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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale presupposto ha dato luogo a            
scambi e collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle              
associazioni di diverso genere. Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno a            
radicarsi nel territorio, offrendosi come servizio e punto di confronto anche sui temi             
della cultura artistica alla scoperta ed alla valorizzazione delle proprie potenzialità. In            
questo contesto l’I.I.S Classico ed Artistico ritiene che l’educazione debba valorizzare           
la diversità degli interessi e la varietà dei ritmi e degli stili di apprendimento di               
ciascuno.  
L’I.I.S. Classico Artistico è costituito da due scuole ricche di tradizione e di             
storia che hanno formato tante generazioni del territorio ed è un luogo di             
crescita umana, civile e di passione per la cultura, per la verità e per il bello. La                 
scuola deve necessariamente interpretare i continui cambiamenti e le continue          
richieste della società odierna affinché l’alunno acquisisca quelle competenze che lo           
mettano in grado di condividere i valori della società democratica e della convivenza             
civile, di orientarsi nella vita attraverso scelte consapevoli, di essere fluido e flessibile,             
capace di pensiero creativo e divergente, in grado di saper interagire e collaborare             
con gli altri in situazione di lavoro e di ricerca. 
È evidente che tali obiettivi possano essere conseguiti solo da una Scuola che goda              
di una sufficiente autonomia curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa         
che la metta in grado di soddisfare con flessibilità i molteplici bisogni di alunni che si                
affidano al suo servizio. Viste le esigenze e richieste della società, è necessario che              
la scuola si ponga come ambiente aperto per conoscere, comunicare, scegliere,           
crescere ed attui un “Piano dell’offerta formativa” con consapevolezza e          
responsabilità, coerente ai bisogni del territorio e dei propri studenti, con l’obiettivo di             
migliorare la propria azione formatrice, di innalzare la qualità dell’apprendimento, di           
favorire il successo scolastico e di rendere gli studenti sempre più protagonisti.  
Questa istituzione scolastica ha un bacino di utenza molto ampio che accoglie alunni             
provenienti anche da fuori comune a dimostrazione del suo forte radicamento sul            
territorio e della fiducia accordata dalle famiglie alla scuola. 
 

 

1.2 Presentazione Istituto 
Il Liceo-Ginnasio di Terni vanta una lunga tradizione, segnata dalle vicende culturali e             
politiche della città e della sua gente.  
In un contesto continuamente mutevole, sia dal punto di vista normativo che            
socio-economico, il Liceo Tacito ha cercato, a partire dagli anni ’80 del Novecento, di              
differenziare l’offerta formativa tradizionale con nuovi corsi che lo rendessero più           
idoneo ad affrontare le sfide formative della modernità. E’ per questo che è stato              
inserito lo studio quinquennale di una lingua moderna (inglese); inoltre, fin dagli anni             
’90, il liceo Tacito ha aderito al Piano Nazionale di Informatica e più recentemente ha               
proposto un corso A.M.S. (Arte, Musica, Spettacolo) in cui i linguaggi non verbali             
(artistico, musicale, teatrale, cinematografico, radiofonico…) fossero approfonditi in        
sinergia con il tradizionale studio delle lingue e culture classiche ed uno Linguistico in              
cui allo studio delle lingue classiche si è affiancata una seconda lingua comunitaria.             

 



  

La Riforma dei licei, entrata in vigore a decorrere dall’anno 2010/2011, se da un lato               
ha trasformato il liceo classico tradizionale in senso migliorativo, dall'altro non ha            
accolto le sperimentazioni già introdotte. 
Pertanto, in seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la             
proposta del Collegio dei docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del               
Comitato degli studenti, ha operato due scelte essenziali. La prima, motivata dal fatto             
che una riduzione dell’offerta formativa presso il nostro Liceo si sarebbe risolta in un              
danno culturale, formativo ed educativo, è consistita nel riproporre alla comunità           
cittadina corsi sostanzialmente simili a quelli che hanno ottenuto largo consenso negli            
anni ’90-2000. La seconda è quella di non ricorrere, ai fini del potenziamento             
dell’offerta formativa, alla quota oraria di flessibilità, che configura una strategia a            
somma zero, bensì di dare luogo all’istituzione di attività e insegnamenti integrativi            
facoltativi che configurano i seguenti indirizzi: Arte e Musica, Scientifico,          
Giuridico-Internazionale e, dall'a.s. 2017/2018, Cambridge International.  

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
Ispirandosi al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli           
Art.3,4,9,33,34, e con riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei, in merito agli            
obiettivi cognitivi trasversali dell’Area metodologica, Area logico-argomentativa,       
Area linguistica e comunicativa, Area linguistica e comunicativa, Area storico          
umanistica e Area scientifica, matematica e tecnologica. 
 

Il nostro Istituto intende pertanto perseguire le seguenti Finalità educative           
generali: 
1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e         
all'apprezzamento delle diversità personale e culturali come espressione di         
irrinunciabile ricchezza; concorrendo a formare in tutti gli studenti la sensibilità           
all’accettazione e alla solidarietà. 
2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei             
valori elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e             
potenziare ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale;  
3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione          
e al civile confronto delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle             
diverse dimensioni della vita e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla             
comunità nazionale, a quella internazionale; 
4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico,          
artistico, ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela,           
incremento e valorizzazione; 
5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il            
rispetto della libertà di apprendimento e di insegnamento. 
 
Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati: 
 

 



  

1. Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle 
problematiche sociali, economiche e culturali quale orizzonte entro cui collocare 
l’interagire sociale e professionale;  
2. Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri; 
3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio; 
4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a                
partire  
dall’ambiente scolastico 
5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di            
idee; 
6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 
7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
 

Con i Nuovi Programmi dei licei, art. 5 comma 1: “Il percorso del liceo classico è                
indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una            
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo            
della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo             
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi           
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando             
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le            
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente               
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze               
a ciò necessarie”   

 
Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, oltre a             
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra           
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale,          
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori            
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità             
di comprensione critica del presente; 
● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la          
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture             
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla         
loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza              
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della           
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di           
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti            
dalle discipline specificamente studiate; 
● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e            
saper  collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
 
 
 

 



  

 

2.2 Quadro orario settimanale 
 Il CORSO DI ORDINAMENTO  

PIANO DI STUDI 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia    3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con Informatica al primo biennio 
 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Scuderi Giovanna               Docente         Lingua e letteratura italiana 

Orsini Alessandro Docente Lingua e letteratura latina 

Petracchini Silvia 
Docente; Coordinatore di 

classe; Tutor interno 
PCTO 

Lingua e letteratura greca 

Crovari Laura                 Docente Lingua e letteratura inglese 

Oddi Francesca Docente Storia 

Oddi Francesca Docente Filosofia 

Bartoloni Roberta Docente Matematica 

 



  

Roviglioni Elisabetta Docente Fisica 

Santori Cristina Docente Scienze 

Negroni Paola Docente Storia dell’arte 

Crovari Corrado Docente        Scienze motorie e sportive 

Semenza Franco Docente Religione 

3.2 Continuità docenti 
 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 
latina Giancarlo Bruno Giancarlo Bruno Orsini Alessandro 

Lingua e letteratura 
inglese Mastromatteo Elisa Crovari Laura Crovari Laura 

Fisica Bartoloni Roberta Braca Elisabetta Roviglioni 
Elisabetta 

Scienze Angeli Valentina La Sala Caterina Santori Cristina 

Storia Oddi Francesca Oddi Francesca 
Valeriani Eva, 
Piccirillo Federico (I 
Periodo) Oddi 
Francesca 

Filosofia Oddi Francesca Oddi Francesca 
Valeriani Eva, 
Piccirillo Federico (I 
Periodo) Oddi 
Francesca 

 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe è composta di 14 alunni, di cui 11 ragazze e 3 ragazzi. La classe era                 
originariamente composta da 17 alunni, durante il primo anno si sono aggiunte due alunne              
per trasferimento da altro Istituto. Alla fine del secondo anno il numero degli alunni è passato                
a 16, sempre a causa di trasferimenti; nel corso del terzo anno, due alunne non hanno                
raggiunto il limite minimo di frequenza, per cui il numero si è attestato agli attuali 14 studenti. 

 



  

 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO (PROGRESSIONE, IMPEGNO,       
PARTECIPAZIONE, METODO DI LAVORO) 
La classe appare al suo interno molto diversificata per quanto riguarda impegno, costanza e              
partecipazione al dialogo educativo. 
Alcuni alunni hanno maturato una sensibilità critica, consolidando le competenze e la            
capacità di rielaborare autonomamente i contenuti appresi e conseguendo, nel complesso,           
ottimi risultati; altri, pur evidenziando qualche fragilità anche a livello metodologico, sono            
riusciti a colmare lacune e difficoltà, raggiungendo un livello soddisfacente. Va, infine,            
segnalato, qualche alunno che denota carenze pregresse in alcune discipline a causa della             
presenza di fragilità e difficoltà nell’applicazione, soprattutto nelle materie scientifiche,          
nonostante gli interventi di recupero e le sollecitazioni continue dei docenti. Nelle discipline             
classiche la competenza traduttiva risulta diversificata in base all’attitudine e all’impegno dei            
singoli alunni. 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI 
Fra gli alunni si è creato un accettabile clima di collaborazione. Il comportamento è stato               
generalmente corretto e la partecipazione al lavoro in classe non sempre propositiva; si è              
riscontrata negli studenti una positiva maturazione culturale e della personalità. Nel corso            
dell’ultimo anno la partecipazione è diventata più consapevole, così come il senso di             
responsabilità e l’autonomia di studio. Al termine del percorso si può affermare che quasi              
tutti gli alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti sul piano della maturazione e che tutti              
hanno tratto vantaggio dalla frequenza, sia sul piano della crescita personale che su quello              
dell'orientamento per le scelte future. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVI TRASVERSALI 

Rispetto agli obiettivi trasversali cognitivi, avendo il Consiglio di Classe fatto propri quelli del              
PTOF, si può affermare che gli studenti hanno mediamente acquisito un metodo di studio              
adeguato; sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole           
discipline; sono in grado di riflettere sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni .Si               
intende che tali acquisizioni sono differenziate sulla base dei profili e dei percorsi individuali,              
passando da rare punte di eccellenza fino ad un livello sufficiente. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Si tratta di iniziative che incentivano culture e prassi finalizzate all’inclusione scolastica e             
sociale. 
Per favorire la collaborazione tra pari e per contribuire alla formazione di un atteggiamento              
relazionale di disponibilità e responsabilità, viene promosso nel Liceo Classico e nel Liceo             
Artistico il PROGETTO ACCOGLIENZA, inserito nel più ampio PROGETTO YAPS ( YOUNG            
& PEER EDUCATION). E’ stato inoltre offerto il progetto di Polifonia Socratica. 
La fase di raccordo dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore assume un ruolo               
importante nell’esperienza scolastica di ogni studente. 
Per promuovere il successo formativo e contenere il disagio e l'insuccesso scolastico che si              
possono creare nel passaggio da un grado di scolarità all’altro, la Scuola attiva degli              
interventi che promuovano l’integrazione e la continuità: ovvero attività di accoglienza che            
all’inizio dell’anno scolastico favoriscano l’inserimento degli alunni delle prime classi          
nell’ambiente e la conoscenza del nuovo corso di studi. 
Nell’ambito di tali iniziative, si è ritenuto ad esempio che l’introduzione della figura del tutor di                
classe possa non solo rendere più agevole l’inserimento nella nuova scuola, ma anche             

 



  

sviluppare il senso di appartenenza alla comunità che, com’è noto, è uno dei fattori che               
contribuiscono al benessere dello studente, favorendo così il processo di apprendimento. A            
svolgere il ruolo di tutor sono alunni dell’ultimo e penultimo anno che accolgono i nuovi iscritti                
il primo giorno di scuola, illustrando le regole e il funzionamento del liceo, e si rendono poi                 
disponibili in tutti i momenti più significativi, come la prima assemblea di classe o in altre                
situazioni in cui può essere utile il consiglio di qualcuno più esperto.  
INCLUSIONE  
Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività dove sono               
delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a              
dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica, ispirate ai            
seguenti parametri generali: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano interventi mirati con percorsi adatti alle               
diverse specificità come: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con               
disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle                 
"linee guida" allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva ministeriale              
27/12/2012); 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere “a” e                 
“b”. 
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei singolo piani, si sono individuati anche              
i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di               
accoglienza: 
a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione             
didattica che tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento di ciascuno,             
come il canale iconico (preferenza per operare con disegni, immagini, schemi etc), il canale              
verbale (preferenze per il testo scritto/orale) e il canale operativo-motorio (preferenza per            
manipolazioni, costruzioni etc); 
2) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed          
esterne alla scuola; 
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici e del              
flusso dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e modulati, la        
comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile           
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze         
dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro  etc. 

 
 

 



  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Il consiglio ha adottato metodologie e strategie didattiche condivise finalizzate ad offrire, in             
un ambiente sereno, una solida formazione culturale, attraverso un’attività scolastica          
regolare ed una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali.  

Per metodologie e strategie didattiche specifiche si rimanda alla trattazione delle singole            
discipline e attività o progetti. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
La classe ha svolto 9 unità di scienze in modalità CLIL lingua inglese.  
Le lezioni sono state tenute in compresenza di un docente esperto, prof.ssa Elga Gili,              
mediante lezioni frontali e partecipate. Durante le spiegazioni sono state utilizzate           
presentazioni power point, mappe concettuali e video youtube in lingua inglese del canale:             
Khan Academy Organic Chemistry.  
Gli argomenti svolti sono: 

- Unità 1: i composti della chimica organica 
- Unità 2: Gli idrocarburi 
- Unità 3: Alcoli, fenoli, eteri, tioli e disolfuri 
- Unità 4: Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri 
- Unità 5: Ammine e amminoacidi 
- Unità 6: I carboidrati 
- Unità 7: I lipidi 
- Unità 8: Le proteine 
- Unità 9: I nucleotidi 

per un totale di 30 ore, delle quali 10 ore di studio individuale. 
Gli studenti hanno sostenuto verifiche scritte/orali nelle quali erano presenti quesiti di lingua 
inglese. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
ASL): attività nel triennio 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TABELLA DI SINTESI 

  

a.s. 2016/17 

  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO 

N. 
OR
E 

INTE
RA 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 

 



  

 CLAS
SE 

DI 
ALUNNI 

1 I mestieri 
della 
cultura 

 Attività di 
formazione, 
ricerca e 
catalogazione 
presso la BCT 

Petracchini Comune di 
Terni-BCT 

47  X   

2  Corso 
Sicurezza 

 Formazione 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Ing. Tattoli  IISCA Terni 8   X   

3 Conferen
ze 
Ordine 
degli 
avvocati 

 Ciclo di 
conferenze su 
temi di 
educazione 
alla legalità 

Petracchini Ordine degli 
Avvocati 

8   X   

  
a.s. 2017/18 

  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO 

N. 
ORE 

INTERA 
CLASS

E 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 

1 YounG7 
Regional 
Edition 

Supporto 
all’organizzazion
e dell’evento 
YounG7 
Regional Edition 
tenutosi a Terni 

Petracchini Miur 
Liceo Blaise 
Pascal 
(Pomezia) 
United Network 
 

 60 X   

2  
PeoSchool-P
EG 

 Lavoro in 
piattaforma 
Peo-School, 
partecipazione 
GA DayPEG 

Petracchini  Regione Umbria  80  X   

3 Scienze della 
vita- Malattia 

 Conferenze 
sulla  malattia di 
Alzheimer ed 

 Gorietti  Associazione 
Terni Città 
Universitaria 

 30    X 

 



  

dell’Alzheime
r 

esperienza in 
ospedale 

Azienda 
Ospedaliera S. 
Maria 

4  Progetto 
B-Mun 

 Simulazione dei 
lavori 
dell’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite 

L. Crovari  United Network  70    X 

5 Progetto Res 
Publica 

Simulazione 
lavori di una 
commissione 
parlamentare 
della Repubblica 
Italiana 

L. Crovari United Network 70  X 

6 Progetto 
Cern 

Lezioni sulla 
fisica 
contemporanea 
e vista 
all’acceleratore 
presso il Cern di 
Ginevra 

Storani Associazione 
Terni 
Universitaria 

19  X 

7 Stage 
formativo e di 
orientamento 

Stage presso 
strutture 
aziendali e/o 
professionali per 
favorire negli 
studenti la 
consapevolezza 
delle proprie 
attitudini o 
interessi e 
facilitare la 
scelta nella 
prosecuzione 
degli studi 

Gorietti Singole aziende, 
enti o studi 
professionali 

30 X  
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  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO 

N. 
ORE 

INTERA 
CLASS

E 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 

1 "Orientamento 
in uscita" 

Attività che 
contribuisce a 
costruire quel 
frame work 
necessario per 
una scelta 
consapevole 
riguardo alla 
propria vita 
personale e 
professionale, 
sia 
promuovendo 
attività interne a 
valenza 
orientativa, sia 
favorendo il 
contatto degli 
studenti  con i 
vari Atenei 

Petracchini ● Università 
degli Studi 
di Perugia 
(Open 
Day) 

● Dipartime
nto della 
facoltà di 
Ingegneria 
di Terni 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
3 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  

2 "Cittadinanza 
europea"- 
"Cineteca 
minima del 
buon cittadino 
europeo" 

Visione e lettura 
critica dei 
seguenti film: 
"Europa  51" di 
Roberto 
Rossellini; 
"Pane e 
cioccolata" di 
Franco Brusati; 
"No man's land" 
di Danis 
Tanovic' 

Petracchini Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Classico e 
Artistico di Terni 

40 X   

3 Corso di 
scrittura 
professionale 

 Attività 
laboratoriale 
con docente 
esperto  

Petracchini    3  X   

  
 

 



  

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 
La scansione temporale dell’intero percorso formativo è stata di un primo periodo di durata              
trimestrale (settembre-dicembre) ed un secondo corrispondente ad un pentamestre         
(gennaio-giugno). 

Il consiglio ha adottato strumenti-mezzi-spazi diversificati e nel complesso finalizzati a           
costituire un ambiente adeguato al contesto didattico ed efficace in termini di            
apprendimento.  

Per le scelte specifiche si rimanda alla trattazione delle singole discipline e attività o progetti.  

 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI ( gli elementi didattici e organizzativi – 
tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti sono 
presenti nel PTOF di Istituto) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Le attività di recupero hanno costituito parte ordinaria e permanente del piano            
dell’offerta formativa che l’istituzione scolastica ha predisposto annualmente; tali         
attività sono state finalizzate sia a prevenire l’insuccesso scolastico, che alla           
progressiva riduzione delle carenze e si sono concentrate sulle discipline e sulle aree             
disciplinari per le quali si è registrato un più elevato numero di valutazioni insufficienti              
(latino, greco, matematica, inglese). 

  
Come deliberato dal CD, il consiglio di classe ha predisposto annualmente un piano             
delle attività di sostegno e recupero articolato in diverse modalità: 
- Un’attività da svolgersi in orario curriculare con particolare attenzione al recupero/al  
consolidamento di un metodo di studio efficace nelle modalità dell’Intervento mirato in            

classe  
(anche nella forma del cooperative learning) e dello Studio individuale guidato. 
- In orario extracurricolare si è potuto attivare per alcune discipline lo Sportello             

didattico.  
Inoltre dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero è stata espletata per gli  
studenti che presentavano valutazioni decisamente insufficienti, attraverso la        

frequenza di  
Corsi di recupero pomeridiani; mentre per il recupero di carenze lievi si è intervenuti              

con le tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale guidato e/o della            
Pausa didattica.  

 

 



  

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Progetto “Cittadinanza europea- cineteca minima del buon cittadino europeo” (visione e 
lettura critica dei seguenti film: “Europa 51” di Roberto Rossellini; “Pane e cioccolata”di 
Franco Brusati; “No man’s land”di Danis Tanovic’). 

Progetto YounG7 Regional Edition 

Progetto PeoSchool-PEG 

Progetto Res Publica (alcuni alunni) 

Visita alla Corte Costituzionale 

Incontro con il Vicepresidente della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli  

Giornata della Memoria 

Conferenze Ordine degli Avvocati di Terni 

Wayouthack 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
Progetto Odissea AICC 

Progetto Imun/Onu 

Progetto English in action 

Olimpiadi della chimica 

Olimpiadi delle scienze naturali 

Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi di filosofia 

Conferenze AICC 

Conferenze FNISM e Società Dante Alighieri 

Lectura Dantis Società Filomartani 

Laboratorio teatrale 

Crems 

Certificazioni Cambridge 

Certamen Taciteum 

FuturaTerni 

 

 

 



  

6.4 Percorsi interdisciplinari 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti percorsi afferenti ai nodi concettuali delle diverse 
discipline: 

1)  Progresso: L’idea di progresso; Il progresso e le sue contraddizioni; La modernità: il 
progresso e i suoi limiti 

2)  Rapporto intellettuale-potere: Scrittori e potere; Rapporto intellettuale-società 
civile-potere politico 

3)  Tensione all’assoluto e senso del limite: Concetto di limite e finitudine; Concetto di 
infinitamente piccolo e infinitamente grande 

4)  Trieste e la cultura mitteleuropea 

5)  Innovazione e conservazione 

6)  L’uomo di fronte a se stesso: Crisi dell’io e senso della vita 

7)  Il tempo: Crisi dei concetti di spazio e tempo 

8)  I vinti 

9)  Le rappresentazioni della donna 

10)  Il realismo 

11)  La memoria 

12)  Il senso della storia 

13)  La guerra 

14)  Fato, destino, libero arbitrio 

15)  L’infanzia: Vivere l’infanzia, scrivere l’infanzia 

16)  Il romanzo 

17)  La maschera 

18)  Rapporto uomo-natura 

19)  Suoni e musica 

20)  La luce 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai 
percorsi in alternanza) 
Visite e viaggi di Istruzione: 

- Roma: Teatro Globe 

-Roma: Spettacolo “Giudizio Universale: Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina” 

 



  

-Firenze 

-Torino e il Sacro Monte di Varallo 

-Trieste, Postumia, Lubiana (si allega il programma al presente documento) 

-Bruxelles (Progetto PeoSchool-PEG) 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Corrispondono ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Alla fine del quarto             
anno gli alunni hanno svolto uno stage presso strutture aziendali e/o professionali per             
favorire la consapevolezza delle proprie attitudini o interessi e facilitare la scelta nella             
prosecuzione degli studi. Durante il quinto anno gli alunni hanno partecipato alle attività di              
orientamento in particolare con l’Università degli Studi di Perugia. Tale attività contribuisce a             
costruire quel framework necessario per una scelta consapevole riguardo alla propria vita            
personale e professionale, sia promuovendo attività interne a valenza orientativa, sia           
favorendo il contatto degli studenti  con i vari Atenei. 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze 
–contenuti – obiettivi raggiunti) 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

i La risposta complessiva della classe alle attività educative e didattiche           
proposte, così come i risultati di profitto conseguiti appaiono diversificati, sulla           
base dell’interesse dimostrato, delle attitudini personali, dell’impegno profuso,        
sia durante le lezioni, che nel necessario lavoro individuale di studio e            
rielaborazione personale. 

In particolare, un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto risultati eccellenti,           
distinguendosi per sincero interesse, spirito critico e capacità di         
rielaborazione. Altri si attestano su un livello ottimo- buono, attraverso          
impegno e partecipazione costanti, mostrando conoscenze complete ed        
un’efficace esposizione ed elaborazione critica; infine un ultimo gruppo         
presenta un livello discreto-sufficiente con una partecipazione non sempre         
attiva ed un impegno abbastanza regolare, evidenziando conoscenze        
essenziali ed una coerente capacità di esposizione. 

In particolare, tutti gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze 

1) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

a.1. 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; 

a.2.  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; 

a.3. curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

2) Saper rilevare affinità e differenze tra testi diversi e diversi contenuti sia 
oralmente che per iscritto; 

3) Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 

4)Saper riformulare criticamente in modo adeguato i contenuti studiati; 

5) Saper rielaborare la documentazione proposta per la produzione scritta e/o 
ricercata autonomamente anche collegando temi letterari a 
fenomeni della contemporaneità. 

6) Saper formulare giudizi motivati sia oralmente che per iscritto. 

7) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui 

8)  Riconoscere i modelli culturali di un’epoca e coglierne la complessità; 

9) Riconoscere le continuità e/o fratture di una tradizione testuale-culturale.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Il Romanticismo italiano: la posizione di Manzoni nella polemica 
classico-romantica 

Alessandro Manzoni: Una biografia “problematica”. 
Dalla scrittura poetica, alla scrittura tragica alla scrittura del romanzo.  
Il percorso ideale dall’Illuminismo al Cristianesimo. 
La scrittura tragica: Adelchi 
Saggistica religiosa e storica. 
la scrittura del romanzo dal Fermo a Lucia ai Promessi Sposi: la questione 
linguistica. Storia della colonna infame.  
A.MANZONI  
Dalla “Lettera sul Romanticismo” : L’utile, il vero e l’interessante. 
Da “Le Odi”: 5 Maggio 
Da “Adelchi”: Atto III sc I; Atto V sc VIII-X; Atto IV sc I;   Atto IV coro 
Da “I Promessi Sposi”: La conclusione del romanzo Cap 38 

 
Giacomo Leopardi. Il percorso della poesia italiana dal Classicismo 
alla Modernità. Il ‘varco’ leopardiano: inessenzialità dell’ uomo. 
‘Poesia pensante e pensiero poetante’.Una biografia 

problematica”Componenti e fasi dell’elaborazione concettuale 
e della poetica. 

Lo Zibaldone. 
L’ idillio, tra canto e riflessione esistenziale-filosofica. La canzone leopardiana. 

La composizione dei Canti. Le Operette morali. 
L’ ultimo Leopardi.  
G. LEOPARDI 
Dalle Lettere: A P.Giordani, 19 nov.1819; 6 marzo 1820  
Dallo Zibaldone: Tutti i brani in antologia 

 



  

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese;  Dialogo di 
Tristano e di un amico;  Dialogo di Plotino e Porfirio 

Dai Canti: Ultimo Canto di Saffo;  Alla luna;  La sera del dì di festa;   L’Infinito; 
A Silvia;  La quiete dopo la tempesta;  Il sabato del villaggio 

     Canto notturno d’un pastore errante dell’Asia;  A se stesso;  La Ginestra 
(vv 1-86; 297-317) 

Sintesi delle interpretazioni critiche, sia attraverso i brani dei saggi presenti 
nel testo che con materiale fornito dalla docente ( Timpanaro, Guglielmi, 
Mengaldo, Citati) 
 
I Poeti senza ‘aureola’: arte come merce. L’ avventura scapigliata. 

 Carducci 
Il primo tentativo italiano di una nuova arte: la Scapigliatura. 

Carducci tra classicismo e sperimentalismo.Svolgimento e caratteri della 
poesia carducciana. (Rime nuove e Odi Barbare). Temi e risultati. 
G. CARDUCCI 
Da Le Rime nuove: Pianto antico; Da Odi barbare:            Nella piazza di San 
Petronio;Fantasia; Nevicata   
 E. Praga Preludio 
  
 Realtà e Realismo: dalla parte del Lettore 
 Il trionfo della prosa nel secondo Ottocento.  
G. Verga: “mito” del progresso e scelte poetiche. Una biografia 
“problematica”;Verga novelliere, tra mondo contadino e mondo cittadino. 
Sfortuna e poi fortuna dei Malavoglia. Il romanzo ciclico e l’analisi 
complessiva della realtà. Le tecniche narrative . La parabola di ‘Ntoni. 
Conservatorismo? Populismo? Paternalismo? L’alienazione di Mastro Don 
Gesualdo. 
G. VERGA 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa ; Fantasticheria 
Da Novelle rusticane: La roba 
Da  I Malavoglia: capp: 1;11;15  
Da Mastro Don Gesualdo: brani antologizzati 
Da Epistolario, Lettera a Capuana ( 14 marzo 1879)  
Sintesi delle interpretazioni critiche attraverso i brani dei saggi presenti nel 
testo (Asor Rosa e Luperini) 
  
L’ Italia di D’ Annunzio e Pascoli: curvatura praticistica del 
Decadentismo  italiano e lettore piccolo-borghese. 
Decadentismo, simbolismo, estetismo 
Il romanzo decadente: Huysmans, Wilde, Deledda. 
Il vivere inimitabile di D’ Annunzio. 
La rottura delle barriere naturalistiche e il    romanzo della decadenza. 
Il romanzo della Roma bizantina: Il Piacere. Il superuomo e la folla: Le vergini 
delle rocce, Il  Fuoco.  La fase notturna. Le Laudi  e la novità di Alcyone (il 
panismo dannunziano).Significato storico dell’ opera di D’ Annunzio. 
La ricerca di uno spazio nascosto: Pascoli, nodi biografici. 
La novità di Myricae (simbolismo, frammentismo, impressionismo). 
La poetica del fanciullino. I Primi Poemetti.  I Canti di Castelvecchio (la 

conquista di un nuovo spazio segreto).  Pascoli e la poesia del 
Novecento. 

C. BAUDELAIRE  
Da Lo spleen di Parigi: La perdita d'aureola. Il romanzo della decadenza: 

O.Wilde, J.K. Huysmans e G. Deledda. 
G. D’ ANNUNZIO 
Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
Da Il piacere: tutti i brani in antologia 

 



  

G. PASCOLI 
Da Myricae: L’ assiuolo; X Agosto; Novembre; Il tuono; Il Lampo; Arano; 
Lavandare 
Da I Poemetti: L’aquilone 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Sintesi delle interpretazioni critiche Salinari e Turchetto(D’Annunzio) e Barberi 
e Squarotti (Pascoli). 
  
L’ esaltazione futurista e i poeti del crepuscolo. 
Le avanguardie storiche.I manifesti futuristi. 
Marinetti e il paroliberismo. 
Crepuscolarismo: la poesia come scoperta della crisi.Ironia e 
anti-dannunzianesimo (Gozzano e Corazzini).. 
Guido Gozzano, i Colloqui. 
Sergio Corazzini: un poeta che non vuole essere chiamato poeta 
F. T. MARINETTI 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 G. GOZZANO 
 Da I Colloqui:  Totò Merumeni  
S. CORAZZINI 
Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 
  
 *Il 900: poesia pura, poesia difficile. 
La lirica del ‘900. Novecentismo e Antinovecentismo. 
Un simbolismo moderno: Giuseppe Ungaretti. 
 L’Allegria. Ermetismo: poesia difficile. 
Antinovecentismo: Saba. Il Canzoniere: narrazione ed autoanalisi 
G. UNGARETTI 
Dall’  Allegria: Il porto sepolto; S. Martino del Carso; Veglia; Mattina; 
 Soldati 
U.SABA 
Dal Canzoniere: Città vecchia; Ulisse; Amai;Trieste 
  
 *Il ‘900 di Montale 
Una cultura europea. La  poetica di Montale. Ossi di seppia. Le occasioni. 
Satura 
E. MONTALE 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; I limoni. 
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio;  La storia 

  
 Le convenzioni, la maschera: Luigi Pirandello 
Una biografia “problematica”.  L. Pirandello: la scrittura come tortura. 
L’ identità e la maschera.  Il fu Mattia Pascal: la scomposizione del soggetto.  
L’ umorismo: dalla crisi della coscienza alla coscienza della crisi.  Relativismo 
ontologico e gnoseologico.  Uno, nessuno, centomila: l’anti-romanzo. Novelle 
per un anno: una scrittura che non conclude. 
 Il teatro. Il teatro in lingua e in dialetto. Il grottesco e la crisi del teatro 
borghese nel dramma familiare: Il gioco delle parti. La scomposizione del 
teatro: Sei personaggi in cerca d’ autore. Verso il teatro impossibile: il teatro 
dei miti: I giganti della montagna. Sintesi delle interpretazioni critiche 
attraverso i brani dei saggi presenti nel testo ( Luperini) 
 L. PIRANDELLO 
Da L’ umorismo: brani antologizzati 

 



  

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;  C’è qualcuno che ride;  La 
trappola 
Da Il fu Mattia Pascal tutti brani antologizzati 
Da Uno nessuno centomila: brani antologizzati 
Da Sei personaggi in cerca d’ autore: brani antologizzati 

  
*Dall’ oggetto (la realtà) al soggetto (l’ ego): la rivoluzione di Svevo Italo 
Svevo: un intellettuale non professionista nella Trieste mitteleuropea. Le radici 
culturali ( Schopenhauer, la cultura ebraica, Freud, Darwin, Marx, Einstein). 
La poetica (il faro e la formica).I primi due romanzi: Alfonso Nitti ed Emilio 
Brentani: critica ai miti decadenti ed alla società borghese.La coscienza di 
Zeno: l’ io, la nevrosi, il tempo. La scrittura come pratica igienica. Il caso 
Svevo. Strutture e tecniche narrative, particolarità linguistico-stilistiche  
I. SVEVO 
La coscienza di Zeno:  Prefazione Preambolo(In fotocopia).Cap.IV, Cap.VII 
Sintesi delle interpretazioni critiche attraverso i brani dei saggi presenti nel 
testo (Lavagetto). 
 
Il Romanzo, i romanzi: il Neorealismo 
La via del romanzo: casi esemplari. 
Analisi dei seguenti romanzi: Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; Pavese, La 
luna e i falò; Moravia, Gli indifferenti 
 
 Dante Alighieri, Paradiso (lettura, analisi, commento dei Canti I, III, VI, XI, 
XV, XVII, XXXIII.Passi scelti dai Canti: II,XXV, XXVII, XXX, XXXI, XXXII) 
 Il Paradiso nell’ottica della Commedia: 

- La realtà del Paradiso dantesco (I,XXXIIII). 
- “Il pane degli Angeli” (II vv.1-18) 
- L’ ordine e il disordine (III). 
- La storia come economia della salvezza (VI). 
- La povertà evangelica come utopia del presente (XI). 
- Passato e presente ( XV) 
- La scrittura che salva  (XVII) 

 - Visio Dei (XXXIII). 
  

UDA: “Cineteca minima del buon cittadino europeo” recensione (materiali). 
  

*Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti entro la fine 
dell’anno scolastico. 

ABILITA’: 1) Saper formulare un testo corretto, coerente e coeso, rispettando l’unità del 
paragrafo; 

2)Saper utilizzare il lessico appropriato in relazione alla tipologia e 
all’argomento; 

3)Saper analizzare la documentazione proposta; 

4)Saper esporre i contenuti oralmente in modo corretto ed efficace; 

5) Svolgere l’analisi linguistica, stilistica  e retorica del testo; 

6) Saper produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, 
utilizzando tecniche compositive, registro formale e linguaggio adeguati; 

 



  

7) Saper collocare un’opera nel sistema dei generi, nel contesto 
storico-culturale, nella produzione di un autore. 

8)Saper individuare ed enucleare l’evoluzione di una lingua. 

9) Saper individuare ed enucleare le caratteristiche linguistiche essenziali di 
un testo. 

METODOLOGIE: La ricostruzione storiografico-letteraria è sempre stata orientata a favorire una          
formazione umanistica (humanitas come valore e modo di essere) nonché la           
riflessione ed il potenziamento-consolidamento del senso critico. 
Le scelte metodologiche si sono orientate su: 
Gli autori, attraverso la lezione frontale con 
-ricostruzione dell’asse storico-letterario; 
-ricognizione sull’individualità degli autori nella loro formazione culturale; 
-approccio alle opere in rapporto al mondo ideale dell’autore e al genere di             
appartenenza. 
I testi e i generi letterari attraverso 
-lezione frontale: lettura, interpretazione analitica e commento, con confronti e          
richiami alla produzione coeva e, in linea diacronica, con l’evoluzione del           
genere letterario; 
-lezione aperta: laboratorio di scrittura, nel corso del triennio su articolo di            
opinione e culturale, recensione, saggio, analisi testuale; correzione degli         
elaborati svolti sia a casa che a scuola. 
Si precisa che, resi necessari degli aggiustamenti in itinere, il ‘900, a parte le              
significative eccezioni di Pirandello e Svevo, è stato affrontato attraverso i           
generi romanzo e poesia, la ricostruzioni sintetica dei grandi flussi culturali,           
privilegiando sempre l’analisi dei testi. 
Non è stato mai trascurato l’”aggancio” alla contemporaneità e alle          
inquietudini del presente, partendo dalla necessità di una letteratura fondata          
su basi antropologiche e perciò educativa. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione formativa è avvenuta secondo le opportunità , mediante 
domande brevi, interventi spontanei o sollecitati. 

la valutazione sommativa ha tenuto conto dei criteri stabiliti nel PTOF (griglie). 

Si è proceduto con verifiche orali quadrimestrali, secondo la forma 
tradizionale delle interrogazioni, due nel primo periodo e tre nel secondo.  

La produzione scritta ( 4 prove) ha tenuto conto delle nuove tipologie con 2 
simulazioni di Prima Prova MIUR, nel secondo periodo.Per le simulazioni 
sono state utilizzate le griglie,approvate dal Collegio Docenti in data 
19/12/2018,elaborate dal MIUR (DM769/2018) relativamente agli indicatori e 
integrate di descrittori dai gruppi disciplinari di lettere del triennio.A seguito di 
tale sperimentazione, anche seguendo le indicazioni della Nota MIUR 2472 
del 8/02/2919 , i livelli di valutazione sono stati parzialmente  revisionati e le 
griglie, così modificate, sono state approvate dal Collegio Docenti in data 
29/04/2019, allegate al presente documento. 

 



  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati libri di testo: Baldi Giusso , Il piacere dei testi, Paravia,              
Torino 2012, voll 4,5,6 nonché la Divina Commedia, il Paradiso in un’edizione            
a scelta. Spesso sono stati forniti materiali aggiuntivi in fotocopia,dispense e           
precisi suggerimenti per l’acquisto di testi non scolastici. Video e materiale           
multimediale 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Ci si è avvalsi di  90 ore di lezione.  

Aula assegnata alla classe. 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Morfosintassi: in generale sono stati raggiunti da tutti almeno gli obiettivi 
minimi di decodificazione dei nessi essenziali per una comprensione 
accettabile del testo, con una resa in italiano abbastanza corretta. 

Letteratura- Autori: con profitto diversificato che varia dall’eccellenza alla 
sufficienza,  gli alunni sono in grado di analizzare i testi proposti in lingua 
mettendoli in relazione con l’opera di cui fanno parte e sanno esporre il 
contesto storico- culturale, i dati essenziali della biografia e delle opere dei 
singoli autori, i temi e le problematiche delle loro ideologie. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Morfosintassi: consolidamento della sintassi del periodo, attraverso ampia 
scelta di passi di autori. 

Autori: Seneca: De brevitate vitae, 1 ; Epistulae ad Lucilium, 1;  47, 1-13; 
Thyestes, vv. 1035-1068. 

Lucrezio: De rerum natura, I, vv.1-9; 21-27; 62-71; 95-101. 

Tacito:  Agricola, 30; Germania, 1; 4; Annales, XIV, 8;  XV, 39; XV, 44. 

Storia della letteratura: 

-L'età giulio-claudia: contesto storico e culturale. Il rapporto tra intellettuali e 
potere. 

 



  

-Seneca:  la vita; la produzione; i dialoghi di impianto consolatorio; i 
dialoghi-trattati; i trattati; Epistulae ad Lucilium; lo stile della prosa senecana; 
le tragedie e l’Apokolokyntosis. 

-Lucano: la vita; il Bellum civile; le caratteristiche dell’épos di Lucano; 
ideologia e rapporti con l’épos virgiliano; i personaggi del Bellum civile; il 
linguaggio poetico di Lucano. 

-Persio: la vita; la poetica della satira;  contenuti, forma e stile delle satire. 

-Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la 
questione del genere letterario; il realismo petroniano. 

-L’età dei Flavi: contesto storico e culturale. 

-Marziale: vita ed opere; poetica; le prime raccolte; gli Epigrammata; i temi: il 
filone comico-realistico e gli altri filoni; forma e lingua degli epigrammi. 

-Quintiliano: la vita; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria secondo 
Quintiliano; lo stile. 

-Plinio il Vecchio: la vita; la Naturalis historia. 

-L’ età di Traiano e di Adriano: contesto storico e culturale. 

-Giovenale: la vita; la poetica; le satire dell’indignatio; il secondo Giovenale; 
espressionismo, forma e stile delle satire. 

-Plinio il Giovane: la vita; il Panegirico di Traiano; l’epistolario. 

-Tacito: la vita e la carriera politica; l’Agricola ; la Germania; il Dialogus de 
oratoribus; le opere storiche: Historiae e Annales; la concezione e la prassi 
storiografica di Tacito; la lingua e lo stile. 

-Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: contesto storico. 

-Apuleio: la vita; il De magia; i Florida e le opere filosofiche; le Metamorfosi; 
lingua e stile. 

-Caratteri generali della letteratura cristiana delle origini: le versioni della 
Bibbia; gli Atti e le Passioni dei martiri; l’apologetica (Minucio Felice e 
Tertulliano). 

ABILITA’: Morfosintassi: decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali essenziali 
per una comprensione accettabile del testo.  

Letteratura-Autori: analizzare i testi proposti in lingua; mettere in relazione i 
testi con l’opera di cui fanno parte; esporre con chiarezza. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lezione con LIM; laboratorio di traduzione.  

 



  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state svolte due prove scritte e due prove orali sia nel Primo che nel 
Secondo Periodo. La valutazione è stata effettuata in maniera conforme ai 
criteri stabiliti nel PTOF, secondo le griglie di valutazione. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-G.Garbarino, LUMINIS ORAE, vol.3, Paravia. 

-Testi in fotocopia. 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Spazi: aula assegnata alla classe dotata di LIM. 

Tempi: 110 ore di lezione. 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

La classe presenta al suo interno diversità di livelli  nella preparazione,  nella 

motivazione allo studio e nella partecipazione al dialogo educativo, pur 

trattandosi di una classe globalmente discreta. 

Alcuni alunni trovano  qualche difficoltà nella comprensione di un testo greco 

di livello adeguato ad una classe terza liceale; pur conoscendo la morfologia e 

le strutture sintattiche fondamentali della lingua  non riescono ad applicarle 

correttamente per la decodifica dei testi. 

La maggior parte degli alunni ha sviluppato e consolidato nel tempo l’abilità di 

analisi del testo greco a livello morfo-sintattico, riuscendo a produrre una 

traduzione che restituisce la struttura dello stesso in modo abbastanza 

corretto, anche se non sempre adeguatamente rielaborato in lingua italiana. 

Pochissimi alunni, ad una chiara e completa comprensione del testo, 

affiancano una rielaborazione personale. 

Tutti gli alunni conoscono almeno la traduzione dei passi scelti, i temi della 

letteratura nelle loro linee essenziali e sono in grado di esporli in modo chiaro; 

gli alunni più attenti e sensibili possiedono una preparazione  ampia, che 

riescono a esporre in maniera fluida, puntuale e rigorosa, con rielaborazione 

personale. 

Morfosintassi (interpretazione del testo e resa in italiano): resa in italiano 

abbastanza corretta ma poco accurata 

 



  

Letteratura-autori: interpretare i testi proposti in lingua; cogliere il valore 
fondante della cultura classica per la tradizione europea;  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Morfosintassi (individuazione dei nessi morfosintattici e lessicali) individuare 
i nessi morfosintattici e lessicali essenziali per una lettura accettabile del testo 

Contenuti: Ripasso e consolidamento delle principali strutture morfosintattiche 
attraverso la traduzione di brani d’autore. 

 Letteratura-autori Conoscere i dati essenziali della biografia e delle opere 
dei singoli autori;conoscere le caratteristiche strutturali fondamentali e i 
contenuti dei testi proposti in lingua. 

Contenuti 

L’alto ellenismo 

Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco 

I regni ellenistici fino all’intervento di Roma; Le grandi trasformazioni culturali. 

Menandro: la vita privata sul palcoscenico 

Dal teatro politico al teatro “borghese”: La commedia di mezzo, Le 
caratteristiche della commedia nuova; Il contesto politico e il pubblico. 

Menandro, un modello ritrovato: La biografia; La riscoperta dell’opera; Le 
trame; La tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci; I personaggi; Il 
messaggio morale; Lingua e stile. 

Callimaco: il multiforme volto delle Muse 

Vita di poeta alla corte dei Tolomei; La produzione in versi: Aitia, Giambi, Inni, 
Ecale; La poesia, la poetica e la polemica letteraria; Lingua e stile; 

Teocrito: la poesia tra realismo e idealizzazione 

Scenari mediterranei nella vita di un poeta; La produzione poetica: Gli Idilli; 
Varietà di forme; Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani: 
L’ambientazione bucolica, Teocrito e il mito, La campagna vista dalla città; 
Lingua e stile;  

Apollonio Rodio: nuove forme di un modello antico 

Una vita tra biblioteca e poesia; Le opere; Un’epica nuova; Le tecniche 
narrative: Tempo della storia e tempo del racconto, Il ritmo del racconto, Il 
narratore; I personaggi: Dall’eroe all’antieroe, Medea, Le divinità nelle 
Argonautiche 

L’epigramma: la persistente eredità dell’ellenismo 

 



  

La tradizione dell’epigramma: l’Antologia Palatina; La scuola 
dorico-peloponnesiaca: Leonida, Anite, Nosside; La scuola 
ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo; La scuola fenicia: Meleagro di 
Gadara. 

Verso il dominio di Roma 

 Polibio e i nuovi percorsi della storiografia 

La biografia; Le Storie; Uno storico al varco; L’anakuklosis e la teoria 
costituzionale; Lingua e stile. 

La letteratura tra Grecia e Roma 

Il dialogo con il passato: la prosa specialistica 

Scuole di retorica e polemiche sullo stile; L’Anonimo Sul sublime  

Plutarco: l’eterna modernità dell’antico 

Una vita tra centro e periferie; Gli scritti di un uomo di cultura: Vite Parallele, 
Moralia; 

La retorica come spettacolo: la Seconda sofistica e Luciano 

La parola e il potere: la Seconda sofistica; Luciano: La biografia; Il corpus 
lucianeo; Letteratura e disincanto; Lingua e stile. 

La prosa di evasione: il romanzo 

Un genere senza nome; Romanzi d’amore: Le avventure pastorali di Dafni e 
Cloe. 

Euripide, Medea lettura integrale dell’opera; ,vv.1021-1080 ( lettura, analisi e 
traduzione) 

ABILITA’: Morfosintassi (decodificazione dei nessi morfosintattici e 
lessicali;comprensione del testo):decodificare i nessi morfosintattici e lessicali 
essenziali per una comprensione accettabile del testo. 

Letteratura-autori: analizzare i testi proposti in lingua; mettere in relazione i 
testi con l’opera di cui fanno parte; esporre in modo chiaro 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale, versativa o dialogata; scoperta guidata; lavori individuali e di 
gruppo; cooperative learning; uso di strumenti interattivi 

 



  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Nel Primo Periodo sono state svolte due prove scritte e due prove orali, di cui 
un questionario.La valutazione è stata effettuata in maniera conforme ai criteri 
stabiliti nel  PTOF di Istituto, secondo le griglie di valutazione ad esso 
allegate. Per prove strutturate o semistrutturate  i criteri sono stati  esplicitati 
nelle prove stesse 

Nel Secondo Periodo sono state svolte due prove scritte, di cui una 
coincidente con la Simulazione di Seconda Prova proposta dal Miur in data 
2/04, e due prove orali. Per la correzione della simulazione è stata utilizzata la 
griglia proposta dal dipartimento, approvata dal Collegio dei Docenti in data 
29/04/2019 e allegata al presente documento. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Letteratura: R.Rossi-U.C.Gallici-G.Vallarini-L.Pasquariello, Erga Mouseon 
vol.3, Paravia 

Materiale fornito in fotocopia 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Spazi: aula assegnata alla classe dotata di LIM 

Tempi: sono state svolte 40 ore di lezione nel Primo Periodo e 42 nel 
Secondo (al 10/5) 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

La classe è composta da solo 14 elementi ma ha risposto alle attività             
didattiche ed educative in modo estremamente diversificato dimostrando livelli         
di interesse ed impegno, sia nelle attività in classe che nel lavoro e nella              
riflessione individuale, molto diversi, ottenendo quindi, anche in conseguenza         
delle singole attitudini, livelli di profitto vari. La classe raggiunge livelli           
mediamente discreti. Un piccolo gruppo di studenti ha ottenuto risultati ottimi o            
addirittura eccellenti, grazie sia all’impegno costante che ad uno spiccato          
interesse per la disciplina, dimostrando alta competenza linguistica e capacità          
critica e di approfondimento. Un gruppo di circa 4 studenti ha raggiunto un             
profitto più che buono, alcuni studenti hanno raggiunto risultati discreti anche           
se l’impegno non è sempre stato costante, un gruppo di circa 5 studenti risulta              
sufficiente e dimostra conoscenze e abilità di esposizione sia orale che scritta            
essenziale. 

Gli studenti sono in grado a vari livelli  di: 

● Comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli 
nel contesto storico-culturale in un’ottica  comparativa con analoghe 
esperienze di letture su testi  italiani e/o classici. 

● Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente sia in forma orale 
che scritta. 

● Individuare le linee del sistema letterario inglese. 
● Commentare testi dimostrando competenze linguistiche (ricezione, 

interazione, produzione e mediazione) usando un lessico adeguato.  

 



  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

PRE-ROMANTICISM AND ROMANTICISM 

Historical and social background 

● An Age of Revolutions 
● Industrial and Agrarian Revolutions – Causes and consequences of         

Industrial Revolution The French Revolution – The American        
Revolution 

● The Declaration of American Independence 

 Emotion vs Reason 

● A new sensibility - The Romantic Revolution 
● Romantic poetry 
● Supremacy of feelings and emotions and introspection 
● Interest in humble and everyday life 
● The countryside opposed to the industrial town 
● Interest in a medieval past full of passion and emotion opposed to the             

ugly industrial present ruled by reason 
● A new concept of nature 
● The interest in childhood 
● The emphasis on the individual: the solitary and the wanderer          

(Wordsworth and Coleridge, Byron), escape from reality (Wordsworth        
and Coleridge, Byron) 

● The cognitive power of Imagination 

 William Blake 

● A revolutionary artist: life and works 
● Blake’s vision of life 
● The Complementary opposites 
● Imagination, the role of the poet 
● Interest in social problems 
● Songs of Innocence and Songs of experience (fotocopie) 
● His poems: The Ecchoing Green (from Songs of Innocence), Garden          

of Love (from Songs of Experience), The Chimney Sweeper (from          
Songs of Innocence) fotocopie, The Chimney Sweeper (from Songs of          
Experience) fotocopie;  Lamb,  Tiger (fotocopie) 

William Wordsworth 

● Life – the relationship with nature 
● The importance of the senses 
● The poet’s task 
● Childhood, Imagination, the poet as a prophet, memory, nature – W.           

Wordsworth, Preface to the Lyrical Ballads (un estratto dal documento          
– the object and objective of poetry, the role of the poet, Imagination),             
The Rainbow (fotocopie – Childhood), I Wandered Lonely as a Cloud           
(Emotion recollected in tranquillity), e Dorothy Wordsworth’s Diary,        
Lucy’s poems: She Dwelt Among the Untrodden Ways, A Slumber          
did my spirit seal (fotocopia – Imagination, death, pantheism) 

Samuel Taylor Coleridge: Visions and Nightmares 

 



  

● Supernatural, Nature, Emotion, Imagination and Fancy, S.T.       
Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner: the plot 

● From part I It is an Ancient Mariner 
● From part IV The Blessing of the Water Snakes (fotocopia), from part            

VII A sadder but a wiser Man…(fotocopia) 
● Biographia Literaria (fotocopia - cenni: the supernatural and the         

suspension of disbelief). 
● Real and supernatural in the Rime of an Ancient Mariner (fotocopia)           

ed interpretazioni della ballata. 
● Iron Maiden, The Rime of the Ancient Mariner – (song)  

The Gothic Novel 

● Main features 
● Mary Shelley, Frankenstein – visione del film in versione originale con           

attività di analisi e valutazione 
● Mary Shelley, from Frankenstein, or the Modern Prometheus :The         

Creation of the Monster 
● Themes: overreaching, the double, the quest for forbidden knowledge,         

the usurpation of the female role, the outcast, social justice and           
education 

● The narrative structure 
● Intellectual and literary influence: the myth of Faust, the myth of           

Prometheus, Milton’s Satan, Rousseau’s natural man, Coleridge’s       
Rime of the Ancient Mariner  

The Sublime 

● The Sublime – E. Burke, A philosophical enquiry on the origin of Our             
Ideas of the Sublime and the beautiful 

● Sublime in Painting – Joseph Turner, The Great Fall of the           
Riechenbach, in the valley of Haisle, Switzerland (1804 watercolour) –          
cenni; Joseph Turner, Shipwreck vs Constable, The Hay Wain 

Second generation of Romantic poets 

● Byron: a Romantic and non-romantic poet: life and work (fotocopie) 
● A Romantic life – George Gordon Byron and his Byronic hero – from             

Childe Harold’s Pilgrimage: Marmore waterfalls , the power of nature          
(4 stanzas – fotocopie); from Lara: Byronic Hero (XVII) (fotocopia) 

VICTORIAN AGE: FROM STABILITY TO DOUBT 

Victorian historical and social background 

● Epoca di riforme e fermenti sociali e politici: History Line and history            
File (Queen Victoria, political parties, reforms, the Empire, Chartism). 

● Imperialism and patriotism 

The Victorian Frame of Mind  

● Victorian Compromise 
● Filantropia e rispettabilità: i valori Vittoriani (hard work, duty, charity,          

respectability, philanthropy, morality, patriotism) (fotocopia) 

 



  

● Two intellectuals – opposite visions of progress: Thomas B. Macaulay,          
extract from History of England (fotocopie) and Thomas Carlyle,         
extract from Past and Present (fotocopie). 

● The writer of the Victorian Compromise: Charles Dickens 
● A critique of Materialism - C. Dickens, Hard Times (extract:          

“Coketown”) 
● A critique of Workhouses – C. Dickens, Oliver Twist “Oliver wants           

some more” 
● A critique of Victorian education – C. Dickens, Hard Times extracts:           

“A Man of Realities” (fotocopie) “A Classroom Definition of a horse”           
(fotocopie) 

● Instalments, social involvement, humour, narrative modes and       
language, characters, a didactic aim, role of children in Dickens. 

  Anti-victorian reaction 

● Charles Darwin and evolution – ideological implication 
● The novelist of rural England: Thomas Hardy and his fatalistic          

determinism 
● The issue of morality – Tess of the d’Ubervilles, (trama e lettura dell’             

estratto in originale “Alec and Tess in the Chase” (fotocopie), 
● “The end of the story - Stonehenge“- Tess of the d’Ubervilles 
● Philosophical and cultural origin of Hardy’s pessimism and        

deterministic view, nature, Wessex, language, cinematique technique 

THE MODERN AGE 

The Age of Anxiety 

● La fine del sistema dei valori vittoriani e crisi delle certezze; perché            
età dell’ansia: cause e conseguenze della crisi nei vari campi , la            
dissoluzione dell’Impero, Freud, Einstein, Jung, Frazer, Bergson e la         
conseguente nuova visione dell’uomo e dell’universo. 

Modernism 

● La rottura con tutti i valori tradizionali: evoluzione del senso del dubbio            
in uno spirito di rivolta e sperimentazione in tutti i campi artistici; il             
significato del termine Modernismo 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

nei limiti del tempo a disposizione saranno svolti gli argomenti seguenti. Verrà            
allegata al programma di esame una specifica degli argomenti e dei testi            
effettivamente trattati. 

● Sperimentazione in pittura – Pablo Picasso, Le Demoiselles        
D’Avignon (1907, oil on canvas) - cenni 

● Il rifiuto dell’organizzazione tradizionale dell’opera: Stream of       
Consciousness, Interior Monologue, epiphany 

● da To the Lighthouse di Virginia Woolf, My Dear Stand Still           
(fotocopia), da Ulysses di di James Joyce, The Funeral e Molly’s           
Monologue (fotocopie) 

 



  

● The Modern Novel: differences between the traditional and modern         
novel – main themes, novelist’s task, treatment of time, narrative          
technique.  

Revolt and experimentation  

● James Joyce il ribelle e lo sperimentatore – J. Joyce, Dubliners -            
Eveline: paralysis and escape); 

● A Portrait of the Artist as a Young man (evoluzione dell’artista nel            
labirinto dublinese) fotocopia. 

● The mythical method – J. Joyce,  Ulysses 
● The impersonality of the artist 
● Leopold Bloom, Dante’s Ulisse  and Homer’s Odisseus 
● The relation to the Odyssey 
● Innovazione in poesia – Thomas Stearns Eliot 

The Dystopian Novel 

● Utopia and dystopia 
● The consequences of totalitarianism 
● The danger of technology 
● G, Orwell 
● Animal farm (cenni) 
● 1984 (cenni) 

 

  

ABILITA’: ● Saper esporre con lessico adeguato gli elementi caratterizzanti le 
principali correnti letterarie inglesi confrontandole con quelle degli altri 
paesi 

● Saper parlare dei principali autori collocandoli nel loro contesto 
culturale e letterario 

● Saper comprendere ed interpretare i testi letterari studiati 
● Saper utilizzare l’inglese nella produzione scritta e, soprattutto, orale, 

utilizzando competenze di analisi, sintesi e rielaborazione critica. · 
Saper esporre con lessico adeguato gli elementi caratterizzanti le 
principali correnti letterarie inglesi confrontandole con quelle degli altri 
paesi 

● Saper parlare dei principali autori collocandoli nel loro contesto 
culturale e letterario 

● Saper comprendere ed interpretare i testi letterari studiati 
● Saper utilizzare l’inglese nella produzione scritta e, soprattutto, orale, 

utilizzando competenze di analisi, sintesi e rielaborazione critica.  

 

 

METODOLOGIE: Seguendo le indicazioni Nazionali per i Licei, l’azione didattica ha privilegiato           
azioni e contenuti volti all’acquisizione di abilità e competenze         
linguistico-comunicative che favorissero il raggiungimento della padronanza       

 



  

linguistica corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di          
Riferimento. E’ stato curato l’approfondimento degli aspetti della cultura relativi          
all’ambito storico-sociale ed artistico, più che solo letterario, al fine di favorire            
la conoscenza di autori ed opere ma soprattutto del contesto culturale in cui si              
sono sviluppati. A tal fine sono stati presentati prodotti artistici di vario genere             
(saggi, film, canzoni) oltre a testi di autore. In particolare per l’aspetto letterario             
si è seguito il filo conduttore dell’evoluzione del romanzo dal ‘700 al ‘900. 

Uso costante della lingua inglese: potenziamento della ricezione,        
dell’interazione e della produzione. 

Lezione frontale: apprendimento per ricezione attraverso la trasmissione        
logica dell’informazione da parte dell’insegnante (metodo deduttivo). 

Analisi testuale: apprendimento per scoperta (metodo induttivo). 

Ascolti per la comprensione 

Letture di argomenti storico-letterari di approfondimento. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione adottati hanno preso in considerazione il livello raggiunto            
dagli alunni nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, il progresso rispetto          
alla situazione di partenza, l’impegno e la partecipazione alle attività e al            
processo formativo. Sono state effettuate 2 verifiche scritte ed una orale nel            
corso del primo periodo e due prove scritte e due orali nel corso del              
pentamestre. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

E’ stato usato il libro di testo in adozione White Spaces, vol. 1 e 2 ed. 
Loescher, fotocopie  ed appunti, materiale audiovisivo.  

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

L’orario dell’insegnamento di lingua e letteratura straniera inglese è di tre ore            
settimanali. Nell’anno scolastico 2018/2019 l’insegnante ha svolto quindi 34         
nel primo trimestre e circa 53 ore nel secondo pentamestre per un totale di              
circa 87 ore che hanno avuto luogo prevalentemente in aula. Di questo totale             
di ore, quelle effettivamente dedicate all’attività didattica, comprensiva delle         
ore dedicate alle verifiche orali e scritte ed alla preparazione delle prove            
Invalsi di inglese, sono state circa 70. 

Come si può chiaramente evincere dal computo orario, le ore a disposizione            
per le effettive lezioni, sono state inferiori a quelle programmate. Tale           
riduzione rispetto alle programmazione è stato dovuto alle molte attività          
formative alle quali la classe ha partecipato nel corso dell’anno, nonché eventi            
contingenti (assemblee, convegni, conferenze, simulazioni delle nuove prove        

 



  

di esame). Questo elemento dà in parte conto del fatto che gli argomenti della              
programmazione realmente trattati, sono inferiori a quanto previsto. 

STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

La classe in questo iter  triennale ha manifestato in generale un discreto 
interesse e  partecipazione alle tematiche proposte in chiave dialogica e critica 
intervenendo in modo propositivo , offrendo contributi e spunti di riflessione 
raggiungendo , con le dovute differenze individuali e di impegno verso lo 
studio,   gli  obiettivi declinati nelle seguenti competenze: 

- Possesso e controllo dei contenuti per esprimere valutazioni personali 
adeguate; 

- Acquisizione della dimensione storica del presente, per comprendere 
che la possibilità di intervento in esso è connessa alla capacità di 
comprendere e analizzare il passato; 

- Capacità di problematizzare le vicende storiche e le loro conseguenze 
(con riferimenti a differenti prospettive, spazi e tempi ), formulando 
domande pertinenti ed inserendo le conoscenze acquisite in altre aree 
disciplinari 

- Saper presentare dei contenuti in forma rielaborata e linguisticamente 
corretta, anche con strumenti multimediali. 
 

Nella sezione storica si declinano le Competenze  di Cittadinanza e 
Costituzione come segue :  

- Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, quale 
orizzonte entro cui collocare l’interagire individuale  

- utilizzare le abilità e conoscenze acquisite per una analisi autonoma e 
critica della contemporaneità. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

      Prima  parte del programma 

 L’ETA’ GIOLITTIANA 

 Giolitti al potere. Nuovi criteri politici 
 Le riforme di Giolitti e la politica estera 

  
             LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cause remote e prossime 
Le difficoltà degli imperi multinazionali : dall’attentato di  Sarajevo alla 
 guerra europea 
La posizione italiana dalla neutralità  all’intervento 
La guerra di posizione nelle trincee 
 La svolta del 1917 : la rivoluzione russa  l’intervento degli   Stati Uniti 
La disfatta degli imperi centralI 
 L’Europa dei trattati di pace 

  
            IL PRIMO DOPOGUERRA   
 I problemi aperti : trasformazioni sociali e conseguenze  economiche 
 Il biennio rosso 
 L’Europa dei vincitori : la Francia e il Regno Unito 
 L’Europa degli sconfitti : l’Austria e la Germania di Weimar  
  

 



  

           LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di  ottobre 
La guerra civile e la Terza Internazionale 
Dal comunismo di guerra  alla Nep 
Da Lenin a Stalin 
  
         IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL 
FASCISMO 
 Il primo dopoguerra in  Italia 
 I partiti e le masse: cattolici, socialisti e fascisti 
 L’impresa di Fiume 
 La situazione politica in seguito alle elezioni del 1919 
 La presa del potere: dalla marcia su Roma alla costruzione dello stato 
totalitario 

  
           LA GRANDE CRISI 
 Gli anni folli: gli Stati Uniti prima della crisi 
 La crisi del ‘29 : cause e conseguenze 
 La reazione alla crisi : il  New Deal e le teorie economiche del  keynes 
 La diffusione della crisi in Europa 
 
            L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 Il concetto di totalitarismo 
 La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
 Il Terzo Reich : ideologia - consenso - cultura - società 
·Il totalitarismo sovietico : lo Stalinismo 
 Stalin  e l’industrializzazione forzata dell’URSS 

  
        IL REGIME FASCISTA 
Il totalitarismo imperfetto 
L’organizzazione del regime fascista : l’ordine corporativo e le fasi della politica 
economica 
 Il Concordato tra  Stato e Chiesa 
 La fascistizzazione del paese  e il consenso 
 La politica estera dell’Italia fascista e i Fronti  popolari  
 La prova generale del secondo conflitto : la guerra civile  spagnola 

  

 Seconda parte del programma 

          LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La politica aggressiva di Hitler e la politica dell’ appeasement - smembramento            
della Polonia , invasione tedesca della Francia , intervento italiano 
l’attacco all’URSS e l’intervento degli USA - Lo sbarco alleato in Sicilia e la              
caduta  del Fascismo  
La sconfitta del Giappone  
La conferenza di Yalta - La resistenza in Europa e in Italia  

  

       IL DOPOGUERRA NEL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI  

ll  mondo lacerato : la difficile ricerca della pace 
 La guerra fredda : la strategia statunitense e quella sovietica  
 La decolonizzazione : aspetti generali  

 



  

L'Europa occidentale e l'europeismo  
   
Per quanto attiene all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 
sono affrontate le seguenti tematiche in modalità modulare con 
riferimenti filosofici e storiografici : 

  
Liberalismo e Democrazia – pensiero democratico e antidemocratico 
 Il concetto di totalitarismo : le interpretazioni  
I regimi totalitari a confronto : nazismo – fascismo – stalinismo nelle analisi di 
Renzo de Felice 
 Il dramma del totalitarismo e la questione della responsabilità in Hannah 
Arendt la banalità del male : il caso Eichmann  
 Il concetto di personalità autoritaria : gli studi della Scuola di Francoforte 
L'ideologia della razza : dalle leggi razziali alla Shoah 
La resistenza nelle sue diverse forme  
 La storia del silenzio : le Foibe  
 La crisi economica : dal '29 al 2008  
·Economia e lavoro – l'immigrazione in Italia  
 Verso la globalizzazione politica  
 La Costituzione Italiana 

ABILITA’: Si declinano le seguenti abilità: 
- Essere in grado di analizzare documenti storici e le fonti storiografiche           

ricavandone informazioni ai fini della comprensione dei fenomeni        
storici. 

- Essere in grado di comprendere l’interazione dei fattori nella genesi di           
un determinato fenomeno storico 

- Comprendere i vari tempi della storia (tempo breve, medio, lunga          
durata).. 

- Essere in grado di analizzare tipologie diverse di fonti per ricavare           
informazioni ai fini della comprensione dei fenomeni storici. 

- Essere in grado di valutare criticamente i fenomeni storici attraverso          
un primo avvio alla storiografia.  

- Essere in grado di analizzare un saggio interpretativo 
- Essere in grado di collegare le riflessioni storiografiche con le analisi           

dei documenti storici.  
 
 

METODOLOGIE: L'approccio alla lezione è stato strutturato in modo da coinvolgere in modo 
attivo – critico e dialogico i ragazzi . Oltre alla lezione frontale , con utilizzo di 
mappe concettuali , schemi , materiale realizzato dal docente ed esposto nella 
Lim o prodotto dai ragazzi in modalità PPT , ampio spazio è stato dato alla 
discussione , ai dibattiti in classe con la finalità di maturare senso critico  e uno 
sguardo sui temi della contemporaneità come chiave di lettura per leggere il 
presente e il passato. Inoltre si è cercato di attualizzare la disciplina con 
continui rimandi alle tematiche del panorama sociale di oggi attraverso la 
lettura e l'analisi dei quotidiani in classe. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel primo trimestre sono state effettuate 2 verifiche ( una scritta e una orale ).               
La verifica scritta è stata strutturata secondo la nuova tipologia d’esame sul            
modello B , mentre la verifica orale si è svolta con domande , interventi dal               
posto e comunque nel saper argomentare le tematiche trattate , commento           
orale a testi esaminati in classe. Nel secondo periodo si sono svolte 2             
verifiche con la stessa modalità.  
La valutazione è stata effettuata secondo la griglia approvata dalLcollegio          
docenti e presente nel PTOF 

 



  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il manuale di riferimento , Storia e Storiografia di Antonio Desideri - Codovini 
vol.3 .Utilizzo di altri strumenti come mappe , dispense del docente e 
documenti storiografici attinti da altre fonti e testi . 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 
Aula normale , aula di proiezione . Le ore disciplinari previste sono tre 
settimanali per un totale di 70 ore alla data del 10 maggio. 

FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

Le competenze disciplinari  introducono tre “abiti” fondamentali dello studio 
della  filosofia: (attitudine al giudizio critico, attitudine  all’approfondimento, 
attitudine alla discussione razionale). 
L’approccio al sapere filosofico si è  attuato nella prospettiva dialogata e 
dialogica con l’intento di maturare le seguenti competenze che , a livelli 
diversi, gli alunni hanno raggiunto :  

- Saper argomentare in modo lineare e coerente, sia oralmente che           
nello scritto. 

- Saper ristrutturare dei contenuti appresi in diverse prospettive e a          
seconda delle differenti esigenze culturali e dei vari contesti.  

- Saper inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 
- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  
- Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti          

disciplinari 
- Saper riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni           

politiche, giuridiche , sociali ed economiche e comprendere i diritti e           
doveri che caratterizzano l’essere cittadini relativo a Cittadinanza e         
Costituzione) 

- Aiutare a sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare            
criticamente le argomentazioni altrui  

- Far acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico , ad identificare           
problemi e a individuare possibili soluzioni  

-  Maturare la capacità di leggere e comprendere un testo filosofico 
- Abituare al controllo del discorso attraverso l’uso di strategie         

argomentative e di procedure logiche adeguate. 
 

 

 



  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

 

  

Ripresa  di  alcuni argomenti del Kantismo  e dell' Hegelismo utili per 
affrontare tematiche  della filosofia tra ‘800 e ‘900 quali : il concetto di 
fenomeno e noumeno - la dialettica hegeliana -la filosofia dello Spirito - Lo 
spirito Oggettivo - spirito Assoluto. 

  
I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO E CRITICA AL MODELLO  
                                           SPECULATIVO 

     SCHOPENHAUER – una sensibilità esistenziale  
 Le radici  culturali del sistema e l'entusiasmo per la cultura orientale  
 Il mondo come volontà e rappresentazione : intelletto , ragione e scienza 
 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere  
 Il pessimismo e la critica delle varie forme di ottimismo 
Le vie della liberazione : arte , etica della pietà , ascesi  

  
   KIERKEGAARD – uno scrittore cristiano   

 Una nuova categoria : il Singolo 
 Il rifiuto dell'Hegelismo e critica a Schopenhauer 
 Gli stadi dell'esistenza ( estetica – etica – religiosa) 
 Il sentimento del possibile :l'angoscia 
 Disperazione e fede 

  
  DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

 L' hegelismo dopo Hegel : tra conservatori e innovatori 
 L'eredità di Hegel 

  
  

FEUERBACH  E L'ESSENZA DEL  CRISTIANESIMO 
il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione  
 La critica a Hegel  
 L'Umanismo e filantropismo 

   
  

      IL POSITIVISMO : caratteri generali e contesto storico del positivismo 
e 
                                      europeo 

  
COMTE  E IL POSITIVISMO FRANCESE 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
 La sociologia come fisica sociale  

 
I MAESTRI DEL SOSPETTO NELL'ANALISI DI PAUL RICOEUR 
    Marx- Nietzsche – Freud 
  

       MARX – una vita impegnata 
La critica ad Hegel - alla civiltà moderna e al liberalismo 
 Lavoro ed alienazione 
 Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione  in chiave sociale 
 Il materialismo storico e la dialettica della storia 
 Il Capitale : merce – lavoro e plusvalore 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

 



  

NIETZSCHE  - un distruttore e un  profeta 

Filosofia e malattia e  le caratteristiche del pensiero e della scrittura di 
Nietzsche  
Le fasi del filosofare - La " Nascita della tragedia " : Dionisiaco , Apollineo e 
decadenza Storia e vita   -   Il periodo illuministico :  la morte di Dio e la fine 
delle illusioni metafisiche Il periodo di Zarathustra : il superuomo  e l'eterno 
ritorno e l’'ultimo Nietzsche : la volontà di potenza – il problema del nichilismo 
e prospettivismo  
  

  
           FREUD- la medicina delle parole 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La realtà dell’inconscio 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
Il ruolo dei sogni - atti mancati e i sintomi nevrotici 
La libido e il complesso di Edipo 
L’analisi della società : “ il disagio della civiltà “ 
  

 IL MOVIMENTO PSICOANALITICO 
   Adler –  Jung aspetti generali  

  
LA REAZIONE AL POSITIVISMO 
  
BERGSON – un pensiero nuovo 

 Il tempo della scienza e il tempo della vita 
 
  
 IL PENSIERO ETICO E POLITICO TRA TOTALITARISMO E SOCIETA' DI 
                                     MASSA 
Hannah  Arendt  : L’origine del totalitarismo 

  
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
I riferimenti culturali 
  

ABILITA’:  
- Si declinano le abilità acquisite:  
- capacità di individuare il problema fondamentale trattato da un autore, 

richiamando le principali tendenze storico-culturali del periodo in cui 
opera ed il suo contributo specifico all'evolversi della disciplina. 

- capacità di astrarre e generalizzare, di analizzare problemi, di 
formulare ipotesi e di metterle alla prova, individuando le strategie 
argomentative dei singoli autori. 

-  capacità di mettere a fuoco elementi di contesto, sia storico-culturali 
sia teorici indispensabili per collocare e interpretare i singoli testi. 

 

 



  

METODOLOGIE: 

L'approccio alla lezione è stato strutturato in modo da coinvolgere in modo 
attivo critico e dialogico i ragazzi . Oltre alla lezione frontale , con utilizzo di 
mappe concettuali , schemi, materiale realizzato dal docente ed esposto nella 
Lim o prodotto dai ragazzi in modalità PPT , ampio spazio è stato dato alla 
discussione , ai dibattiti in classe con la finalità di maturare senso critico . 
Inoltre si è cercato di attualizzare la disciplina con continui rimandi alle 
tematiche del panorama culturale attraverso spunti tratti dal testo nella 
sezione nodi del pensiero e materiale didattico docente “ la filosofia che vive”. 
 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel primo trimestre sono state effettuate 2 verifiche ( una scritta e una orale ).               
La verifica scritta è stata strutturata secondo la nuova tipologia d’esame sul            
modello B , mentre la verifica orale si è svolta con domande , interventi dal               
posto e comunque nel saper argomentare le tematiche trattate , commento           
orale a testi esaminati in classe. Nel secondo periodo si sono svolte 2             
verifiche con la stessa modalità.  
La valutazione è stata effettuata secondo la griglia approvata daLcollegio          
docenti e presente nel PTOF. 
 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI  

 

Il manuale di  riferimento Abbagnano -Fornero “Il nuovo protagonisti e testi 
della filosofia” vol.3 Inoltre il lavoro è stato supportato dal materiale didattico 
preparato dal docente in pdf - ppt - e Lim  . Inoltre documenti e  fonti storiche 
sono state riprese da altri testi e manuali. 
 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Aula normale , aula di proiezione  
Le ore di lezione previste per l’insegnamento della disciplina sono 3 
settimanali per un totale di  103 ore alla data del 10  maggio. 
 

MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

La classe ha raggiunto una preparazione globalmente discreta, anche se a           
fronte di una parte della classe che ha lavorato in modo costante e con              
interesse , è presente un’altra parte che si è impegnata in modo più             
discontinuo ed ha conseguito una preparazione essenziale e sintetica. 
Gli alunni, in maniera differenziata, sono in grado di: 
Individuare il modello adeguato a risolvere un problema. 
Utilizzare gli strumenti matematici necessari per lo studio e la          
rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale (intera o         
frazionaria) . 

 



  

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Sapere analizzare e interpretare grafici di funzioni reali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

 Funzioni reali: richiami sul concetto di funzione; classificazione delle funzioni; 
insieme di definizione e insieme immagine; intersezioni con gli assi cartesiani; 
studio del segno; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari, funzioni dispari 

Limiti di funzioni reali: introduzione; dalla definizione generale alle definizioni 
particolari;limiti delle funzioni elementari; l’algebra dei limiti. 

 Forme indeterminate di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, limiti 
di funzioni razionali fratte. 

Funzioni continue:definizione di continuità, discontinuità di prima, seconda e 
terza specie, teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza  degli zeri, 
teorema di Wierstrass.  

 Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale. 

 La derivata di una funzione: il problema delle tangenti ad una curva, la 
derivata di una funzione in un punto. 

 Il calcolo della derivata: la derivata delle funzioni fondamentali, la derivata 
della somma, la derivata della differenza, la derivata del prodotto, la derivata 
del quoziente, la derivata delle funzioni elementari, la derivata delle funzioni 
razionali intere e fratte.. 

Derivate e grafici: i punti di massimo e i punti di minimo, teoremi sulle funzioni 
derivabili: teoremi di Rolle* e Lagrange* e loro significato geometrico; 

Concavità* e flessi* 

Lo studio di una funzione:  il  grafico di semplici funzioni polinomiali e razionali 
fratte . 

*Argomenti in programma che, alla data del 15 maggio, non sono stati ultimati 

  
 

ABILITA’:  
Saper definire e classificare le funzioni reali di variabile reale, 
Determinare dominio e positività di semplici funzioni. 
Conoscere il concetto di limite (di una funzione numerica reale). 
Calcolare limiti di funzioni. 
Saper utilizzare “le tecniche” per il calcolo di limiti di funzioni, anche con alcune              
forme indeterminate (0/0; +∞·-∞; ∞/∞) 
Saper  ricercare gli  eventuali asintoti verticali e orizzontali di una funzione; 

 



  

Pervenire alla definizione di continuità (di una funzione), sia da un punto di             
vista intuitivo sia in forma rigorosa e classificare e riconoscere i vari tipi di              
discontinuità. 
Conoscere il concetto di derivata di una funzione e saperne spiegare il            
significato geometrico, 
Calcolare la derivata di una funzione. 
Saper enunciare e applicare i teoremi su continuità e derivabilità di una            
funzione reale. 
Saper spiegare il significato geometrico dei teoremi sulla derivabilità di una           
funzione: teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange. 
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico ( funzioni razionali             
intere e fratte). 
Applicare il calcolo differenziale per la risoluzione di semplici problemi 

METODOLOGIE: L’introduzione ai vari temi è stato affrontato, dove possibile, per problemi o            
con metodo induttivo. Si è sollecitato continuamente la partecipazione e il           
coinvolgimento degli studenti attraverso una lezione frontale-dialogata. Gli        
argomenti sono stati affrontati con metodo logico-dimostrativo e/o con metodo          
osservativo-intuitivo. La maggior parte dei teoremi non sono stati dimostrati ma           
si è sottolineato, il più delle volte, il relativo significato geometrico e sono state              
sollecitate opportune riflessioni su ciascuna ipotesi. Alcuni argomenti sono stati          
trattati con il metodo a spirale, riprendendo temi già affrontati per approfondirli.            
La trattazione dei vari argomenti è stata corredata dallo svolgimento di esercizi            
e problemi per consolidare la conoscenza e la comprensione della teoria. Le            
funzioni trattate sono state, perlopiù, funzioni razionali o razionali fratte. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di due, sia per il primo che                
per il secondo quadrimestre. Le tipologie di verifica adottate sono state:           
interrogazioni, colloqui, interventi dal posto e contributi alla discussione in          
classe, prove scritte con esercizi e problemi. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo (per teoria ed esercizi): 
Leonardo Sasso  – “Nuova Matematica a colori. Edizione azzurra. Volume per 
la classe quinta. Limiti e continuità. Calcolo differenziale e integrale. 
Distribuzioni di continuità” Ed. Petrini 

Lavagna tradizionale 
Lim 
Calcolatrice scientifica tascabile 
Fotocopiatrice 
Materiale da disegno 
Software Geogebra per la rappresentazione di funzioni 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Spazi: aula ordinaria;laboratorio di informatica. 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a 66 ore 
annuali. 

Tempi effettivamente utilizzati: 52 ore fino al 10/05/2019  

FISICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

La classe è pervenuta in media ad una discreta conoscenza dei contenuti            
della disciplina: alcuni alunni hanno mostrato nel complesso una certa          
sicurezza nel riorganizzare e rielaborare i concetti in modo personale, altri           
grazie al proprio impegno sono riusciti ad ottenere conoscenze consolidate,          
altri ancora, a causa di una applicazione poco costante o di fragilità nella             
preparazione, possiedono conoscenze più sintetiche ed essenziali, talvolta        
poco articolate. 

 



  

Complessivamente, tutti gli alunni hanno raggiunto competenze applicative        
soddisfacenti, alcuni alunni le possiedono ad un livello più settoriale, altri           
hanno raggiunto un livello distinto. Sebbene a differenti gradi, la competenza           
linguistica appare appropriata nella scelta, nell’uso della terminologia e nella          
padronanza dei linguaggi specifici. 

In particolare, tutti gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: 

1. Comprendere e individuare connessioni tra alcuni fenomeni fisici; 
 usare un linguaggio tecnico scientifico appropriato; 
saper esporre in modo consapevole gli argomenti richiesti; 
saper  analizzare e confrontare situazioni e tematiche. 
  

2. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà          
naturale. 
  

3. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle         
trasformazioni di energia. 
  

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel            
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Generazione e propagazione delle onde sonore. Le caratteristiche del suono: 
altezza, intensità e timbro. L’effetto Doppler e le sue applicazioni. La luce, 
interferenza ed esperimento di Young. La musica. 

Lo spettro elettromagnetico. Materiali trasparenti e opachi. La riflessione. La          
rifrazione. I colori. La dispersione. 

Carica elettrica e legge di Coulomb. Campo elettrico e potenziale elettrico. 
Flusso del campo elettrico. La circuitazione del campo elettrico. Come 
immagazzinare energia elettrica. La capacità elettrica, i condensatori.  

La corrente elettrica. La resistenza elettrica. Le leggi di Ohm.I circuiti elettrici. 
La potenza elettrica. 

I poli magnetici. I campi magnetici. I domini magnetici. Correnti elettriche e 
campi magnetici. Forze magnetiche su cariche in movimento. La forza di 
Lorentz. 

L’induzione elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche. Gli alternatori e la corrente alternata. La produzione di 
energia elettrica. I trasformatori. 

La relatività dello spazio e del tempo. L’equivalenza tra massa ed energia.  

ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito abilità diversificate nell’organizzare i singoli saperi 
in funzione del processo di autoapprendimento che include capacità di 
rielaborazione e di sintesi . Le abilità evidenziate sono complessivamente 
buone sia nell’analisi che nella sintesi. Alcuni sono in grado di sviluppare il 
pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee in forma orale e scritta 
e mostrano abilità corrispondenti ad un apprendimento ben strutturato. Altri 

 



  

necessitano di essere sostenuti nella fase argomentativa e di trasposizione 
delle competenze in abilità.  

In particolare, tutti gli alunni hanno conseguito le seguenti abilità: 

Definire in modo completo e corretto le grandezze fisiche e le relative unità di              
misura 
Conoscere le componenti essenziali di ogni fenomeno fisico studiato. 
Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora. 

Distinguere altezza, intensità, timbro di un suono. 

Applicare le conoscenze sul suono al settore musicale. 

Distinguere come ricavare velocità e frequenza nelle applicazioni dell’effetto         
Doppler. 

Conoscere e comprendere la doppia natura della luce e i fenomeni a sostegno 
di ciascuna. 

Conoscere i fenomeni di elettrizzazione. Saper descrivere il campo elettrico e           
conoscere le leggi che lo caratterizzano. Riconoscere l’importanza della         
conservatività del campo elettrico. Conoscere il concetto di capacità di un           
conduttore e la sua applicazione ai condensatori. Conoscere e saper          
enunciare le leggi di Ohm. Saper svolgere semplici problemi sul campo           
elettrico e sulla corrente elettrica. 

Conoscere le caratteristiche del campo magnetico. Conoscere le interazioni         
tra magneti e correnti. 

Saper operare un confronto tra campo elettromagnetico e campo         
gravitazionale. Conoscere l’induzione magnetica e la legge di        
Faraday-Neumann-Lenz. 

Conoscere e comprendere le leggi fondamentali della teoria della relatività 
ristretta e generale.  

METODOLOGIE: Lezione di tipo frontale e dialogata 

Metodo della scoperta guidata 

Attività di laboratorio 

Metodologia CLIL (redazione ricerca opzionale in inglese) 

Uso di video tutorial 

Lavori in gruppo 

Ricerche con sviluppo, stampa e rilegatura  tesina di argomenti trattati (tre 
principali step: impostazione degli argomenti, analisi dei contenuti e 

 



  

conclusioni, completa di intestazione e fonti) con esposizione orale individuale 
o collettiva finale. 

Mappe concettuali con esposizione orale individuale o collettiva finale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel Primo Periodo sono state svolte due prove scritte ed una prova orale. Sono state 
inoltre somministrate prove strutturate o semistrutturate con criteri esplicitati 
nelle prove stesse 

Nel Secondo Periodo sono state svolte due prove scritte ed una prova orale. 
A queste prove si sono affiancate ricerche ed esposizioni orali, nonché prove 
strutturate o semistrutturate (anche in gruppo ed in classe) con criteri 
esplicitati nelle prove stesse. 

La valutazione è stata effettuata in maniera conforme ai criteri stabiliti nel 
PTOF di ISTITUTO, secondo le. griglie di valutazione ad esso  allegate e 
inserite nel presente documento.  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: “Il bello della Fisica”- Parodi, Ostili, Mochi Onori. Edizione 
Pearson Learning System. 

Video Tutorial 

Slide (in allegato al registro elettronico) 

Materiale fornito in copia 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Spazi: aula assegnata alla classe dotata di LIM 

Laboratorio 

Tempi: sono state svolte 54 ore di lezione al 15 maggio 2019. 

SCIENZE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

-  Analizzare i fenomeni riconoscendo nelle varie forme i concetti di 
evoluzione e interdipendenza; 

- Appropriati strumenti del linguaggio chimico-fisico nella descrizione 
dei processi; 

- Saper classificare (composti organici); 
- Saper analizzare l’importanza del metabolismo energetico; 
- Capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello complessivamente 
buono con punte di eccellenza. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Unità 1 - I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA: La nascita della 
chimica organica. La rappresentazione delle molecole organiche Il carbonio ed 
i suoi stati d’ ibridazione: sp3, sp2 , sp ; composti organici saturi ed insaturi. 
L’isomeria: isomeria di struttura, catena, posizione, stereoisomeria 
(conformazionale, enantiomeria, isomeria geometrica). La rappresentazione 
grafica delle molecole organiche 

 



  

(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Unità 2 - GLI IDROCARBURI: Le famiglie di idrocarburi. Gli alcani: la 
nomenclatura, le proprietà fisiche, le reazioni (ossidazione, sostituzione 
radicalica); gli alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione ed eliminazione 
nucleofila. Gli alcheni: la nomenclatura, le proprietà fisiche, le reazioni 
(addizione elettrofila: dialogenazione, monoalogenazione, idratazione, 
solfonazione, addizione di idrogeno, regola di Markonicov. Gli alchini: la 
nomenclatura, le proprietà fisiche, le reazioni (dialogenazione, 
monoalogenazione, idratazione e tautomeria chetoenolica, idrogenazione.) Gli 
idrocarburi aliciclici: conformazione e isomeria dei cicloalcani. Gli idrocarburi 
aromatici: l’anello benzenico (caratteristiche fisiche e chimiche), la 
nomenclatura dei derivati del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila 
aromatica (alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione, acilazione), 
effetti orientanti e la sintesi di benzeni polisostituiti. I gruppi funzionali. 
Unità 3 - ALCOLI E FENOLI, ETERI, TIOLI E DISOLFURI: Gli alcoli e i fenoli, 
la nomenclatura degli alcoli e fenoli, gli alcoli primari, secondari e terziari, alcoli 
monovalenti e, polivalenti  il metanolo, l’etanolo e la glicerina); le proprietà 
fisiche degli alcoli, le proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli, l’acidità di 
alcoli e fenoli e la capacità di dare sali; le reazioni chimiche di 
alcoli(ossidazione di un alcol primario e di uno secondario, sostituzione 
nucleofila (alogenazione), la disidratazione e l’esterificazione per reazione con 
acido carbossilico. Gli eteri prodotto della condensazione di due alcoli. Eteri: le 
proprietà chimiche e fisiche. 
Unità 4 - ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI ESTERI: Le aldeidi e i 
chetoni: il gruppo funzionale delle aldeidi e dei chetoni, regole generali di 
nomenclatura; l’ossidazione di un’aldeide, l’addizione di idrogeni(riduzione). Gli 
acidi carbossilici, regole generali di nomenclatura, gli ossiacidi e i chetoacidi, la 
reattività degli acidi carbossilici (sostituzione nucleofila acilica: esterificazione, 
sintesi ammide e anidridi organiche; formazione di sali, riduzione ad alcoli ). Gli 
esteri fosforici e le fosfoanidridi. La saponificazione, ammonolisi e riduzione ad 
alcoli. 
Unità 5 - AMMINOACIDI E LE AMMINE: Gli amminoacidi, gli amminoacidi 
essenziali, il carattere anfotero degli amminoacidi e il punto isoelettrico, la 
nomenclatura delle ammine, le proprietà fisiche e chimiche delle ammine, la 
reattività e le reazioni di sostituzione nucleofila. 
Unità 6 - I CARBOIDRATI: Caratteristiche e funzioni Glucidi: caratteristiche e 
funzioni. I monosaccaridi, la configurazione D e L(rappresentazione secondo 
Fisher), le forme cicliche (Tollens e Haworth), proprietà. Le reazioni dei 
monosaccaridi (ossidazione degli aldosi ad acidi carbossilici, la riduzione degli 
aldosi e chetosi). Gli oligosaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio e 
destrine. I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. La digestione e 
l’assorbimento dei glucidi. 
Unità 7 - I LIPIDI: Gli acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi. trigliceridi, 
fosfolipidi (le membrane cellulari), steroidi, le reazioni dei trigliceridi. 
Unità 8 - LE PROTEINE: Gli amminoacidi e il legame peptidico; polipeptidi e 
proteine; la struttura delle proteine (primaria, secondaria terziaria e 
quaternaria). Le funzioni delle proteine: enzimi (il ruolo degli enzimi, il 
meccanismo d’azione degli enzimi, fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione, il controllo dei processi metabolici), ormoni, trasportatori, molecole 
strutturali. La denaturazione delle proteine. 
Unità 9 - I NUCLEOTIDI: I nucleotidi e la loro struttura, nucleotidi con funzione              
energetica: ATP, NAD e FAD. 

 



  

Unità 10 - L’ENERGETICA: reazioni esoergoniche ed endoergoniche, il         
metabolismo energetico 
(anabolismo e catabolismo), i trasportatori di energia, i trasportatori di idrogeni 
ed elettroni: la respirazione cellulare aerobica: glicolisi, il ciclo di Krebs e la 
fosforilazione ossidativa. Le vie alternative per produrre energia. La 
fermentazione lattica ed alcolica. La fotosintesi clorofilliana: il ruolo della luce e 
dei pigmenti, le clorofille, le fasi della fotosintesi: fase luminosa e ciclo di 
Calvin. 
Unità 11 - SCIENZE DELLA TERRA: Zonazione dei materiali e sviluppo di 
una struttura a strati per la Terra. 
Teoria della tettonica a zolle. Margini delle placche: movimenti delle zolle,           
conseguenze dei movimenti e verifica del modello. 
Fenomeni sismici. 
L’attività vulcanica. 

ABILITA’: Capacità di interpretare i dati e mettere in relazione i contenuti essenziali di 
Scienze della Terra e Chimica, saper risolvere semplici problemi di Chimica 
organica. 

METODOLOGIE: I temi della chimica, biologia e geografia generale sono stati trattati attraverso            
lezioni frontali, dialogate, discussioni guidate, problem solving, cooperative        
learning, CLIL. 

Durante le spiegazioni, al fine di favorire la comprensione dei concetti, sono 
state utilizzate illustrazioni didatticamente significative, rappresentazioni 
grafiche, semplici esperienze di laboratorio, filmati youtube, modelli molecolari, 
presentazioni in power-point. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata in maniera conforme ai criteri stabiliti nel 
PTOF di ISTITUTO secondo le griglie di valutazione ad esso  allegate e 
inserite nel presente documento. Nel primo e nel secondo quadrimestre gli 
studenti sono stati sottoposti ad almeno due verifiche scritte e/o orali. Per tutto 
l’anno scolastico sono stati sollecitati con verifiche formative in forma dialoghi 
guidati. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTI: 
- Le Molecole della vita. Bruno Colonna. 
- Scienze per la Terra Conoscere, Capire, Abitare il Pianeta. Antonio          

Varaldo . 
Laboratorio di chimica; 
Tavola periodica degli elementi; 
Formulatore di chimica organica; 
Filmati in lingua inglese su temi di chimica organica. 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

- Aula scolastica dotata di LIM 
- Per l’insegnamento delle Scienze sono previste 2 ore settimanali per un 
totale di 66 ore annue. Sono state effettuate fino al 15/05/ 2019 59 ore di 
attività didattica di cui 54 ore di lezioni ordinarie. 
 

STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

- Avere una visione d’insieme delle tematiche artistiche e delle tecniche 
rappresentative della pittura del ‘600. 
- Saper descrivere la funzione religioso-celebrativa dell’arte barocca. 
- Saper individuare il rapporto tra le scoperte scientifiche e la nuova visione 
del mondo con le manifestazioni artistiche. 
- Saper descrivere le peculiarità del linguaggio dell’architettura, della scultura 
e della pittura barocca. 

 



  

 
 

- Saper collocare il neoclassicismo nell'ambito del  razionalismo illuminista. 
- Saper illustrare le teorie del Bello di J.J. Winckelmann. 
- Saper comprendere la sensibilità dell’artista romantico in rapporto al 
contesto storico e sociale. 
- Comprendere il progressivo avvicinamento ai temi e alla tecnica dei pittori 
impressionisti attraverso le riflessioni sulla luce e  sul colore dei grandi pittori 
romantici. 
-Saper individuare la traduzione fedele delle qualità del mondo reale nella 
rappresentazione artistica. 
-Saper comprendere le novità del linguaggio dei pittori impressionisti e i loro 
rapporti con il pubblico e con le innovazioni tecnologiche. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

IL RINASCIMENTO: 
- Leonardo da Vinci: Uomo e Natura, Arte e Scienza.  
Il Battesimo di Cristo, il Paesaggio della Valle dell'Arno, l’Annunciazione, 
l’Adorazione dei Magi. Il soggiorno a Milano: La Vergine delle Rocce e 
L'Ultima Cena. Il ritorno a Firenze: Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e 
l'agnello e la Battaglia di Anghiari. La Gioconda: il continuo fluire delle 
espressioni. 
- Michelangelo Buonarroti:la biografia.Gli anni giovanili tra Firenze e 
Roma.Le suggestioni dell'antico, la figura umana in movimento, la forma della 
conoscenza.  
Centauromachia, Pietà, David come simbolo degli ideali civili ed etici. Il non 
finito. Il Tondo Doni,  i progetti per la tomba di Giulio II, Mosè.La decorazione 
della Volta della Cappella Sistina: struttura, iconografia e significato. 
Il Giudizio Universale: storia, stile e significato. 
- Raffaello Sanzio 
Prima di Roma: Lo Sposalizio della Vergine, La Sacra Famiglia Canigiani e il 
Trasporto di Cristo. La commissione per le Stanze Vaticane. Il progetto 
iconografico. Stanza della Segnatura : Scuola di Atene e Disputa del 
Sacramento. Stanza di Eliodoro : la Cacciata di Eliodoro dal Tempio e La 
Liberazione di San Pietro. Stanza dell'incendio di Borgo : l'incendio di Borgo. 
- Giorgione: uomo e natura. La Pala di Castelfranco, La Tempesta, i Tre 
filosofi. 
- Tiziano: Pala Pesaro. Assunta dei Frari, Amore sacro e Amore 
profano.L'incoronazione di spine e Lo scorticamento di Marsia. - - Tintoretto: 
L'Ultima Cena.  
- P.Veronese: Le Nozze di Cana, Cena in casa di Levi e le decorazioni per 
Villa Barbaro a Maser. 
- Caravaggio: La formazione,lLa committenza privata, la stretta 
corrispondenza fra arte e vita, il valore formale e simbolico della luce, la forza 
espressiva. Le prime commissioni romane: il Ragazzo morso dal ramarro, la 
Canestra di frutta, Riposo nella fuga in Egitto. 
Le grandi tele romane. Il ciclo di San Matteo della Cappella Contarelli in San 
Luigi dei Francesi: Vocazione di San Matteo, San Matteo e l'angelo, Martirio di 
San Matteo. La Crocefissione di San Pietro e la Vocazione di San Paolo della 
Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo. La Decollazione di San Giovanni 
Battista. 
IL BAROCCO: 
La nuova concezione dell'Universo: dall'antropocentrismo all'infinito 
spaziale.La natura come infinito spettacolo naturale. Barocco e propaganda. 
- G.L.Bernini: David, Apollo e Dafne, i progetti per Urbano VIII: il Baldacchino 
per la Basilica di San Pietro e il Monumento sepolcrale. L'Estasi di Santa 
Teresa della Cappella Cornaro. La progettazione di piazza San Pietro: 
esigenze urbane e valori religiosi. La chiesa di S.Andrea al Quirinale. 

 



  

- F. Borromini: rigore e inquietudine. Chiesa di San Carlo alle Quattro 
Fontane, Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza.  
- P. da Cortona: la visione illusionistica e dinamica della volta del salone di 
palazzo Barberini: il Trionfo della Divina Provvidenza. 
IL NEOCLASSICISMO: 
Contesto storico-culturale, l'idea neoclassica del Bello. J.J.Winckelmann. Gli 
scavi archeologici. Il ruolo dell'Enciclopedia. G.B.Piranesi e il cenacolo di Villa 
Albani.  
- A.Canova: Dedalo e Icaro, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche giacenti, 
Ercole e Lica, Paolina Borghese come Venere vincitrice, il Monumento 
funerario di Maria Cristina d'Austria e il tempio di Possagno. 
- J.L.David: pittura e impegno civile. Belisario che chiede l'elemosina, il 
Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat. La pittura napoleonica. 
IL ROMANTICISMO: 
L'estetica romantica. Il genio creatore e l'eroe romantico. 
Immaginazione,natura e storia.  
- C.D.Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al 
mare e Viandante sul mare di nebbia.  
Il sublime visionario e il Vedutismo romantico in Inghilterra.  
- J.Constable: Il mulino di Flatford.  
- W. Turner: Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834. 
In Francia:  
- T.Gericault: La zattera della Medusa, cronaca e allegoria di una tragedia.  
- E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
In Italia: 
- F.Hayez: Il Bacio 
IL REALISMO: 
contesto storico-culturale, il corso di filosofia positiva di Comte, la nascita della 
fotografia. La scuola di Barbizon e il Padiglione del Realismo. 
- G.Courbet: Gli Spaccapietre. 
- H.Daumier: la pittura caricaturale come denuncia sociale Il Vagone di terza 
classe. 
- J.F.Millet: L' Angelus. 
I seguenti argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio 
IL MOVIMENTO DEI PITTORI IMPRESSIONISTI: 
trascrizione del dato reale e rapporto con la modernità. 
- E. Manet: Colazione sull’erba, Il Bar delle Folies Bergere. 
- C. Monet: Impressione: levar del sole, serie di immagini sulla Cattedrale di 
Rouen, Le Ninfee. 
- E. Degas: La classe di danza, L’Assenzio. 
- P.A. Renoir: Il  Ballo al Moulin de la Galette. 

ABILITA’: -Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma l’opera d’arte. 
-Saper cogliere i significati e i messaggi dell’opera d’arte individuando le           
relazioni tra l’artista, il contesto storico-culturale, la committenza e la          
destinazione dei manufatti artistici. 
-Progressiva e costante acquisizione critica dei linguaggi iconici in funzione di           
una capacità di espressione e di comunicazione consapevole ed efficace. 
-Sviluppare le capacità analitiche e critiche nei confronti delle espressioni 
artistiche. 
-Saper rielaborare in modo personale i contenuti studiati. 
-Saper rilevare affinità e differenze tra opere di stili diversi. 
-Saper formulare giudizi motivati e saperli argomentare. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale 
- Lettura e analisi diretta di testi 
- Sollecitazione alla rielaborazione autonoma 
- Discussione guidata 

 



  

- Proiezione audiovisivi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata utilizzando la griglia approvata dal collegio 
docenti e pubblicata nel PTOF della scuola. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- C. Bertelli, La Storia dell'Arte, Ed. Scolastiche B. Mondadori,Vol. 2 e 3 
- Testi e documenti in fotocopia 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

- Aula scolastica dotata di LIM 
- Sono state svolte n° 56 ore di lezione al 15 maggio 

RELIGIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 

Nel corso del triennio liceale il primo obiettivo che mi sono prefisso è stato              
quello della trasmissione di un messaggio urgente: non si può prendere           
nessuna decisione nella vita se non ci si decide ad essere uomini: esserlo             
significa sapere e non voler dimenticare nulla della propria umanità. Ogni           
oblio, subito o consapevolmente intrapreso, di uno o di un altro aspetto di sé si               
paga con infinite fatiche ed immiserenti riduzioni della propria personalità. La           
non dimenticanza di sé è sempre stata proposta come il metodo esistenziale            
con il quale affrontare la vita e la sua dimensione religiosa che ne costituisce              
l’orizzonte ultimo (inesauribile ed inesausta ricerca di senso). Il mondo greco           
classico e alcuni classici moderni, le opere d’arte, letterarie e non, sono            
testimonianza non solo della domanda di senso presente nel cuore di ogni            
uomo, ma anche della perennità del problema del male. Non è facile accettare             
di fermare lo sguardo su questa questione e riconoscere la possibilità del            
peccato. Si tratta di un problema immenso e difficile, soprattutto nella           
letteratura antica: bisogna “confessare” il mondo greco. Oltre alla differenza          
tra la loro psicologia e la nostra esiste un dominio più segreto e doloroso di               
quello del peccato? Spesso bisogna leggere tra le righe ed interpretare certi            
silenzi: è facile ingannarsi in un campo in cui gli uomini hanno tanto interesse              
ad ingannare se stessi. 
Dopo aver trattato la religione dal punto di vista fenomenologico al ginnasio, la 
questione del senso religioso e il cristianesimo nelle prime due classi liceali, il 
lavoro della terza liceale ha voluto essere un tentativo di comprensione 
dell’influenza che il cristianesimo ha sulla coscienza che l’uomo ha di se 
stesso. Questo percorso è fatto privilegiando l’analisi della rappresentazione 
che l’uomo fa di sé nell’opera d’arte, specie nella letteratura che è il principale 
oggetto di studio della nostra scuola. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

  
1.     Il problema del male della sofferenza e della morte nella storia del XX 

secolo. 
2.     Il senso degli studi classici. 

 



  

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

3.     Saggezza greca e paradosso cristiano. 
a.      La problematica del peccato 
b.     Il peccato fatale. 
c.      Gli dei autori di delitti. 
d.     Il peccato psicologico 
e.     Il peccato dello spirito negli dei. 
4.     Il peccato di debolezza e i peccato lucido nell’esperienza e nella 

letteratura moderna. 
a.      Il clima cristiano in Shakespeare. 
b.     La vertigine della libertà in Dostoevskij. 
5.     Perché il mondo greco non ebbe il senso del peccato. 
6.     La comunione dei santi. 
7.     Il peccato e la Redenzione in momenti di letteratura contemporanea. 

ABILITA’: Gli alunni sanno riconoscere diverse Weltanschauung e comprendono la 
sorgente ultima di diverse concezioni della vita, della libertà e della storia. 
Comprendono lo specifico della visione del mondo giudaico-cristiana. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, il dialogo in classe e la risoluzione di problemi. Letture di 
testi, letture di opere d’arte.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono nella partecipazione al dialogo 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

ll libro di consigliato è “Saggezza greca e paradosso cristiano” di Charles 
Moeller. 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte nell’aula assegnata alla classe. - Aula scolastica 
dotata di LIM.  
 
Le ore effettivamente svolte sono state 24. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite ed           

applicarle correttamente ai vari sport con un linguaggio ed una          

terminologia specifica. Conoscono le norme elementari di       

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in caso di           

incidenti. Conoscono e sanno praticare nei vari ruoli, almeno una          

disciplina individuale  e uno sport di squadra. 

 



  

  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

● Corsa di durata 

● Esercizi di preatletismo generale per il miglioramento della 

forza, resistenza e mobilità articolare; 

● Esercizi di potenziamento generale; 

● Esercizi di potenziamento a carico naturale; 

● Esercizi di coordinazione e destrezza; 

● Esercizi di Stretching; 

● Attività sportive di squadra ; 

● PALLAVOLO: Fondamentali individuali e di squadra, partite. 

Regolamento; 

● CALCETTO: calcio alla tedesca, due contro due, partite . 

Regolamento; 

● Attività sportive individuali : Badminton. 

● Attività sportive individuali : Paddle 

 

ABILITA’: Riescono a lavorare in modo autonomo e consapevole e sanno 
trasferire capacità e competenze in realtà ambientali diverse  

METODOLOGIE: Per la presentazione dei contenuti è stato utilizzato prevalentemente un          

metodo per scoperta basato sull’esperienza autonoma dell’alunno,       

privilegiando un approccio globale più che analitico. 

Limitatamente ad alcuni contenuti, per lo più di tipo teorico, è stata            

utilizzata la lezione di tipo frontale. Si è privilegiato comunque un           

insegnamento, per quanto possibile, individualizzato, che è andato dal         

facile al difficile, dal semplice al complesso, con il quale si è cercato di              

sviluppare le conoscenze delle varie discipline sportive e di stimolare          

l’interesse e la partecipazione 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Test pratici di verifica, l’osservazione sistematica degli alunni in         

situazione, l’esecuzione e la padronanza del gesto motorio dal livello di           

partenza a quello raggiunto sono stati gli strumenti di verifica e           

valutazione utilizzati. Il livello minimo da raggiungere specifico della         

materia è stato determinato dalla partecipazione attiva e continua per          

 



  

tutto l’anno scolastico, caratterizzata da un comportamento rispettoso        

delle strutture, dei compagni e dei regolamenti interni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Non sono stati utilizzati libri di testo; gli attrezzi specifici della disciplina            

sono stati gli strumenti attraverso i quali gli studenti hanno appreso i            

vari contenuti. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Gli spazi utilizzati sono stati quelli della palestra e del cortile esterno            

dell’Oratorio San Francesco. 

La scansione temporale dei vari contenuti ha mantenuto un elevato          

grado di elasticità, in quanto si è dovuto provvedere ad un continuo            

adattamento delle lezioni alle condizioni atmosferiche, e al numero delle          

classi presenti. 

 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Premessa 

Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta                
Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del              
momento valutativo, che concorre: -all’autovalutazione degli alunni; -al miglioramento dei          
livelli di conoscenza; -al successo formativo. La valutazione degli alunni, trasparente e            
tempestiva, ha come oggetto: -il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla           
situazione di partenza, percorso di maturazione, situazione finale); -il comportamento          
(partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita            
scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la           
proposta del voto sul comportamento); -il rendimento scolastico complessivo (media delle           
classificazioni delle verifiche scritte, orali, pratiche). Alla luce di queste indicazioni, ma            
soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto           
del principio della libertà di insegnamento” (art. 1, comma 5 del citato regolamento), il Liceo               
Classico Tacito adotta il seguente documento sulla valutazione. 1.Criteri e modalità di            
valutazione Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di               
sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a               
diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”. Il           
Collegio dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie di verifica nel rispetto dei               
principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le verifiche intermedie e le             
valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento             
previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per              
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà           
d’insegnamento. Detti criteri e modalità sono di seguito esplicitati: In via preliminare si             

 



  

richiama l’art. 13 (Scrutini finali) dell’O.M. n. 90 del 21/5/2001 e successive modificazioni.             
Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in             
voto numerico decimale) verranno presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione            
utili a delineare, nella maniera più dettagliata possibile, la personalità culturale dell’alunno e             
un “vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che                  
interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo”           
(C.M. 20/9/1971). In particolare: 1. APPRENDIMENTO come indicatore delle conoscenze e           
delle competenze disciplinari acquisite e verificate per ogni disciplina mediante un congruo            
numero di prove scritte, orali, grafiche e pratiche – ciascuna eventualmente comprensiva di             
altre forme di esercizi effettuati a casa, di prove risultanti dal colloquio in classe e dai                
momenti di interazione dell’alunno con il docente, o di questionari ed esercitazioni scritte             
ecc; si precisa che il numero congruo si ravvisa di norma come di seguito specificato ma                
che, ovviamente, possono aversi più verifiche di quelle ivi contemplate; d’altronde possono            
darsi fondati e gravi motivi in deroga al limite minimo di cui sopra. 2. EVOLUZIONE NEL                
RENDIMENTO SCOLASTICO e cioè la progressione del profitto. 3. IMPEGNO E           
APPLICAZIONE: INTERESSE, MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’      
DIDATTICA, tenuto anche conto che la frequenza assidua e la partecipazione attiva al             
lavoro scolastico sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del           
profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto il numero delle incide negativamente             
sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di              
esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel               
corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi            
propri di ciascuna disciplina. 4. ACQUISIZIONE DI UN ADEGUATO METODO DI STUDIO.            
5. UTILIZZO DELLE OPPORTUNITA’ OFFERTE (interventi didattici ed educativi integrativi,          
interventi di recupero, specifici o in itinere e simili). 6. STORIA INDIVIDUALE            
DELL’ALUNNO: situazione socio-culturale, carriera e curricolo, difficoltà di salute, difficoltà di           
ambiente, difficoltà di rapporti, lacune precedenti. 7. LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DI           
OBIETTIVI TRASVERSALI IN ALCUNE DISCIPLINE 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti si rimanda ai criteri stabiliti nel PTOF 
dell’I.I.S.Classico e Artistico di Terni.  
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
Per le simulazioni della prima e della seconda prova dell’esame di Stato sono state utilizzate               
le griglie (approvate in via sperimentale dal Collegio dei docenti in data 19/12/2018)             
elaborate dal MIUR (DM 769/2018) per la parte degli indicatori e integrate di descrittori dai               
gruppi disciplinari di lettere (Prima prova) e di latino e greco (Seconda prova) del triennio. A                
seguito di tale sperimentazione, anche seguendo le indicazioni della Nota MIUR 2472 del             
08/02/2019, i livelli di valutazione e gli indicatori sono stati parzialmente revisionati e le              

 



  

griglie, così modificate, sono state approvate nella loro versione definitiva dal Collegio dei             
docenti in data 29 aprile 2019. Si allegano al presente documento.  

 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parzial
e 

 10 8 6 4 2  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Ideazione e 
pianificazione lucide 
ed efficaci. 
Esposizione/organiz
zazione del testo 
rigorosa ed efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organizzazi
one del testo ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente chiare.  

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche.  

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente 
confuse.  

 

Coesione e 
coerenza testuale 

Esposizione/organiz
zazione del testo 
rigorosa ed efficace 

Esposizione/organizzazi
one del testo ordinata e 
sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizzazi
one del testo non 
sempre sicura ma 
globalmente coerente. 

Esposizione/organizzazi
one del testo a tratti 
incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organizza
zione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Completa e efficace  Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta  

Imprecisioni lievi/lessico 
semplice /sintassi 
semplice ma 
sostanzialmente corretta 

Alcuni errori 
ortografici/improprietà 
lessicali 

Gravi e diffusi errori 
ortografici/scorrettezza 
nel lessico  

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Completa e presente Adeguata  Parziale con imprecisioni 
e qualche errore di 
punteggiatura 

Scarsa con molti errori 
gravi 

assente  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e riferimenti 
culturali essenziali, 
sostanzialmente corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
decisamente efficaci 
e sicuri. 
 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
adeguati, con lievi 
imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi critici e 
valutazioni personali. 

 

Punteggio parte 
generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parzial
e 

 10 8 6 4 2  
Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 
 

Pieno rispetto dei 
vincoli  

Soddisfacente rispetto 
dei vincoli 

Sostanziale rispetto dei 
vincoli 
 

Parziale rispetto dei 
vincoli. 

Mancato rispetto dei 
vincoli.  

 

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

Comprensione del 
testo completa  

Comprensione del testo 
adeguata 

Comprensione del testo 
globale 

Comprensione del testo 
parzialmente errata 

Comprensione del 
testo errata 

 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

 Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica rigorosa  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica per lo più 
precisa 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica accettabile  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica limitata 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica estremamente 
limitata  

 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Interpretazione del 
testo pienamente 
sicura ed efficace. 

Interpretazione del testo 
corretta e nel 
complesso articolata. 

Interpretazione del testo 
sostanzialmente 
corretta. 

Interpretazione del testo 
superficiale 

Interpretazione del 
testo inesatta e 
disordinata. 

 

Punteggio parte 
specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

100/5=20/20     (pari a 10/10) 

 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parziale 
 10 8 6 4 2  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Ideazione e 
pianificazione lucide 
ed efficaci. 
Esposizione/organizza
zione del testo 
rigorosa ed efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organizza
zione del testo ordinata 
e sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente chiare.  

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche.  

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente confuse.  

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Esposizione/organizza
zione del testo 
rigorosa ed efficace 

Esposizione/organizza
zione del testo ordinata 
e sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizzazio
ne del testo non sempre 
sicura ma globalmente 
coerente. 

Esposizione/organizza
zione del testo a tratti 
incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organizza
zione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Completa e efficace  Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta  

Imprecisioni lievi/lessico 
semplice /sintassi 
semplice ma 
sostanzialmente corretta 

Alcuni errori 
ortografici/improprietà 
lessicali 

Gravi e diffusi errori 
ortografici/scorrettezza 
nel lessico  

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Completa e presente Adeguata  Parziale con imprecisioni 
e qualche errore di 
punteggiatura 

Scarsa con molti errori 
gravi 

assente  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e riferimenti 
culturali essenziali, 
sostanzialmente corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
decisamente efficaci e 
sicuri. 
 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e valutazioni 
personali adeguati, con 
lievi imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi critici e 
valutazioni personali. 

 

Punteggio parte 
generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parziale 
 10 8 6 4 2  
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
 

Sicura e rigorosa 
individuazione di tesi e 
argomentazioni  
 

 Soddisfacente 
individuazione di tesi e 
argomentazioni  

Sostanziale 
individuazione di tesi e 
argomentazioni  

Parziale individuazione 
di tesi e 
argomentazioni  
 

 Scorretta 
individuazione di tesi e 
argomentazioni  

 

 15 12 9 6 3  
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 
 

Esauriente capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti  

Capacità abbastanza 
solida di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti  

Sostanziale capacità di 
sostenere con accettabile 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi nel complesso 
pertinenti  

Debole capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo senza 
adoperare connettivi 
pertinenti 

Incoerenza nel 
sostenere un percorso 
ragionativo senza l'uso 
di connettivi pertinenti 

 

 15 12 9 6 3  

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

Completi riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
 

Esatti riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
 

Funzionali riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 

Scarsi riferimenti 
culturali utilizzati a 
sostegno 
dell’argomentazione. 
 

Quasi assenti 
riferimenti culturali per 
sostenere 
l’argomentazione 

 

Punteggio parte 
specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteg
gio 

parziale 
 10 8 6 4 2  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Ideazione e 
pianificazione lucide 
ed efficaci. 
Esposizione/organizz
azione del testo 
rigorosa ed efficace 

Ideazione e 
pianificazione 
abbastanza sicure. 
Esposizione/organizza
zione del testo ordinata 
e sostanzialmente 
coerente. 

Ideazione e 
pianificazione 
sostanzialmente chiare.  

Ideazione e 
pianificazione 
disorganiche.  

Ideazione e 
pianificazione 
estremamente confuse.  

 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Esposizione/organizz
azione del testo 
rigorosa ed efficace 

Esposizione/organizza
zione del testo ordinata 
e sostanzialmente 
coerente. 

Esposizione/organizzazio
ne del testo non sempre 
sicura ma globalmente 
coerente. 

Esposizione/organizza
zione del testo a tratti 
incoerente e 
frammentaria 

Esposizione/organizza
zione del testo 
incongruente e 
sconnessa. 

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Completa e efficace  Adeguatezza 
lessicale/sintassi 
corretta  

Imprecisioni lievi/lessico 
semplice /sintassi 
semplice ma 
sostanzialmente corretta 

Alcuni errori 
ortografici/improprietà 
lessicali 

Gravi e diffusi errori 
ortografici/scorrettezza 
nel lessico  

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia…); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Completa e presente Adeguata  Parziale con imprecisioni 
e qualche errore di 
punteggiatura 

Scarsa con molti errori 
gravi 

assente  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
esaurienti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
adeguati 

Conoscenze e riferimenti 
culturali essenziali, 
sostanzialmente corretti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
lacunosi 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
pressoché nulli. 

 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
decisamente efficaci 
e sicuri. 
 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
abbastanza efficaci. 

Giudizi critici e valutazioni 
personali adeguati, con 
lievi imprecisioni. 

Giudizi critici e 
valutazioni personali 
deboli 

Assenti giudizi critici e 
valutazioni personali. 

 

Punteggio parte 
generale 

  

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteg
gio 

parziale 
 10 8 6 4 2  

a del testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
 

Esaurienti pertinenza 
e coerenza  rispetto 
alla traccia e alla 
consegna 

Apprezzabili pertinenza 
e coerenza rispetto alla 
traccia e alla consegna  

Sostanziali pertinenza e 
coerenza rispetto alla 
traccia e alla consegna  

Parziale pertinenza e 
limitata coerenza 
rispetto alla traccia e 
alla consegna  

Scarsa pertinenza e 
incoerenza rispetto alla 
traccia e alla 
consegna. 
 

 

15 12 9 6 3  
ordinato e lineare 

dell’esposizione 
Pienamente coerente 
sviluppo 
dell’esposizione  

Ordinato e coerente 
sviluppo 
dell’esposizione 

Semplice e 
sostanzialmente corretto 
sviluppo dell’esposizione 

Debole sviluppo 
dell’esposizione 

Lacunoso sviluppo 
dell’esposizione 

 

15 12 9 6 3  
Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
rigorosamente 
articolati, anche 
rielaborati in maniera 
personale. 
 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e articolati in 
modo soddisfacente. 
 

Essenziali conoscenze e 
riferimenti culturali; 
articolazione lineare. 
 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
sommari, anche nella 
loro articolazione 
 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
scorretti 

 

Punteggio parte 
specifica 

  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 



  

  

 I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA ESAME DI STATO 

LINGUA E CULTURA LATINA LINGUA E CULTURA GRECA 

INDICATORI                 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
COMPRENSIONE PUNTUALE E 

GLOBALE DEL SIGNIFICATO DEL 
TESTO PROPOSTO 

(0-6/20) 

Mancata/limitata comprensione del 
significato del testo 

0-1 

Comprensione del significato del testo 
lacunosa 

2 

Comprensione del significato del testo 
superficiale 

3 

Comprensione complessiva del 
significato del testo 

4 

Comprensione apprezzabile 5 
Comprensione  completa 6 

INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE 
MORFOSINTATTICHE 

(0-4/20) 

Mancato/limitato  riconoscimento  delle 
strutture  e  del  loro  valore funzionale 

0-1 

Riconoscimento  meccanico delle 
strutture  e  del  loro  valore funzionale 

                                  2  

Riconoscimento delle strutture e del loro 
valore funzionale idoneo ad una lettura 
accettabile del testo 

3 

Riconoscimento di tutte le strutture e del 
loro valore funzionale 

4 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 
SPECIFICO 

(0-3/20) 

Mancato/limitato riconoscimento delle 
accezioni lessicali rintracciabili nel testo 
e proprie del genere letterario di 
riferimento 

0-1 

Riconoscimento meccanico delle 
accezioni lessicali rintracciabili nel testo 
e proprie del genere letterario di 
riferimento 

1,5 

Riconoscimento delle accezioni lessicali    
rintracciabili nel testo e proprie del      
genere letterario di riferimento idoneo ad      
una lettura complessiva del testo 

2 

Riconoscimento delle accezioni lessicali    
rintracciabili nel testo e proprie del      
genere letterario di riferimento relativo     
alla maggior parte dei termini 

2,5 

Riconoscimento di tutte le accezioni     
lessicali rintracciabili nel testo e proprie      
del genere letterario di riferimento     
relativo a tutti o quasi tutti i termini 

3 

RICODIFICAZIONE E RESA NELLA 
LINGUA D’ARRIVO 

(0-3/20) 

Ricodificazione /resa in Italiano assente/ 
con diffuse improprietà 

0-1 

Ricodificazione /resa in Italiano poco 
precisa 

1,5 

Ricodificazione /resa in Italiano 
complessivamente appropriata 

2 

Ricodificazione /resa in Italiano 
corretta,appropriata e scorrevole 

2,5 

Ricodificazione /resa in Italiano elegante, 
precisa e accurata 

3 

CORRETTEZZA E PERTINENZA 
(0-4/20) 

Correttezza e pertinenza non rilevabili o 
scarse 

0-1 

Correttezza e pertinenza  apprezzabili 2 
Correttezza e pertinenza adeguate 3 
Correttezza  e pertinenza totali 4 

 

 



  

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 
 

G R I G L I A   D I   V A L U T A Z I O N E   DEL COLLOQUIO  2018-2019 
 

Candidato: Cognome .....................................................  Nome ........................................ 
Classe V  
 

 Descrittori Punteggio 
Corr. 

(max 
punti 15) 

Conoscenze 
Conoscenze disciplinari 
(max 5  punti) 
 

Conoscenze ampie, precise e approfondite, ben strutturate e rielaborate 5 
Conoscenze ampie, precise, approfondite 4 
Conoscenze essenziali, ma precise 3 
Conoscenze superficiali e/o lacunose 2 
Conoscenze frammentarie e/o scarse 1 

Abilità 
Uso di procedure 
disciplinari, analisi di 
testi, esposizione 
(max. 5 punti) 
 

Procedure utilizzate in piena autonomia, buona comprensione dei testi, 
esposizione efficace e precisa, con uso costante di lessico specifico e 
buone capacità di argomentazione 

5 

Procedure utilizzate con sufficiente autonomia, discreta comprensione 
dei testi, esposizione precisa, con uso di lessico specifico; sufficienti 
capacità di argomentazione 

4 

Procedure utilizzate in modo corretto, anche se a volte guidato, 
sufficiente comprensione dei testi, esposizione corretta 

3 

Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, comprensione superficiale 
dei testi, esposizione a volte incerta 

2 

Uso delle procedure assente, esposizione difficoltosa e disorganica 1 

Competenze (max 5 
punti) 
Capacità di collegamenti 
interdisciplinari; capacità 
di sintesi; rielaborazione 

Collegamenti corretti, efficaci, organici; rielaborazione personale dei 
contenuti, buona capacità di sintesi 
 

5 

 
Collegamenti  autonomi e adeguate capacità di rielaborazione personale 
e di sintesi 

4 

Collegamenti semplici e schematici, ma corretti; sufficienti capacità 
di sintesi 

3 

Collegamenti approssimativi; limitata capacità di rielaborazione 
personale 2 

Collegamenti incoerenti/ assenza o incapacità di collegamenti; assenza di 
rielaborazione, scarse capacità di sintesi 

1 

Percorsi trasversali di 
competenze e di orientamento 
(max punti 3) 

Percorso originale, collegamenti interdisciplinari validi, ricerca 
approfondita, esposizione corretta e scorrevole 

3 

Percorso valido nei collegamenti interdisciplinari, ricerca 
sufficientemente approfondita, esposizione corretta 

2 

Trattazione dell’argomento sufficiente, collegamenti accettabili, 
esposizione nel complesso corretta 

1 

Discussione degli elaborati 
 (max 2 punti) 

Discussione degli elaborati autonoma e sicura, correzione degli errori 
commessi 

2 

Discussione degli elaborati, con alcune incertezze, e parziale 
correzione degli errori commessi 

1 

 
Punteggio assegnato al colloquio: 

A maggioranza �  All’unanimità  
� 

 
 

 



  

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 
Sono state effettuate le 2 simulazioni di Prima Prova fornite dal MIUR in data 19 Febbraio e                 
26 Marzo. Entrambe con esiti pienamente positivi. In generale le simulazioni proposte            
dimostrano una certa tendenza ad assecondare un processo di impoverimento della           
capacità interpretativa, critica e di analisi (soprattutto dei testi letterari), che risulta sempre             
più guidata e frammentaria eludendo il proprium della letteratura: la sua irrinunciabile            
letterarietà nella dimensione storico-artistica. 
Sono state svolte le due simulazioni di Seconda Prova previste dal Miur, rispettivamente             
nelle date 28 febbraio e 2 aprile, Nel complesso ha dato esiti migliori la seconda               
simulazione; per quanto riguarda la prima simulazione si sono evidenziate le seguenti            
criticità: prefazione fuorviante con una inesattezza di tipo storico; scelta dell’autore latino            
prematura rispetto allo svolgimento dei programmi; accostamento dei brani non efficace;           
scelta di un autore greco minore e non presente nelle indicazioni nazionali; omissione nel              
post-testo di una parte significativa, che avrebbe avuto rilevanza fondamentale nella           
soluzione del quesito n. 1. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 
Per preparare gli alunni allo svolgimento della Seconda Prova sono stati svolti n. 8 incontri,               
ciascuno della durata di due ore, in cui i docenti delle materie letterarie e di filosofia hanno                 
cercato di assicurare agli alunni un ripasso guidato dei principali autori, affrontati da             
programma negli anni precedenti, che potrebbero essere oggetto della suddetta prova. 

E’ stato inoltre predisposto un modello di relazione riguardo le esperienze svolte dagli             
studenti nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




