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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 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: SCIENTIFICO  
(con attività facoltativa di laboratorio di Chimica e Fisica al biennio e l’ampliamento 
dell’orario curricolare di Matematica) 
L’aggiunta nel biennio di un’ora di Laboratorio di Chimica e Fisica familiarizza con 
l’approccio “sperimentale”, mentre il potenziamento delle ore di matematica 



 

consente di affrontare con nuove metodologie e strategie di apprendimento 
l’ampliamento dei programmi conseguente alla riforma. 
L’introduzione dell’attività laboratoriale è effettuata nell’ottica di favorire lo scambio 
di idee ed esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, in modo che il 
lavoro cooperativo possa aprire nuovi spunti di indagine. L’attività non si propone, 
quindi, di produrre una mera ricerca con esiti scientifici inoppugnabili, ma l’obiettivo 
di far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze e abilità 
didatticamente misurabili. 
Allontanandosi, quindi, da una semplice presentazione di leggi e principi che 
possono apparire come facili conquiste da parte di pochi, si vuole far conoscere il 
metodo di indagine della scienza, il suo cammino verso la comprensione dei 
fenomeni naturali. Un cammino che si presenta lento e, spesso, costellato da 
numerosi insuccessi di molti che, però, contribuiscono alla formulazione di ipotesi 
che verranno finalmente confermate. L’integrazione fra lo studio della cultura 
classica e della cultura scientifica consentirà poi agli studenti di comprendere che 
sono entrambe imprese umane che consentono di comprendere meglio il mondo 
e di pensarlo in modo diverso. 
 

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+1 3+1 2+1 2+1 2+1 

Fisica   2 2 2 

Laboratorio di Chimica e Fisica ** 1 1    

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 29 29 32 32 32 

 *   con Informatica al primo biennio 
 ** la valutazione confluirà nel voto di Scienze Naturali 



 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Di Lorenzi Daniele DOCENTE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA       

Serena Spreca DOCENTE LINGUA E CULTURA LATINA      

Serena Spreca DOCENTE LINGUA E CULTURA GRECA      

Ferri Paola DOCENTE LINGUA E LETTERATURA INGLESE      

Giuseppe Prete DOCENTE STORIA     

Giuseppe Prete DOCENTE FILOSOFIA       

Roberta Bartoloni DOCENTE MATEMATICA       

Roberta Bartoloni DOCENTE FISICA       

Landini Anna Maria 

DOCENTE; 

COORDINATORE DI 
CLASSE 

SCIENZE       

Mostarda Paola DOCENTE STORIA DELL’ARTE       

Roberto Gorietti DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Semenza Franco DOCENTE RELIGIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA Daniele Di Lorenzi Daniele Di Lorenzi Daniele Di Lorenzi 

LINGUA E CULTURA  
LATINA Serena Spreca Serena Spreca Serena Spreca 

LINGUA E CULTURA 
GRECA  Serena Spreca Serena Spreca Serena Spreca 

LINGUA E 
LETTERATURA INGLESE  

Paola Ferri 

 Costantini Vanessa 

Caroselli Carola 

Ferri Paola 

Paola Ferri 

 

STORIA 

Elena Casoli 

Bianchini Agnese 

Stella Benedetta  

Pasquale Astolfi Giuseppe Prete 

FILOSOFIA 

Elena Casoli 

Bianchini Agnese 

Stella Benedetta  

Pasquale Astolfi Giuseppe Prete 

MATEMATICA Roberta Bartoloni Roberta Bartoloni Roberta Bartoloni 

FISICA Roberta Bartoloni Roberta Bartoloni Roberta Bartoloni 

SCIENZE  Anna Maria Landini Anna Maria Landini Anna Maria Landini 

STORIA DELL’ARTE Paola Mostarda Paola Mostarda Paola Mostarda 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Roberto Gorietti 
Roberto Gorietti Roberto Gorietti 

RELIGIONE Franco Semenza Franco Semenza Franco Semenza 



 

3.3 Composizione e storia classe 
 
La classe è composta da 14 alunni, di cui 7 ragazze e 7 ragazzi. La composizione della 
classe non è rimasta quella attuale per tutto il quinquennio; all’inizio del secondo periodo 
della classe prima del triennio, infatti, è avvenuto l’inserimento di una studentessa 
proveniente da un’altra sezione. 

Nel triennio i ragazzi hanno in generale lavorato con serietà, interesse rispondendo in 
modo positivo alle sollecitazioni culturali, intellettuali con esiti globalmente propositivi alle 
nuove metodologie di volta in volta applicate. Alcuni di essi, segnalatisi per costanza di 
apprendimento e volontà di approfondimento, hanno maturato una sensibilità critica, 
consolidando le competenze e la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti 
appresi conseguendo, nel complesso, ottimi risultati con punte di eccellenza; altri, pur 
evidenziando qualche fragilità anche a livello metodologico, si sono mostrati sempre 
consapevoli dei limiti manifestando la volontà di colmare lacune e difficoltà, raggiungendo 
comunque 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 discipline classiche nonostante i ripetuti interventi di 
recupero e le sollecitazioni continue dei docenti. La classe nel corso del triennio è stata 
caratterizzata da una frequenza mediamente regolare 

 

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 AND PEER EDUCATION) e il laboratorio 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. 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA IN 
PRESENZA E A DISTANZA (dal 5 marzo 2020). 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio ha adottato metodologie e strategie didattiche condivise finalizzate ad offrire, 
una solida formazione ed una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti 
individuali garantendo un’attività scolastica regolare fino al 05/03/ 2020.  

Per metodologie e strategie didattiche specifiche si rimanda alla trattazione delle singole 
discipline.  
Si allega prospetto settimanale lezioni in video sulla piattaforma G meet 



 

  LUNEDI’ MARTEDI
’ 

MERCOLEDI’ GIONEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 Prete Prete Spreca Di 
Lorenzi 

Di 
Lorenzi 

Spreca 

2 Ferri Bartoloni Landini     Prete 

3 Spreca Spreca   Bartoloni Mostarda   

4 Gorietti   Prete Ferri Semenza Bartolon
i 

5   Di 
Lorenzi 

      Spreca 

6             

  

 
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
La metodologia CLIL è stata applicata all’insegnamento delle scienze nel secondo 
quadrimestre. Alla lezione tradizionale si sono alternate lezioni dialogate in compresenza 
di un docente di lingua inglese( 10 ore circa) fino alla chiusura dell'istituto per COVID19.  
Materiali multimediali  sono stati proposti agli studenti con modalità DAD per un lavoro 
complessivo per gli studenti di altre circa 10 ore.  In considerazione di una buona 
conoscenza globale della lingua inglese, con un buon gruppo di studenti che padroneggia 
le strutture linguistiche in modo tale da utilizzarle anche in un contesto scientifico, gli alunni 
non hanno avuto problemi nell’acquisizione dei concetti fondamentali. 
La metodologia è stata utilizzata in modo trasversale per i seguenti argomenti trattati: la 
chimica dei gruppi funzionali, le Biotecnologie,la biologia dei Virus. Nel complesso, tutti gli 
studenti conoscono i termini chiave, non si riscontrano difficoltà nella comprensione di un 
testo.  



 

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

 attività nel triennio 
 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

TABELLA DI SINTESI 
 

a.s. 2017/18 

 ATTIVITA'  
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO N. ORE INTERA 

CLASSE 

SINGOLI O 
GRUPPI DI 

ALUNNI 

1 Progetto 
"YounG7" 

Supporto 
all’organizzazione 

dell’evento 
“YounG7” tenutosi 

a Terni 

Anna Maria  
Landini 

United Network  
 

60 
 

 
X 

 
---- 

2 Corso sulla 
sicurezza 

Formazione sulla 
sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Landini Anna 
Maria 

IISCA Terni  
8 

 
X 

 
---- 

3 Progetto 
Ambiente ARPA 

Terni Cultura 
ambientale e 
biodiversità; 
divulgatori 

scientifici per 
l’ambiente 

 

Anna Maria 
Landini 

Arpa Terni  
30 

 
X 

 
---- 

4  
 

IMUN 

Simulazione dei 
lavori 

dell’Assemblea 
generale delle  
Nazioni Unite 

(Roma) 

 
 
Anna Maria 
Landini 

 
 
 

UNITED NETWORK 

 
 

70 

 X 

 Progetto CERN Fisica delle 
particelle 

Anna Maria 
Landini 

Associazione 
culturale Terni….    23 

 
    X 

 

a.s. 2018/19 



 

 ATTIVITA'  
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE TUTOR INTERNO AZIENDA/ENTE 

ESTERNO N. ORE INTERA 
CLASSE 

SINGOLI O 
GRUPPI DI 

ALUNNI 

1  
FUTURA TERNI 

CUORE DIGITALE 
D’ITALIA 

Supportare la 
realizzazione 
dell’evento 

“Futura Terni 
cuore digitale 

d’Italia”   

 
Anna Maria 
Landini 

 
 

 
MIUR, IISCA TERNI 

 
 

 
50 

 
 

 
X 

 
 

 
 

---- 

2 Cascina 
Physics 

Conferenze sulla  
fisica delle 
particelle 

 
Anna Maria 
Landini 

Ass.Terni città 
Universitaria. 

 

 
16 

  
X 

3  
 

IMUN 

Simulazione dei 
lavori 

dell’Assemblea 
generale delle  
Nazioni Unite 

(Roma) 

 
 
Anna Maria 
Landini 

 
 
 

UNITED NETWORK 

 
 

70 

 X 

4  
 

Chimica Verde 

Preparazione 
convegno sulla 
Chimica Verde 

 
 
Anna Maria 
Landini 
 

Ass.Terni città 
Universitaria. 

 

 
30 

  
X 

5  
 
 
 
 
 

STAGE Formativo 
e di orientamento 

Stage presso 
strutture, aziende e 

professionisti per 
favorire negli 

studenti la 
consapevolezza 

delle proprie 
attitudini e 

interessi e facilitare 
la scelta nella 

prosecuzione degli 
studi 

 
 
 
 
 
Anna Maria 
Landini 

 
 
 
 
 

Ente-Professionisti- 
Ordini professionali-

Azienda 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 

a.s. 2019/20 

 ATTIVITA'  
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO N. ORE INTERA 

CLASSE 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Anna Maria 
Landini 

 
 
 
 
 
 
 

UNIPG 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

2 “La Costituzione 
italiana a 70 

anni dall’entrata 
in vigore” 

Seminario a cura 
dell’Associazione 
Giuristi Cattolici 

a Palazzo 
Gazzoli. 

Anna Maria 
Landini 

 
 

Associazione Giuristi 
Cattolici 

 
 

3 

 
 

X 

 

 Conferenza 
“Educare alla 
legalità e alla 
cittadinanza 

attiva” 

Incontro con l’ex 
magistrato G. 

Colombo 

Anna Maria 
Landini 

Associazione Conti 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. 

 Dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle attività didattiche a causa 
dell’emergenza sanitaria per il covid-19, il consiglio di classe ha tempestivamente 
predisposto ed attuato la didattica a distanza attraverso l’ambiente GSuite, messo a 
disposizione dall’istituto. Sono state regolarmente effettuate lezioni in videoconferenza 
tramite l’applicazione GMeet e in remoto utilizzando l'applicativo Classroom. La 



 

condivisione di file e materiali è avvenuta anche attraverso GDrive e il registro elettronico 
Nuvola. 

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

 

 

 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi 
didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 
partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

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; 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. 
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 
consolida- 
mento di un metodo di studio efficace nelle modalità dell’Intervento mirato in classe 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. 
A partire dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle attività didattiche a causa 
dell’emergenza sanitaria per covid-19, anche le attività di recupero sono state svolte in modalità 
DaD. 
Alcuni studenti nell’ambito delle attività di potenziamento hanno frequentato un corso di 
matematica finalizzato alla preparazione dei giochi matematici, presso il Liceo Scientifico “R. 
Donatelli”. 
 

  



 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e 
Costituzione” 

● UdA “Cineteca minima del buon cittadino” - a.s. 2019-2020 (realizzata in parte) 
● “Come rane d’inverno. Corpi di uomini e donne nei lager nazisti” con partecipazione 

all’evento Giornata della Memoria 2020 promosso e organizzato dal nostro istituto -  
a.s.2019-2020 

● Conferenze su temi di Educazione alla Legalità con la collaborazione dell’Ordine 
degli avvocati (nel corso del triennio) 

● Progetto IMUN (Italian Model United Nations)-RES PUBLICA a Roma 
(partecipazione di singoli studenti nel corso del triennio) 

● Hackathon Wayouthack, realizzato presso il nostro istituto nell’as 2017-2018 
(partecipazione di singoli studenti) 

● Hackathon Waterhack 
● Art. 9 della Costituzione tutela, conservazione, restauro e catalogazione del 

patrimonio storico ed artistico della Nazione. 
  



 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Singoli studenti o gruppi di varia consistenza hanno partecipato alle 
seguenti attività curricolari e extracurricolari di arricchimento dell’offerta 
formativa deliberate dal Collegio Docenti: 

● Progetto IMUN/Onu 
● Progetto BMUN/ONU 
●  “Futura Terni # Cuore Digitale d’Italia - Pnsd” 
● Giochi della Chimica 
● Olimpiadi della Matematica 
● Giornata della Scienza (Liceo Gandhi di Narni) 
● Gara a squadre di Matematica “I Matematti” (Liceo Gandhi di Narni) 
● Progetto Onde Gravitazionali ( visita a Laboratorio Virgo - Cascina (PI)) 
● Scienza Attiva 
● Certamen Taciteum 
● Olimpiadi di Inglese 
● Olimpiadi di Filosofia (anche in Inglese) 
● Certificazioni Cambridge IGCSE 
● Chimica Verde  
● Progetto Ippocrate 
● Olimpiadi della Lingua Italiana 
● Progetto Tempus Vitae 
● Corso “Il Volo” -  Aeronautica militare (a.s. 2018-2019 alcuni studenti) 

● Conferenze e attività  AICC: concorso “Vite parallele-Personaggi a confronto”  

● Gare MATHESIS 

● Pon Pensiero Computazionale (a.s. 2019-2020) in collaborazione con Liceo scientifico 
Donatelli (alcuni studenti) 

● Corsi e Certificazioni linguistiche: in lingua inglese PET , FIRST, ADVANCED (alcuni 
studenti) 

● UNIPG (a.s. 2018-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Nell’anno scolastico corrente il Consiglio di classe ha programmato e realizzato i seguente 
percorso interdisciplinare che nel contempo risultano afferenti anche a percorsi di 
Orientamento e a tematiche di Cittadinanza e Costituzione: 

1)UdA pluridisciplinare dal titolo “Cineteca minima del buon cittadino” 

● COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA PROMUOVERE: 

 - In relazione alle competenze chiave europee, sviluppare: Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

● MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia, Lingua e letteratura italiana , Inglese 
● visione e lettura critica di film. 

L’attività è stata interrotta perché programmata nel secondo pentamestre e prevedeva la visione e 
l’analisi critica di film, operazione che è stato impossibile realizzare, date le condizioni relative 
alla DAD. 

2)PROGETTO “RAFFAELLO, UN BELLISSIMO INGEGNO”  

in collaborazione con il laboratorio di musica d’insieme del Liceo 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Utilizzare la tradizione culturale per leggere criticamente il presente; leggere mediante gli strumenti 
concettuali offerti dalle discipline umanistiche. 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

RISULTATO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE 

L’attività si è svolta con l’obiettivo di sviluppare: 

- la ricerca e la rielaborazione culturale in merito all’identità e all’integrazione europea; 
- l’uso efficace delle diverse modalità di comunicazione. 

Ogni studente realizza una relazione argomentativo/espositiva su tematiche inerenti alla 
cittadinanza europea e/o ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti. 



 

 

Inoltre il consiglio di classe esplicita i seguenti nodi concettuali caratterizzanti intorno ai quali 
la trattazione dei contenuti disciplinari nel corso del curricolo di alcune materie si è articolata, 
aggregando le singole discipline e aprendo a  prospettive pluridisciplinari: 

Rapporto cultura - potere 
Ragione e sentimento 
Trasformazione e mutamento; idea di progresso e i suoi limiti 
Il tempo della Storia, della Natura, della Scienza, dell’Arte , della Coscienza   
Il realismo: caratteri e morfologie. 
La visione drammatica della Storia 
La condizione esistenziale dell’uomo tra dolore e ricerca della felicità 
La dialettica: “ Finito - Infinito”, come tensione all’assoluto e il senso del limite 
Mito, Simbolo, Figure 
Il mondo in scena  
a comunione tra uomo e natura 
Il dualismo e il doppio 
La luce e il colore 
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione 
L’indagine scientifica della realtà 
 
 
I docenti in effetti, in coerenza con le Indicazioni Nazionali 2010 riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano 
degli studi previsto per il Liceo Classico(che non favoriscono per altro sincronicità e 
parallelismi di trattazione tra le singole discipline), si sono preoccupati innanzitutto 
dell’acquisizione, da parte degli studenti, dei saperi specifici fondanti, un prius logico 
rispetto alla maturazione delle competenze necessarie per cogliere le intersezioni dei 
saperi e sviluppare un pensiero “divergente”, critico e creativo. In parallelo hanno cercato, 
via via che gli argomenti disciplinari affrontati e le attività ed esperienze effettuate lo 
occasionassero, di stimolare una riflessione meta e inter disciplinare attraverso le 
anticipazioni, i richiami e i rimandi opportuni, nella persuasione che tale metodo favorisca 
negli studenti la costruzione  di una rete di connessioni (“reti” pluridirezionali e aperte, più 
che “percorsi” unidirezionali rigidamente precostituiti) autonoma e personale. 
 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai 
percorsi in alternanza) 

- Visite e viaggi di istruzione: 

- Scienzattiva Torino ( IV ginnasio) 

- Roma - Teatro Arcobaleno  per rappresentazione di una commedia classica (V  ginnasio) 

- Firenze (IV ginnasio) 

- English Camp Ostuni (I liceo) 

- Milano   Milano Hackathon acqua (I liceo) 

- Perugia I Liceo Hackathon acqua (I liceo) 

- Venezia itinerario storico-artistico (II liceo) 

- Roma - Teatro Globe rappresentazione del Giulio Cesare di Shakespeare  (III liceo) 



 

- Ginevra - Visita al CERN collegata al progetto Onde Gravitazionali (I liceo - alcuni 
studenti) 

- Non è stata effettuato il viaggio di istruzione previsto per la III liceo a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di recarsi autonomamente presso Atenei e/o Scuole di 
Formazione post-diploma per partecipare a Open day, Saloni, Workshop etc. e di conoscere la loro 
proposta formativa se presentata in sede presso la nostra istituzione scolastica. 

 



 

p7  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: 

 LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

Nel corso del triennio, la classe è risultata, nel complesso, 
interessata agli argomenti trattati, ha sempre assunto un 
comportamento corretto e riservato e partecipativo su 
sollecitazione del docente; la classe, infatti,  ha sempre risposto in 
modo positivo agli stimoli culturali ed intellettuali ed ha risposto 
con esiti globalmente propositivi alle nuove metodologie di volta in 
volta applicati. Al momento della verifica degli apprendimenti e 
della crescita formativa, si è rilevato, in una discreta parte dei casi, 
un potenziamento o un progressivo arricchimento del livello di 
preparazione dovuto ad un serio impegno a raggiungere un 
metodo di lavoro valido ed autonomo. La frequenza è stata 
regolare. Una esigua parte ha appena raggiunto, una discreta ha 
globalmente consolidato ,un’altra discreta ha potenziato  in modo 
pieno e soddisfacente un buon spirito critico che gli ha permesso 
di raggiungere anche livelli di eccellenza. Il secondo periodo del 
pentamestre dell’ultimo anno del triennio caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria (“covid 19”), a fronte di una richiesta di 
impegno regolare e sistematico da parte del docente, è stato 
caratterizzato da un’ assunzione di responsabilità e di serietà dalla 
maggior parte degli alunni che hanno continuato a frequentare in 
modo assiduo le lezioni ed impegnarsi con maggior intensità 
anche nelle difficoltà insite nella modalità della ‘Didattica a 
distanza’. Tutti, però, anche grazie alla disponibilità del docente, 
sono stati messi in grado di mantenere gli standard di prestazione 
che, tranne in alcuni sporadici casi, sono rimasti invariati. 

In relazione alle Competenze acquisite, la media della classe:  

-è’ in grado di padroneggiare la lingua italiana nei suoi aspetti 
elementari (ortografia, morfologia) e, una parte discreta,  in quelli 
più avanzati (sintassi complessa, lessico abbastanza preciso) 
adattando tali competenze ai diversi scopi e contesti comunicativi, 
sia orali, sia scritti. 

-è in grado di leggere e comprendere testi di vario tipo, 
cogliendone il significato globale e una discreta parte  puntuale in 
rapporto alla tipologia ed al relativo contesto storico-culturale. 

-è in grado di saper rilevare affinità e differenze tra testi e contenuti 
diversi; una discreta parte, dimostra di saper riformulare 
criticamente ed adeguatamente i contenuti studiati e di saper 
formulare giudizi motivati sia oralmente, sia per iscritto. 

- è’ in grado di dimostrare la storicità della letteratura e una 
discreta parte di saperla rielaborare in modo critico su diversi 



 

gradi, anche collegando temi letterari a fenomeni della 
contemporaneità. 

Una discreta parte della classe, oltre alle competenze sopra 
declinate, è in grado (livello: ottimo-eccellente) di riconoscere i 
modelli culturali di un’epoca e coglierne la complessità, 
esprimendo su di essi la propria tesi e saper valutare criticamente 
le argomentazioni altrui; essa è in grado anche  di riconoscere le 
continuità e/o fratture di una tradizione testuale-culturale . 

Una esigua parte ha raggiunto gli obiettivi minimi prescritti a causa 
di un metodo di lavoro non sempre appropriato e a lacune 
pregresse che sono state solo in parte colmate.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MOD 1. AUTORE: ESISTENZA, POETICA E POESIA IN  
GIACOMO LEOPARDI 

-Profilo biografico; 
- La visione del mondo: Le tappe del pensiero leopardiano, dal 
pessimismo storico a quello cosmico: note sul cambiamento 
dell'espressione poetica. L'inquadramento concettuale tramite 
riferimenti a brani de Lo Zibaldone :poesia e vita; l’aspirazione 
naturale al ‘piacere’ e all’ ‘infinito. 
 
- La poetica. la poetica del "vago e dell'indefinito": Gli Idilli, Le 
Canzoni filosofiche; Note: l'Idillio: dal dato realistico teocriteo al 
prevalere della facoltà dell' "immaginazione e della memoria".   
Precisazione sulle Canzoni:il suicidio nell'ambito dell'evoluzione 
del pensiero leopardiano; la riscossa di Saffo/Leopardi contro la 
Natura. Osservazioni sullo stile e sul linguaggio. 
 
-Le Operette morali: l'allontanamento dalla poesia dell' 
"Immaginazione" alla scelta della Ragione e della prosa 
demistificatrice e rivelatrice del "Vero". L'uso dello stile 'grottesco' 
che denuncia l'abiura al piacere ed è strumento della necessità di 
negare, il linguaggio dell’ “arido vero”.  
 
-La ripresa della poesia con i Canti pisano-recanatesi: il verso 
libero della canzone, la bipolarità strutturale e stilistico linguistica; 
la convinzione della convivenza della 
'rimembranza'/immaginazione e la presa d'atto dell' "arido vero". 
 
-L’ultimo Leopardi. Dal Ciclo di Aspasia a La Ginestra: la crisi 
definitiva della poesia diventa 'social catena' degli uomini contro il 
nemico comune 

 
- Letture: 
da  Lo Zibaldone: 
         -La teoria del piacere 
            -La Rimembranza 
         -Ricordanza e poesia 



 

            -Suoni indefiniti 
            -Indefinito ed infinito 
da  I Canti: 

     -L’Infinito 
     -Ultimo canto di Saffo 

-A Silvia 
-Il sabato del villaggio 
-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
-A se stesso 
-La Ginestra (lettura dei vv.1-51; 87-158; 297-317 e sintesi 
dei restanti 

 dalle :“Operette morali”: 
-Dialogo della Natura e di un islandese 
-Dialogo del folletto e di uno gnomo 
 
 

MOD 2. RIPASSO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
TESTUALI (Attività di ripasso e potenziamento): 
 
 -Ortografia 
 -Morfosintassi e punteggiatura 
 -Tipologia testuale argomentativa (sistema di organizzazione  
   testo: la coerenza, la coesione, la paragrafazione, l’uso dei                     
    connettivi. 
-Ripasso ed esercitazioni sulle Tipologie dell’Esame di Stato: 

(A-B-C) 
 
 
MOD 3. TEMA/AUTORE. IL MITO DEL PROGRESSO E LE SUE 
CONSEGUENZE SULLA CULTURA EUROPEA DI FINE ‘800: 
DALLA SPERIMENTAZIONE IN POESIA A QUELLO IN PROSA 
(con riferimenti al ‘Naturalismo’ e ‘Sperimentalismo’ francesi) 
 
A) LA POESIA. Il movimento della ‘Scapigliatura’ 
 -caratteri e morfologie 
-la condizione: lo iato tra poeta e società protocapitalistica -
l’influsso francese: la vie de Boheme , la personalità di Baudelaire 
(la nuova figura del poeta tra spleen ed ennui) ed il      movimento 
del ‘Parnassianesimo’ (cenni) 
-I temi: il soggettivismo, esasperato e la rappresentazione del 
‘vero’ in tutte le sue manifestazioni 
        . 
Poetica e poesia di Giosuè Carducci. 
-la formazione all’ombra dell’ideologia ‘democratica’ e 
repubblicana (L’Inno a Satana,  la raccolta Giambi ed epodi (cenni) 
-la trasformazione degli anni ‘70 e la svolta poetica in chiave 



 

soggettiva e rievocativa (i temi della ‘nostalgia dell’eroico’ e della 
‘Storia come mito’- le raccolte Rime nuove ed Odi barbare- tra 
riferimento civile e ripiegamento interiore). 
 
- Letture: 
da Rime nuove: 
         -Il comune rustico 
da  Odi barbare: 
         -Nella piazza di S. Petronio 
            -Nevicata 
 
B)LA PROSA (DAL NATURALISMO AL VERISMO) 
Premessa: Il quadro europeo: 
-Il Positivismo e l’influsso della’ scienza’ nella  letteratura  
-Il ‘romanzo sperimentale’ di Zola (Il ‘ciclo’ dei Rougon-Macquart) 
 -I caratteri del ‘darwinismo sociale’ 
 -L’influsso della teoria positivista in letteratura (Teine) e la 

nascita del ‘Naturalismo’ (l’opera come ‘prodotto’ di fattori 
deterministici, il concetto di ‘ciclo di romanzi’; la tecnica  
dell'impersonalità; la ricezione in Italia. 

IL VERISMO: 
-Il rifiuto della letteratura subordinata alla scienza 
-Assunzione delle tecniche e della prosa come ‘documento  

umano’ 
-la ‘struttura narrativa’ come veicolo della’ visione del mondo’, 
omologia tra prosa come ‘studio sociale’ e linguaggio, l’uso della 
tecnica dell’impersonalità e la tecnica dello ‘straniamento’, il codice 
del ‘narratore regredito’ (Baldi). 
             
 -La riflessione e l’opera di Giovanni Verga. 
-Profilo biografico e quadro delle opere: dalla produzione 
novellistica (Vita dei campi, Novelle rusticane) a quella ro- 
manzesca(Il ‘Ciclo dei Vinti’: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo) 
-la visione pessimistica nell’evoluzione della produzione  
verghiana da un punto di vista tematico e ‘naturale tra ‘metastoria 
ed universalità’ (Asor Rosa) 
 -Il tema-chiave: osservazione degli effetti del ‘progresso’ sul 
singolo e sulla società (concetti chiave: la ‘morale dell'ostrica’, 
l’ossessione per la ‘roba’ la perdita della propria identità senza 
redenzione): 
-La funzione della letteratura.         
 
 
- Letture: 
da Vita dei campi: 
         -Rosso Malpelo 
da  Novelle rusticane: 
         -La roba 
da I Malavoglia: 
           -capp. I e IV 
da Mastro-don Gesualdo 
           -parte IV, cap.V 
 
 



 

MOD 4. TEMA/AUTORE. LE VIE DELLA LIRICA VERSO UNA 
COSCIENZA DELL’ “IO” E DELLA REALTA’ 
 
 -Introduzione: il superamento della lettura positivistica della 
realtà e l'affiorare di nuovi fermenti:la riflessione di Bergson sul 
tempo, la ricerca del 'dionisiaco’ e il mito del Superuomo in 
Nietzsche, la nascita della psicoanalisi in Freud, la crisi della 
volontà individuale in Schopenauer (inquadramento generale) 
-La visione del mondo e la poetica: il culto della parola come 
strumento di analisi dell'essenza interiore, i sensi come strumento 
ermeneutico ed espressivo della nuova percezione della realtà, la 
dimensione decadente. Il valore del Simbolo come rivelatore di una 
realtà nascosta. 
- temi Decadenza, lussuria, crudeltà; la malattia, la morte; 
Vitalismo e Superomismo; due prospettive sul mondo: 'il 
Fanciullino', ' Il Superuomo' 

  
A) L’esperienza poetica ed esistenziale di Giovanni Pascoli. 

-Profilo biografico e quadro generale delle opere con particolare 
attenzione a Myricae, ai Poemetti, ai Canti di Castelvecchio 
-La visione del mondo:il blocco regressivo del '67 e le sue 
prospettive esistenziali e storiche; sintesi dei punti salienti del 
saggio Il Fanciullino: il rifiuto dell' 'esterno' sia come prospettiva 
storica sia esistenziale; 
-La poetica: Il simbolo come rivelatore dell' "altro da sé"; la 
dialettica finito/infinito; il linguaggio della poesia: i tre livelli 
individuati dal Contini con il conseguente svuotamento del lessico 
tradizionale, la frantumazione della sintassi (Beccaria); l'uso dei 
suoni in chiave simbolica ('fonosimbolismo'). L'uso della sinestesia 
nella percezione del reale. 
- I temi: il mistero, l'ossessione dei morti, gli oggetti, anche i più 
trascurabili, si caricano di valenze soggettive (ampliamento della 
materia poetabile) la discrasia tra apparenza e essenza; la 
tipologia del 'simbolo': da quello centrale del 'nido' a quello 'della 
siepe', a quello della 'nebbia' (esclusione) - la lettura critica di G. 
Barberi Squarotti -, 
  
-Letture: 
- da Myricae: 
       -Novembre 
       -Temporale 
       -L’assiuolo 
       -Lavandare 
-da I canti di Castelvecchio: 
       -Il gelsomino notturno 
       -Nebbia 
 



 

B)La ricerca poetica di Gabriele D’Annunzio 
-La struttura delle Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi. 
(cenni) 
- Centralità dell'Alcyone (III libro) dei temi (la metamorfosi panica) 
e delle novità strutturali: l'uso del suono e delle figure retoriche 
dominanti (sinestesia, eco foniche, allitterazioni) 
-l’uso del verso libero 
 
-Letture: 
- da Le Laudi 
        -La pioggia nel pineto 
  
C) Movimenti: Le avanguardie poetiche del primo '900 
 -Futurismo: inquadramento storico e ideologia dominante. 
 
 -Letture: 
        Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
  
-Crepuscolarismo: inquadramento poetico, i personaggi di rilievo 
(cenni a Gozzano, Moretti, Corazzini) 
 -I temi: consapevolezza della perdita della centralità della figura 
del poeta, attrazione per le piccole cose: gli organetti, i cimiteri, i 
giardini dimenticati. 

 -Lo Stile :antipoetico e anti-retorico in opposizione a D'Annunzio, 
gli oggetti, anche i più umili come soggetto poetico. 

 
 

MOD 5. .GENERE.  "LA NARRATIVA ED IL TEATRO AI PRIMI 
DEL '900: DAI NUOVI PERSONAGGI-TIPO ALLA 
‘MASCHERA’ALLE INNOVAZIONI ESPRESSIVE" 
 
-Introduzione: La crisi del romanzo; la crasi tra intellettuale e 
società borghese. 
-I personaggi-tipo: dall'Esteta al Superuomo, l'inetto, la 
maschera. 
 -Le strutture della rappresentazione: l'alterazione del rapporto 
"Spazio-tempo", il romanzo come campo di investigazione 
"dell'immenso fondale dell'inconscio" (C. Magris); la nuova 
funzione del narratore 
; 
1.Dall'Esteta al Superuomo. Gabriele D'Annunzio: la fase 
estetica (Il Piacere): l'Arte al di là dell'etica ma anche come fuga; il 
progetto ed il suo fallimento. La fase superomistica: l'ideologia 
nieztschiana come esaltazione della vitalità eroica da un punto di 
vista politico (Le Vergini delle rocce) ed artistico (Il fuoco) ed il suo 
fallimento. 

  



 

2. L'Inetto. Italo Svevo:  
Profilo biografico, quadro delle opere.                                                                                       
-La visione del mondo: le coordinate del personaggio-tipo come 
proiezione dell'interiorità dell'autore (le componenti filosofiche e 
letterarie dell'ispirazione sveviana: da Schopenauer a Marx a 
Darwin a Freud a Bergson, il ruolo del ‘bovarismo’.  
-Il personaggio. L'evoluzione della figura dell'inetto da Alfonso 
Nitti (Una vita) a Emilio Brentani (Senilità intesa come condizione 
ontologica) e la svolta in Zeno Cosini (La coscienza di Zeno): la 
struttura base: il rapporto dialettico tra' lottatori' e 'contemplatori' di 
marca schopenauriana; a. Nitti: l'inettitudine come insicurezza 
psicologica e la scrittura come compensazione al blocco della 
volontà; b. Brentani: l'inettitudine come impermeabilità e 
protezione e rifugio nell'immaginazione e nell'idealizzazione (il 
rapporto con Angiolina); c. Zeno Cosini: l'inetto in fieri - l'uomo che 
si adatta alla società malata e ne diventa emblema (influsso della 
riflessione sveviana su Darwin). La “guarigione finale” 
-Le tecniche di rappresentazione: dall'impianto tradizionalmente 
naturalistico de Una Vita, al narratore che smaschera le illusioni 
del personaggio in Senilità, al narratore che scrive di se stesso ne 
La Coscienza di Zeno (la memoria come strumento di sviamento, 
di autocompensazione ed autogiustificazione e il flusso di 
coscienza) ed al conseguente cambiamento dell'impianto 
narrativo. 

 
 

3. La Maschera. Luigi Pirandello.  
Sintesi del profilo biografico e quadro delle opere.  
-La visione del mondo: i fondamenti filosofici e letterari (Bergson. 
Freud, Bourget), il "Relativismo gnoseologico" nella società e nella 
coscienza; il contrasto tra "Vita" e Forma"; la soluzione della fuga 
nell' "irrazionale"; la poetica dell' "Umorismo”: la divaricazione tra 
'avvertimento' e 'sentimento' del 'contrario' con la conseguente 
funzione del processo della riflessione: il contrasto tra "Maschera" 
e "Maschera nuda".  
 -Il personaggio: I caratteri della "maschera": l'inconsistenza e la 
frantumazione dell' identità; l'illusione del vivere e la "vita" come 
'trappola' ("l'enorme pupazzata"), la consapevolezza della 
'maschera nuda' (Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal);il rifiuto 
della 'forma' e la scelta dell'eterno alternarsi tra nascita e morte 
(Uno, nessuno, centomila). 
-Le tecniche di rappresentazione: dalla struttura tradizionale al 
personaggio che racconta di sè e della sua avventura post 
eventum, la funzione mistificatrice della memoria, il linguaggio 
colloquiale.  
-La produzione teatrale. La riflessione sul teatro come 'acmè' 
della finzione nella finzione e sulla impossibilità del canone della 



 

verosimiglianza. Le tre fasi: 'Il grottesco'; 'La riforma del 
metatetatro'; 'Il teatro dei miti' (Cenni): 'Fase del grottesco': inizio 
della decostruzione del dramma tradizionale, i caratteri dell' 
'Umorismo' portati sulla scena'; 'Il metateatro': la riforma: la 
scomparsa della quarta parete, la rottura della linearità del tempo, 
l'impossibilità del dramma (Struttura e temi de: Sei personaggi in 
cerca d'autore) 
 
-Letture 
 Gabriele D’Annunzio 
da “Il Piacere”: 
        -Il ritratto di Andrea Sperelli (cap.I,2) 
 
 Italo Svevo 
-da “Senilità”: 

Il ritratto dell’inetto (cap.1) 
-da “La Coscienza di Zeno”: 
         -Estratti dai capp. III, VI,VIII 
  
 Luigi Pirandello 
- da “Novelle per un anno”: 
          -Il treno ha fischiato 
.-da “Il fu Mattia Pascal”: 
          -cap. XII "Lo strappo al cielo di carta” 
-da Uno, nessuno e centomila: 
          -cap. finale ("Nessun nome") 
- da Maschere nude: 
           -Cosi è (se vi pare). 
 
 
 
MOD. 6. GENERE. "LE LINEE DELLA LIRICA TRA I PRIMI DEL 
‘900 E OLTRE. 
 
LA TENDENZA ‘NOVECENTESCA’ (DEBENEDETTI)" 
- La linea “novecentesca” della poesia italiana: l’approccio traslato, 
la responsabilità etica della parola, la poesia come viaggio nel 
“sé”e come denuncia: Ungaretti, Montale, l’esperienza ermetica 

  
-L'autore-Giuseppe Ungaretti: profilo biografico sintetico e 
quadro dell'opera analizzata: L'Allegria. 
- La visione del mondo: l'esperienza del dolore, della perdita di 
sè di fronte alla Storia che scarnifica il senso della vita sulla terra; 
lo iato tra l' 'io ' e l'assoluto.  
- La poetica: La funzione della 'parola'. L'analogia. La poesia come 
illuminazione. 
  



 

  
-L'autore. Eugenio Montale: Profilo biografico sintetico e quadro 
dell'opera analizzata: Ossi di seppia,;  
-La visione del mondo e la poetica: Il motivo dell'aridità e 
dell'inautenticità dell'esistenza ("il male di vivere"); l'incubo 
dell'indifferenza;la ricerca del"varco" che porti nella "verità".  
-La poetica: le soluzioni stilistiche, le componenti 'assertiva' e 
'descrittiva'(Contini): l'aridità del verso come proiezione dell'aridità 
della vita; gli 'oggetti' come 'emblemi di solitudine'. 
   

-Letture: 
 Giuseppe Ungaretti 
da L’allegria: 

  -S. Martino del Carso 
        -Il porto sepolto 
        -Veglia 

  
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia:; 
       -Spesso il male di vivere ho incontrato; 
       -Non chiederci la parola 
       -Cigola la carrucola in un pozzo 
  
UD 7. DANTE ALIGHIERI, LA COMMEDIA. IL PARADISO 
Collocazione geografica, significato simbolico della struttura 
gerarchica e simmetrica, l’ermeneutica teologica degli spiriti, i 
‘fenomeni’ (la ‘Trasumanazione’), osservazioni narratologiche e 
linguistiche. 
Lettura integrale ed analisi dei canti: I, III, XVII.  

ABILITA’: 

Italiano 

La classe, a diversi livelli, è in grado : 

-di saper formulare globalmente un testo corretto, coerente e 
coeso, rispettando l’unità del paragrafo 

-per la maggior parte, di saper utilizzare il lessico appropriato in 
relazione alla tipologia e l’argomento 

- per la maggior parte, di saper analizzare e comprendere la 
documentazione proposta 

-per la maggior parte di svolgere l’analisi linguistica e retorica di un 
testo 

-per la maggior parte, di saper produrre testi rispondenti alle 
diverse funzioni. Un gruppo più ristretto è in grado di utilizzare un 
registro formale e linguaggio adeguati 



 

-per la maggior parte, di individuare ed enucleare le caratteristiche 
essenziali di un testo, sia nel contenuto sia nel linguaggio 

METODOLOGIE: 

Italiano 

Lezione frontale, interattiva, discussione guidata ed autonoma 
(dibattito); modalità: flipped classroom, uso della LIM, link. 

Lettura ed analisi guidata e sempre più gradualmente autonoma 
dei testi, sia della parte teorica sia del ‘classico’ in esame 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione utilizzati e le rispettive griglie di valutazione 
sono quelle contenute nel PTOF d’Istituto  a cui si sono aggiunti 
quelli previsti dal “Documento” in appendice al PTOF dopo 
l’emergenza sanitaria:verifiche sommative e, soprattutto formative, 
basate sulla riflessione dei testi assegnati anche in modalità 
autonoma, interventi spontanei, dibattito sui nuclei fondanti della 
disciplina.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 

FORMATIVO 

 

-Utilizzo del libro di testo: Baldi-Giusso- Razetti-Zaccaria: I classici 
nostri contemporanei, volume 3,1/,3.2, Paravia.  

-Proiezione di materiale multimediale relativo ai testi 

-Materiale in fotocopia contenente dispense prodotte dal docente 

-Piattaforma interattiva di Google drive. Registro elettronico 
Nuvola. Videolezioni tramite Google meet. Uso della 
piattaforma g-suite ( ‘classroom’) I tempi di svolgimento del 
percorso formativo si sono rimodulati e ridotti in 
ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza Covid-19 
in conformità con la riduzione delle lezioni prevista con la 
modalità di ‘didattica a distanza’. 

- Le ore svolte tra I e II periodo sono  in numero di 87 fino al 10 
marzo 2020; 30 fino all’elaborazione del documento  (la 
decurtazione delle ore è dovuta alla rimodulazione dell’orario 
conseguente all’emergenza sanitaria. 

NB: Si precisa altresì che, a causa della sospensione delle attività 
didattiche conseguenti all’emergenza sanitaria, la parte di “Lingua 
e letteratura italiana relativa all’ UDA progettata è stata svolta solo 
nella prima parte introduttiva e poi interrotta perché prevedeva la 
visione ed il commento di alcuni film in classe. 

 

 

 

 
  



 

LINGUA E CULTURA LATINA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina 

Fatte salve le differenze in termini di profitto (dal conseguimento degli 
obiettivi minimi, riguardante un numero davvero esiguo di alunni, a 
più diffusi risultati di livello discreto-buono, fino all’eccellenza, 
riscontrabile per un gruppo comunque consistente), imputabili 
all’eterogeneità della preparazione pregressa (soprattutto sul 
versante linguistico) nonché alle attitudini individuali, al metodo di 
lavoro più o meno proficuo e all’impegno profuso nello studio non 
uniforme per quantità e qualità, in generale gli studenti hanno dato 
prova di sensibile interesse per gli argomenti letterari trattati e di 
adeguata disponibilità al dialogo educativo, cui hanno partecipato 
perlopiù in modo corretto, congruo e costruttivo, per quanto non tutti 
con un approccio vivace e propositivo ovvero non bisognoso di 
sollecitazioni. Tre studenti hanno superato inoltre la selezione per la 
partecipazione al Grande Certamen Taciteum. 

Gli alunni, in definitiva, sebbene a livelli diversi, sono in grado di: 1) 
interpretare in modo autonomo e personale i testi in lingua latina loro 
proposti; 2) argomentare e rielaborare il pensiero degli antichi; 3) 
ragionare sugli autori e sulle opere studiate in termini di complessità; 
4) individuare affinità e/o differenze e operare collegamenti con la 
letteratura greca.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  STORIA DELLA LETTERATURA 
 

1) L’Età giulio-claudia: profilo storico (successione ad 
Augusto; eventi salienti del principato di Tiberio, Caligola, 
Claudio, Nerone; tendenze generali politico-amministrative) e 
lineamenti culturali (rapporto intellettuale-potere; politica 
culturale neroniana; tendenze stilistiche dominanti; il ruolo 
dello Stoicismo a confronto con l’età repubblicana). 

2) Seneca: biografia (formazione, rapporto con il potere e il ruolo 
alla corte neroniana, morte in ossequio al suicidio stoico); 
presentazione delle opere (generi e modelli di riferimento, 
contenuti e temi, finalità, destinatari, aspetti ideologici: 
Dialogi, trattati, Epistulae morales ad Lucilium, produzione 
tragica, Apokolokyntosis); nuclei concettuali fondanti del 
pensiero; riflessioni sul tempo e sulla schiavitù; caratteri 
precipui della prosa senecana a confronto con quella 
ciceroniana; il linguaggio dell’interiorità e quello della 
predicazione (sintesi del saggio di Alfonso Traina Lo stile 
drammatico del filosofo Seneca,  Bologna 1987) 

3) La revisione del genere dell’epica dopo Virgilio 
4) Lucano: biografia; presentazione del Bellum civile 

(argomento, articolazione interna, caratteri precipui a 
confronto con l’epos virgiliano, aspetti ideologici e finalità, 
personaggi, stile). Antologia in traduzione 
italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, Civitas, vol. 3°: T 1 
(proemio), T2 vv. 507-569 (la maga Eritto), T3 vv.777-796 (la 
profezia funesta del soldato resuscitato). 

5) Petronio: il ritratto tacitiano e la questione dell’identificazione 
dell’autore del Satyricon; presentazione dell’opera (stato 
frammentario, trama, personaggi e ambienti ritratti, 



 

sperimentalismo e fisionomia composita quale intersezione di 
più generi letterari, scopi e destinatari, tesi di Erich Auerbach 
sul “realismo comico”, la nova simplicitas e la mimesi 
linguistica). Antologia in traduzione italiana/CANTARELLA-
GUIDORIZZI, Civitas, vol. 3° relativa all’episodio della Cena 
Trimalchionis: T 1 (l’ingresso nella casa), T3 (le chiacchiere 
dei commensali), T6 (la carriera di un arricchito); T8 sulla 
fabula della Matrona di Efeso). 

6) La satira nella prima età imperiale (confronto con la 
produzione oraziana) 

7) Persio: cenni biografici e presentazione generale delle 
Saturae (specificità della satira di Persio in rapporto ai 
precedenti; moralismo e poetica del verum; la iunctura acris 
nella rappresentazione dei pallentes mores; lo stile arduo). 
Antologia in traduzione italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, 
Civitas, vol. 3°: T 2 (la vanità di certe preghiere). 

8) L’anno dei quattro imperatori e l’ascesa dei Flavi: profilo 
storico (il dopo Nerone e gli arcana imperii; gli eventi salienti 
del principato di Vespasiano, Tito e Domiziano: dalla 
rifondazione dell’impero all’autocrazia) e lineamenti culturali 
(controllo del potere imperiale sulla cultura tra 
burocratizzazione degli intellettuali e censura; istituzione di 
cattedre finanziate dallo Stato; affermazione degli studi 
retorici). 

9) Excursus sul genere dell’epigramma: dalle origini alla 
piena affermazione in età ellenistica. 

10) Marziale: biografia, poetica (hominem pagina nostra sapit; 
adgnoscat mores vita legatque suos; poesia come lusus), 
produzione (contenuto delle singole raccolte, filoni tematici, 
interesse realistico, finalità e destinatari, elementi strutturali 
dei carmi e stile). Antologia in traduzione 
italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, Civitas, vol. 3°: T 7 (un 
poeta in edizione tascabile), T 8 (una captatio benevolentiae), 
T 9 (uno spasimante interessato), T 14 (la vita vera in poesia); 
antologia in traduzione italiana fornita dall’insegnante (la 
scaltra Fabulla, matrimoni d’interesse, un becchino ex-
medico, in morte di Erotion). 

11) Giovenale: cenni biografici e Saturae (motivazioni alla base 
della scelta del genere, poetica dell’indignatio, moralismo e 
pessimismo, temi trattati, originale interpretazione del genere, 
“espressionismo” stilistico e “sublime satirico”). Antologia in 
traduzione italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, Civitas, vol. 
3°: T 4 (Roma, una città invivibile) e T 5 (Eppia, la gladiatrice). 

12) Il destino dei diversi sottogeneri dell’oratoria nel 
passaggio dalla repubblica al principato. Controversiae e 
suasoriae.  Il dibattito de causis corruptae eloquentiae: le 
posizioni principali. La scuola del rhetor: l’ultimo gradino 
dell’istruzione a Roma. 

13) Quintiliano: biografia; relazioni con i Flavi e con il contesto 
culturale; Institutio oratoria (contenuti, struttura, ideale di 
oratore e posizione sulla decadenza dell’eloquenza; idee 
pedagogiche e modernità di alcune riflessioni; rapporto ideale 
con Isocrate, Catone e Cicerone e posizione sulla filosofia). 
Antologia in traduzione italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, 



 

Civitas, vol. 3°: T 2 (la predilezione per l’insegnamento 
pubblico), T3 (no alle punizioni corporali), T 4 (ritratto di un 
bravo maestro). 

14) Il principato d’adozione e gli optimi principes: profilo 
storico (in particolare: dati salienti del principato di Nerva, 
Traiano, Adriano e Marco Aurelio). 

15)  Plinio il Giovane: biografia e rapporti con Traiano; la figura 
dell’intellettuale-burocrate; presentazione della produzione 
(Panegirico; Epistolario: temi e ritratto dell’autore che se ne 
ricava; aspetti ideologici emergenti e visione storica in 
confronto a Tacito). Antologia in traduzione 
italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, Civitas, vol. 3°: T 1 
(Traiano, imperatore che ama la pace) e T 4 (Plinio a Traiano: 
la questione dei cristiani). 

16) Tacito: biografia e rapporti con il potere; ottica senatoria e 
interpretazione del principato; esame delle opere (Agricola, 
Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales: 
contenuti, generi letterari di riferimento, articolazione interna, 
stato di conservazione, aspetti ideologici e finalità); visione 
della Storia e prassi storiografica in rapporto ai predecessori 
greci alla tradizione moralistica romana. Antologia in 
traduzione italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, Civitas, vol. 
3°: T 2 (Il discorso di Calgaco), T 4 (la purezza dei Germani), 
T5 (matrimonio e adulterio presso i Germani), T9 (il proemio 
delle Historiae), T13 (la morte di Vitellio), T 15 (l’assassinio di 
Britannico), T 16 (l’eliminazione di Agrippina). 
Approfondimenti: l’interesse di Hitler per la Germania e la 
traduzione dell’opera da parte di Filippo Tommaso Marinetti; 
le figure femminili in Tacito. 

17) Excursus sul genere della biografia: dai prodromi alla 
piena affermazione in età ellenistica; modello peripatetico e 
modello alessandrino.  

18) Svetonio: dati biografici e rapporti con Traiano e Adriano; la 
produzione biografica (De vita Caesarum: impostazione 
comune, destinatari, elementi tipici del genere biografico, 
interessi precipui, confronto con la coeva storiografia,).  
Antologia in traduzione italiana/CANTARELLA-GUIDORIZZI, 
Civitas, vol. 3°: T 1 (dalla Vita di Vitellio) e T 2 (dalla Vita di 
Tito). 

 
TESTI D’AUTORE TRADOTTI E COMMENTATI (con rilievi 
morfosintattici, retorici, stilistici) 
 
SENECA 

De brevitate vitae 1, 1 e 3-4       La vita non è breve come sembra 

De brevitate vitae 2, 1-3   Non dobbiamo lamentarci della natura 

Epistulae morales ad Lucilium, 1, 1-3  Il tempo: unico vero 
possesso dell’uomo 

Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-4 e 10-13 e 17   Come 
comportarsi con gli schiavi 



 

De providentia   2, 1-4  Perché agli uomini buoni capitano 
molte disgrazie? 

De ira 36, 1-3  L’esame di coscienza quotidiano 

QUINTILIANO    Institutio oratoria     

Praefatio 9-10   

 I, 2, 18-19 e 21   L’importanza del confronto con i pari         

 II, 2, 4-5   Il bravo maestro 

 XII, 1,1  Il vir bonus dicendi peritus 

TACITO       Dialogus de oratoribus  

36, 1-4  L’eloquenza come una fiamma 

37, 7-8   L’esercizio dell’eloquenza come un combattimento 
 

ABILITA’ 

  

Alla luce del percorso didattico compiuto, in generale la classe risulta 
a vari livelli in grado di: 1) esporre le nozioni letterarie e grammaticali 
apprese in modo logico ed appropriato dal punto di vista lessicale; 2) 
analizzare i testi d’autore proposti in lingua latina sul piano linguistico 
e sotto il profilo retorico-contenutistico-stilistico; 3) mettere in 
relazione i testi con l’opera di appartenenza; 4) riconoscere, 
attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori 
diversi ovvero in senso diacronico e sincronico, gli elementi di 
continuità e/o  discontinuità, eventuali analogie e/o differenze; 5) 
individuare e decodificare correttamente i nessi morfosintattici e 
lessicali e comprendere il significato complessivo di un testo in lingua 
latina non noto.  

METODOLOGIE La delineazione del profilo del singolo autore (biografia ragionata, 
aspetti ideologici, visione della vita e della realtà, produzione) è stata 
sempre supportata dall’inquadramento storico-culturale e da quello 
più specificamente letterario (in termini di sviluppo dei generi di 
riferimento), in funzione dei quali, anche in virtù della continuità 
didattica di cui la classe ha goduto nel triennio, sono state 
sistematicamente recuperate di volta in volta le nozioni apprese dagli 
studenti nel corso dell’intero percorso formativo nell’ambito dello 
studio della Storia antica, delle civiltà e delle letterature classiche. 
L’approccio ai testi in Latino, giudicato assolutamente centrale, ha 
previsto un lavoro rigoroso e approfondito basato sulla traduzione 
guidata in Italiano e sull’analisi delle diverse componenti (in primis dei 
temi e del lessico impiegato, quindi degli espedienti retorici e delle 
loro funzioni e, se del caso, dei fattori stilistici precipui); i singoli brani, 
inoltre, sono stati inquadrati nell’ambito delle opere di appartenenza 
e, se opportuno, messi reciprocamente a confronto. Lo studio degli 
autori ha previsto altresì la lettura di passi significativi antologizzati in 
lingua italiana. La lezione frontale è stata, per quanto possibile, 
sostituita o comunque integrata dalle modalità caratterizzanti quella 
dialogata e partecipata (soprattutto in occasione della traduzione 
all’impronta e dell’analisi dei testi di autore) e dalla discussione 



 

guidata. Si precisa, inoltre, che sin dai primi mesi dell’a.s. in modo più 
o meno esplicito e sistematico agli studenti sono stati proposti (talora 
come esercitazioni) quesiti o spunti di riflessione funzionali ad 
affrontare consapevolmente la seconda prova dell’Esame di Stato, 
secondo le modalità originariamente previste. Da ultimo si fa presente 
che, al fine di supportare anche emotivamente gli studenti nel delicato 
periodo della sospensione delle lezioni concomitante alla 
preparazione in vista dell’Esame, un numero consistente di ore, dai 
primi del mese di maggio, è stato destinato - all’insegna della 
rimodulazione della programmazione stilata all’inizio dell’anno- al 
ripasso e al consolidamento degli apprendimenti, favorendo i 
collegamenti con il Greco. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Alla valutazione si è proceduto nel pieno rispetto dei criteri adottati 
dal Collegio dei Docenti, contenuti nel PTOF (compresi quelli stabiliti 
per il periodo di DaD), tanto in riferimento agli strumenti (griglie 
apposite) e al numero minimo di verifiche quanto alle modalità di 
svolgimento delle stesse (prove scritte di traduzione dal Latino, 
verifiche orali formative e sommative effettuate tramite colloqui, prove 
scritte sommative semistrutturate valevoli in sostituzione dell’orale e 
valutate in base ai criteri ogni volta esplicitati in calce alle prove 
stesse). La sospensione delle lezioni a partire dal 5 marzo 2020 e 
l’eliminazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato hanno 
determinato il mancato svolgimento delle due prove di simulazione 
(prova di competenza mista Greco-Latino) definite a suo tempo in 
sede di riunioni disciplinari e di dipartimento. Ai fini della valutazione 
sommativa del secondo periodo la scrivente ritiene inoltre opportuno 
procedere, in virtù della continuità didattica cui si accennava sopra, 
tenendo conto di fattori desumibili dall’intero percorso formativo 
triennale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

La parte più consistente del percorso formativo è stata svolta 
utilizzando i due testi in adozione: L. GRIFFA, Vertere; E. 
CANTARELLA – G. GUIDORIZZI, Civitas, vol. 3°. Ad essi sono stati 
affiancati materiali appositamente approntati dalla docente (brani di 
autore significativi non presenti nei testi suddetti, dispense; 
esposizioni sintetiche, appunti integrativi e spunti di approfondimento; 
questionari di autoverifica e ripasso relativi a tutti gli argomenti 
letterari affrontati, volti a favorirne l’assimilazione piena da parte degli 
studenti e ad agevolare contestualmente la loro preparazione in vista 
dell’Esame di Stato). Nello svolgimento delle lezioni si è fatto uso 
della LIM e, ai fini della condivisione dei materiali, ci si è avvalsi degli 
strumenti offerti dalla piattaforma G Suite for Education (in 
particolare, nel periodo della DaD, la maggior parte delle lezioni è 
stata effettuata tramite Google Meet nel rispetto del calendario 
appositamente redatto dal CdC, secondo criteri organizzativi che 
hanno comportato inevitabilmente una sensibile riduzione dei tempi 
a disposizione). 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 

FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte fino al 5 marzo, data della sospensione 
conseguente all’emergenza sanitaria, in presenza, nello spazio 
rappresentato dall’aula attribuita alla classe,  per un totale di 91 ore. 
A partire dal 5 marzo l’orario settimanale è stato rimodulato in 
funzione della DaD, prevedendo l’alternanza fra videolezioni e 



 

 sfruttamento delle possibilità offerte dalla piattaforma G Suite e dal 
RE Nuvola per la condivisione di materiali e la fornitura di opportune 
indicazioni di studio e/o ripasso.  

 
 

LINGUA E CULTURA GRECA 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina 

Fatte salve le differenze in termini di profitto (dal conseguimento degli 
obiettivi minimi, riguardante un numero davvero esiguo di alunni, a 
più diffusi risultati di livello discreto-buono, fino all’eccellenza, 
riscontrabile per un gruppo comunque consistente), imputabili 
all’eterogeneità della preparazione pregressa (soprattutto sul 
versante linguistico) nonché alle attitudini individuali, al metodo di 
lavoro più o meno proficuo e all’impegno profuso nello studio non 
uniforme per quantità e qualità, in generale gli studenti hanno dato 
prova di sensibile interesse per gli argomenti letterari trattati e di 
adeguata disponibilità al dialogo educativo, cui hanno partecipato 
perlopiù in modo corretto, congruo e costruttivo, per quanto non tutti 
con un approccio vivace e propositivo ovvero non bisognoso di 
sollecitazioni. 

Gli alunni, in definitiva, sebbene a livelli diversi, sono in grado di: 1) 
interpretare in modo autonomo e personale i testi in lingua greca loro 
proposti; 2) argomentare e rielaborare il pensiero degli antichi; 3) 
ragionare sugli autori e sulle opere studiate in termini di complessità; 
4) individuare affinità e/o differenze e operare collegamenti con la 
letteratura latina.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

STORIA DELLA LETTERATURA 
1) Il IV secolo: profilo storico-culturale (dalla caduta di Atene 

all’ascesa dei Macedoni); il passaggio alla civiltà della scrittura 
e l’affermazione della prosa e delle scuole. 

2) Senofonte: biografia e produzione (varietà d’interessi e 
poligrafia; aspetti ideologici, reazione dell’autore alla crisi 
della polis e sua rilevanza nel panorama della letteratura 
greca; esame dei temi e delle principali caratteristiche delle 
opere storiche, socratiche, etico-politiche e tecniche); cenni 
allo stile. Esercizio di traduzione su un’ampia scelta di brani. 

3) La seconda stagione dell’oratoria: il ruolo del retore nel 
contesto politico-culturale del tramonto della polis. 

4) Isocrate: cenni biografici; la Scuola e la paideia isocratea in 
opposizione alla posizione platonica; le orazioni del periodo 
ateniese e quelle della fase filomacedone; evoluzione sul 
piano ideologico e inserimento dell’autore nel nuovo contesto 
politico; confronto con Cicerone; lo stile. Esercizio di 
traduzione su un’ampia scelta di brani e contestuale confronto 
con la prosa demostenica. 

5) Platone: biografia; classificazione di massima degli scritti; la 
scelta del dialogo ed evoluzione interna alla produzione; 
scrittura e mitopoiesi. Approfondimento: la figura di Socrate 
nella letteratura greca. 



 

6) L’Ellenismo: quadro storico-politico di riferimento dalla morte 
di Filippo II al 31 a.C.; nozione di Ellenismo e terminologia di 
base. Aspetti socio-culturali: diffusione delle città e centralità 
della corte; mecenatismo dei sovrani e nuovi centri di 
elaborazione culturale; civiltà della scrittura e del libro, 
affermazione della filologia ad Alessandria, nuovi destinatari; 
caratteri generali della letteratura tra conservazione e 
rielaborazione originale; i nuovi canoni poetici e importanza 
della riflessione metaletteraria; affermazione della koinè 
diàlektos). 

7) La commedia di mezzo e la commedia nuova: caratteri 
salienti a confronto con la commedia archaia di Aristofane 
(temi, aspetti strutturali, personaggi). 

8) Menandro: cenni biografici; trasmissione dei testi; trama del 
Dyscolos; aspetti principali della drammaturgia (soggetti tipici, 
complessità degli intrecci, prologo espositivo, dimensione 
“borghese” di fondo, criterio della verosimiglianza e 
approfondimento psicologico dei personaggi, ruolo della 
Tyche, teatro fra evasione ed edificazione morale, influssi 
euripidei, comicità del sorriso). Antologia in traduzione italiana 
– Dyscolos in ROSSI-GALLICI-PASQUARIELLO-PORCELLI-
VALLARINO, Erga Mouseon, vol. 3°: T1 (prologo), T2 (entrata 
in scena di Cnemone), T3 (la caduta nel pozzo), T4 (la 
“conversione” di Cnemone). 

9) Callimaco: cenni biografici; rapporto con la corte dei Tolomei 
e il centro culturale di Alessandria; opere (Aitia, Giambi, Ecale, 
Inni, Epigrammi: varietà di contenuti e forme, temi specifici, 
aspetti linguistici); il rinnovamento dei generi letterari a partire 
dai modelli, contaminazione, polemiche letterarie ed 
elaborazione della nuova poetica; fortuna nei secoli. Antologia 
in traduzione italiana in ROSSI-GALLICI-PASQUARIELLO-
PORCELLI-VALLARINO, Erga Mouseon, vol. 3°: T1 (prologo 
dei Telchini), T4 (La contesa fra l’ulivo e l’alloro), T6 (Per i 
lavacri di Pallade), T7 (episodi minori dell’Ecale), T8 
(epigramma 28Pf) 

10) Apollonio Rodio: cenni biografici e presentazione delle 
Argonautiche (sintesi della trama, articolazione interna, tempo 
e spazio, variazioni del codice epico, influsso della tragedia 
euripidea, narratore e protagonisti; la presunta polemica con 
Callimaco e la nascita di un’epica nuova). Antologia in 
traduzione italiana in ROSSI-GALLICI-PASQUARIELLO-
PORCELLI-VALLARINO, Erga Mouseon, vol. 3°: T 1 
(proemio), T6 (innamoramento di Medea), T7 (il sogno 
rivelatore), T8 (la notte di Medea); testo in fotocopia dal I e dal 
II libro (la figura di Giasone). 

11) Teocrito e la poesia mimetico-bucolica: cenni biografici e 
diversità di ruolo rispetto a Callimaco, fondazione del nuovo 
genere dell’idillio e organizzazione del corpus degli Idilli 
(varietà tematica fra idilli pastorali e mimi urbani; dichiarazioni 
di poetica nelle Talisie, rapporto con Sofrone e ripresa 
virgiliana, “realismo” teocriteo, paesaggio bucolico, eros e 
figure femminili). Antologia in traduzione italiana in ROSSI-
GALLICI-PASQUARIELLO-PORCELLI-VALLARINO, Erga 



 

Mouseon, vol. 3°: T 4 (Talisie vv. 10-51), T5 (L’incantatrice, 
vv. 1-27 e 65-149), T6 (le Siracusane, vv. 1-149). 

12) La filosofia in età ellenistica: aspetti comuni alle varie 
correnti (ridimensionamento della metafisica, pragmatismo, 
carattere eudaimonistico, trasversalità sociale e proselitismo) 

13) Epicuro: cenni biografici e scritti superstiti; i nuclei fondanti 
della dottrina. 

14) La storiografia ellenistica: cenni alla storiografia 
drammatico-sensazionalistica e a quella retorica. La 
storiografia come scienza e Polibio (biografia, scelta della 
storiografia universale e dell’impostazione sinottica, impianto 
e contenuti delle Storie, metodo storiografico a confronto con 
quello Tucidide, finalità della ricerca, analisi delle costituzioni 
e teoria dell’anaciclosi). Antologia in traduzione italiana in 
ROSSI-GALLICI-PASQUARIELLO-PORCELLI-VALLARINO, 
Erga Mouseon, vol. 3°: T 1 (primo proemio) e T 7 (cause e 
principi); passo sulla scelta della storiografia universale in 
rapporto all’ascesa di Roma (da I 1 e I 4). 

15) Il romanzo: terminologia di riferimento, contesto storico-
culturale e suoi riflessi nelle opere, intertestualità e polifonia, 
ingredienti tipici dei romanzi d’amore, aspetti ideologici e 
finalità. Antologia in traduzione italiana in ROSSI-GALLICI-
PASQUARIELLO-PORCELLI-VALLARINO, Erga Mouseon, 
vol. 3°: T 1 (proemio delle Le avventure pastorali di Dafni e 
Cloe), T 6 (incipit de Le avventure di Cherea e Calliroe), T 8 ( 
incipit de Le avventure di Leucippe e Clitofonte) 

16) Plutarco: dati biografici, influenza dell’autore sulla cultura 
europea, ruolo dell’autore; Vite parallele (articolazione 
dell’opera, intento politico-culturale e intento morale, 
impostazione delle biografie) e cenni ai Moralia (titolo e 
classificazione canonica; forme, varietà enciclopedica e 
intento dell’opera). Antologia in traduzione italiana in ROSSI-
GALLICI-PASQUARIELLO-PORCELLI-VALLARINO, Erga 
Mouseon, vol. 3°: T1 (incipit Vita di Alessandro) e brani dalla 
Vita di Cesare.  

17) Lo Stoicismo in sintesi: le varie fasi della Stoà e i nuclei 
fondanti della dottrina. 

18)  Marco Aurelio: biografia, ruolo sociale, scelta della filosofia 
come “antidoto al potere”; A se stesso (presentazione 
dell’opera, finalità e temi). 

TESTI D’AUTORE TRADOTTI E COMMENTATI (con rilievi 
morfosintattici, retorici, stilistici) 

  EURIPIDE 

Medea - 2° episodio vv. 465 – 495,  526-541,   547-554. 

Scansione e lettura del trimetro giambico. 

 PLATONE 

Apologia di Socrate        



 

Premessa      18d-19a 

Le accuse più antiche     19b-c   

Le accuse più recenti      24b-c   

Socrate di fronte alla morte   40c-d-e,  41a-b-d-e,  42a 

Fedone       Il mito dei cigni   84d-85b 

EPICURO 

Epistola a Meneceo   122 (La filosofia non ha età), 

                                   124-125 (La paura della morte) 

                                   131 (Il piacere) 

MARCO AURELIO   

A se stesso   II, 1  (Propositi del mattino) 

                    IV, 3, 1-2 e 9-12  (Panta rhei) 

ABILITA’ 

  

Alla luce del percorso didattico compiuto, in generale la classe risulta 
a vari livelli in grado di: 1) esporre le nozioni letterarie e grammaticali 
apprese in modo logico ed appropriato dal punto di vista lessicale; 2) 
analizzare i testi d’autore proposti in lingua greca sul piano linguistico 
e sotto il profilo retorico-contenutistico-stilistico; 3) mettere in 
relazione i testi con l’opera di appartenenza; 4) riconoscere, 
attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori 
diversi ovvero in senso diacronico e sincronico, gli elementi di 
continuità e/o  discontinuità, eventuali analogie e/o differenze; 5) 
individuare e decodificare correttamente i nessi morfosintattici e 
lessicali e comprendere il significato complessivo di un testo in lingua 
greca non noto.  
 

METODOLOGIE La delineazione del profilo del singolo autore (biografia ragionata, 
aspetti ideologici, visione della vita e della realtà, produzione) è stata 
sempre supportata dall’inquadramento storico-culturale e da quello 
più specificamente letterario (in termini di sviluppo dei generi di 
riferimento), in funzione dei quali, anche in virtù della continuità 
didattica di cui la classe ha goduto nel triennio, sono state 
sistematicamente recuperate di volta in volta le nozioni apprese dagli 
studenti nel corso dell’intero percorso formativo nell’ambito dello 
studio della Storia antica, delle civiltà e delle letterature classiche. 
L’approccio ai testi in Greco, giudicato assolutamente centrale, ha 
previsto un lavoro rigoroso e approfondito basato sulla traduzione 
guidata in Italiano e sull’analisi delle diverse componenti (in primis dei 
temi e del lessico impiegato, quindi degli espedienti retorici e delle 
loro funzioni e, se del caso, dei fattori stilistici precipui); i singoli brani, 
inoltre, sono stati inquadrati nell’ambito delle opere di appartenenza 
e, se opportuno, messi reciprocamente a confronto. Lo studio degli 
autori ha previsto altresì la lettura di passi significativi antologizzati in 
lingua italiana. La lezione frontale è stata, per quanto possibile, 



 

sostituita o comunque integrata dalle modalità caratterizzanti quella 
dialogata e partecipata (soprattutto in occasione della traduzione 
all’impronta e dell’analisi dei testi di autore) e dalla discussione 
guidata. Si precisa, inoltre, che sin dai primi mesi dell’a.s. in modo più 
o meno esplicito e sistematico agli studenti sono stati proposti (talora 
come esercitazioni) quesiti o spunti di riflessione funzionali ad 
affrontare consapevolmente la seconda prova dell’Esame di Stato, 
secondo le modalità originariamente previste. Da ultimo si fa presente 
che, al fine di supportare anche emotivamente gli studenti nel delicato 
periodo della sospensione delle lezioni concomitante alla 
preparazione in vista dell’Esame, un numero consistente di ore , dai 
primi del mese di maggio, è stato destinato - all’insegna della 
rimodulazione della programmazione stilata all’inizio dell’anno- al 
ripasso e al consolidamento degli apprendimenti, favorendo i 
collegamenti con il Latino. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Alla valutazione si è proceduto nel pieno rispetto dei criteri adottati 
dal Collegio dei Docenti, contenuti nel PTOF (compresi quelli stabiliti 
per il periodo di DaD), tanto in riferimento agli strumenti (griglie 
apposite) e al numero minimo di verifiche quanto alle modalità di 
svolgimento delle stesse (prove scritte di traduzione dal Latino, 
verifiche orali formative e sommative effettuate tramite colloqui, prove 
scritte sommative semistrutturate valevoli in sostituzione dell’orale e 
valutate in base ai criteri ogni volta esplicitati in calce alle prove 
stesse). La sospensione delle lezioni a partire dal 5 marzo 2020 e 
l’eliminazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato hanno 
determinato il mancato svolgimento delle due prove di simulazione 
(prova di competenza mista Greco-Latino) definite a suo tempo in 
sede di riunioni disciplinari e di dipartimento. Ai fini della valutazione 
sommativa del secondo periodo la scrivente ritiene opportuno 
procedere, in virtù della continuità didattica cui si accennava sopra, 
tenendo conto di fattori desumibili dall’ intero percorso formativo 
triennale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

La parte più consistente del percorso formativo è stata svolta 
utilizzando i due testi in adozione: P. AMISANO, Ermeneia; 
R.ROSSI,U.C.GALLICI,L. PASQUARIELLO,A. PORCELLI, 
G.VALLARINO, Erga Mouseon, voll. 2° e  3°. Ad essi sono stati 
affiancati materiali appositamente approntati dalla docente (brani di 
autore significativi non presenti nei testi suddetti, dispense; 
esposizioni sintetiche, appunti integrativi e spunti di approfondimento; 
questionari di autoverifica e ripasso relativi a tutti gli argomenti 
letterari affrontati, volti a favorirne l’assimilazione piena da parte degli 
studenti e ad agevolare contestualmente la loro preparazione in vista 
dell’Esame di Stato). Nello svolgimento delle lezioni si è fatto uso 
della LIM e, ai fini della condivisione dei materiali, ci si è avvalsi degli 
strumenti offerti dalla piattaforma G Suite for Education (in particolare, 
nel periodo della DaD, la maggior parte delle lezioni è stata effettuata 
tramite Google Meet nel rispetto del calendario appositamente 
redatto dal CdC, secondo criteri organizzativi che hanno comportato 
inevitabilmente una sensibile riduzione dei tempi a disposizione). 



 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 

FORMATIVO 

 

Le lezioni si sono svolte fino al 5 marzo, data della sospensione 
conseguente all’emergenza sanitaria, in presenza, nello spazio 
rappresentato dall’aula attribuita alla classe,  per un totale di 81 ore. 
A partire dal 5 marzo l’orario settimanale è stato rimodulato in 
funzione della DaD, prevedendo l’alternanza fra videolezioni e 
sfruttamento delle possibilità offerte dalla piattaforma G Suite e dal 
RE Nuvola per la condivisione di materiali e la fornitura di opportune 
indicazioni di studio e/o ripasso.  

 

 

 

 

 

INGLESE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina:  

INGLESE 

 La classe, formata da 14 alunni ha dimostrato interesse e 
motivazione allo studio di questa materia e ha sempre 
partecipato al dialogo educativo in modo attivo  e costante 
nel tempo. Un gruppo di alunni ha studiato con molto 
interesse gli argomenti svolti, evidenziando capacità critiche 
e di approfondimento e raggiungendo livelli tra l’ottimo e 
l’eccellente. Una fascia intermedia di studenti ha studiato con 
buon impegno e costanza, anche se in modo meno 
approfondito, attestandosi su un livello tra più che discreto e 
buono, mentre soltanto due elementi si trovano ad un livello 
solo sufficiente a causa di carenze di base e difficoltà 
personali incontrate nello studio della materia. Tale elementi 
hanno comunque evidenziato durante il quinquennio un 
progressivo miglioramento.  

La maggior parte della classe possiede competenze 
certificate al livello PET, FIRST e CAE (Cambridge).  

Le seguenti competenze sono state raggiunte da tutti gli 
alunni, anche se in modo diversificato: 

● gli alunni sono in grado di: leggere, comprendere e 
analizzare testi letterari di diverso tipo( romanzi, 
racconti, poesie e opere teatrali);  

● commentare testi vari usando un lessico appropriato; 
inserire l’opera analizzata nel proprio contesto 
letterario.  

● Le competenze relative alla produzione scritta 
permettono agli alunni di scrivere testi di commento 
critico, di lunghezza variabile, riguardanti le opere 



 

letterarie studiate con un lessico adeguato e di 
affrontare prove scritte strutturate. 

● Dal punto di vista delle competenze orali, gli studenti 
sono in grado, seppur a livelli diversi di prestazione, 
di  presentare un autore, un’opera, un movimento 
letterario con buona correttezza linguistica e 
un’adeguata pronuncia fluency. 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
**UDA o moduli) 

Inglese 

 

  William Shakespeare’s 

“JULIUS CAESAR” 

 Il potere della parola 
 La propaganda 
 Conflitto tra Pubblico e Privato 
  
Analisi dell’opera “Julius Caesar” (trama, personaggi, 
tematiche). 
 “Mark Antony’s speech” (lettura, traduzione, analisi). 
  
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Julius Caesar”, di 
Daniele Salvo, presso il Teatro Globe di Villa Borghese a 
Roma. 
  
The Augustan Age vs The Romantic Age 
 Early Romantic Age 
  
W.Blake: 
“ Songs of Innocence” and “Songs of Experience” 
The theory of complementary opposites 
Analisi di : “The Ecchoing Green”, “ The Garden of 
Love”, “London”, “Chimney Sweeper I”, “Chimney 
Sweeper II”. 
The condition of children in the 18th century 
The Industrial Revolution 
The victims of the new society 
  
Romantic Poetry 
Two generations of Romantic poets 
  
W. Wordsworth: 
Analisi di: 
 “I Wandered Lonely as a Cloud” 
“Lines composed on Westminster Bridge” 
“We are Seven” 
“ My Heart leaps up” 
The role of imagination and memory 
 The Manifesto of English Romanticism 
 “Preface to the Lyrical Ballads” 
(the object and objective of poetry, the role of the poet) 
  



 

S. T. Coleridge: 
  
Analisi di “The Rime of the Ancient Mariner”( Part 1) 
The theory of Imagination 
Biographia Literaria: the suspension of disbelief 
The role of the poet and poetic faith 
Natural  vs  supernatural 
The symbol of the albatross 
  
The second generation of Romantic poets 
Byron, Shelley and Keats and their experiences in Italy. 
  
Lord George Gordon Byron 
From “Childe Harold’s Pilgrimage”: 
“Lines composed on Marmore Waterfall” 
“To the Ocean” 
The Byronic hero 
The Sublime 
The Gothic Novel 
  
Mary Shelley 
“Frankenstein or the Modern Prometheus” 
The “overreacher” 
Science vs Ethics 
The “outcast” 
  
E.A.Poe 
The development of the Gothic novel 
The birth of the short story: 
“The Black Cat” 
“Morella” 
The Double 
Lucid madness 
 
Victorianism 
Background storico-sociale 
Victorian towns 
The Victorian Compromise (respectability and prudery, 
philanthropy and charity, duty and hard work) 
The Victorian Frame of Mind: Evangelicalism, 
Utilitarianism 
Education in the Victorian Age 
  



 

The Humanitarian Novel 
Dickens: vita, opere, critica. 
“Hard Times”(“Coketown”, “Stick to facts, sir”) 
A critique of materialism 
Utilitarianism 
Two sides of Industrialisation 
  
The condition of children in Victorian England 
Workhouses 
  
The Aesthetic Movement: Beauty above all 

 The Origins of the Aesthetic Movement 

The figure of the aesthete 

 Oscar Wilde: the artist and the dandy 

“The Picture of Dorian Gray” 

Hedonism: the importance of beauty 

The role of Art and the Artist: art for art’s sake 

Modernisn, Disruption and Experimentation: 

 General features and cultural climate 
The Age of Anxiety 
The crisis of certainties: the influence of Freud, Bergson, 
Einstein and William James 
New narrative techniques: Stream of Consciousness, 
Interior Monologue, Epiphany 
Stream of consciousness writing: technical features 
Modernism 
  
The Modernist Novel 
  
J. Joyce: vita, opera e note critiche 
Joyce and Svevo 
From “Dubliners”: “ Eveline” ”( paralysis and escape) 
From  “Ulysses”: “Hades”, “Molly’s monologue” 
The relation to the Odyssey 



 

The mythical method 
The anti-hero 
The journey 
  
The Dystopian Novel 
George Orwell 
« 1984 » 
Lettura e commento del brano “Big Brother is watching 
you” (Chapter 1, Part 1) 
The power of propaganda and the media 
Technology and power 
The intellectual and the power 
Totalitarianism 

  
An American Insight: America in the 20s 
 The Lost Generation 
  
Francis Scott Fitzgerald 
“The Great Gatsby” 
 The American Dream 
 The Roaring twenties 
Prohibition 
The emancipation of the woman 
  
THE THEATRE 
  
The Theatre of the Absurd 
Absurd drama in Europe 
Lettura brano  da “La Cantatrice Chauve” di Eugene 
Ionesco. 
 Samuel Beckett : “Waiting for Godot” 
Lettura brani da “Waiting for Godot” 
The Waiting 
 The Absurd 
Isolation and lack of communication in modern man 
  
 

  



 

ABILITA’: 

Inglese 

- Saper esporre con un lessico adeguato gli elementi 
caratterizzanti le principali correnti letterarie inglesi 
confrontandole con quelle di altri paesi. 

-Saper parlare degli autori collocandoli nel loro contesto 
culturale e letterario. 

-Saper comprendere e interpretare i testi letterari trattati. 

-Saper utilizzare la lingua straniera nella produzione scritta e 
orale per esprimere il proprio pensiero utilizzando 
competenze di analisi, sintesi e rielaborazione critica.  

  

  

METODOLOGIE: 

Inglese 

La trattazione degli argomenti di letteratura è avvenuta in 
ordine cronologico secondo l'impostazione del libro di testo in 
adozione. E’ stato illustrato ogni periodo letterario facendolo 
precedere da commenti e documentazioni con particolare 
attenzione al contesto culturale del periodo di riferimento. 
Spesso la presentazione degli argomenti è avvenuta 
attraverso power point, documentari o video lezioni, supporti 
digitali al libro di testo.  E' seguita la trattazione dei singoli 
autori, collocati nella prospettiva dell'età propria di ciascuno 
con le opere più rappresentative. Si è utilizzata la lezione 
frontale dialogata per coinvolgere maggiormente gli alunni e 
stimolarli a considerare i fenomeni letterari in tutte le loro 
implicazioni e l’analisi testuale. Lo studio della letteratura è 
iniziato con il Romanticismo inglese in quanto periodo ricco 
di fermenti culturali nuovi e particolarmente attenti ad una 
tradizione e al carattere puramente inglesi. Si è proseguito 
con lo studio del periodo vittoriano quale espressione di un 
nuovo e importante cambiamento della società inglese. E’ 
stato poi affrontata l'analisi di alcune opere del XX secolo in 
special modo per quanto riguarda il romanzo ed il teatro. 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Inglese 

  

Tenendo presenti le capacità di ciascuno, i criteri di 
valutazione adottati hanno preso in considerazione il livello 
raggiunto dagli alunni negli obiettivi prefissati, il progresso 
evidenziato rispetto alla situazione di partenza, l'impegno e la 
partecipazione alle attività svolte. Sono state effettuate due 
verifiche scritte e due orali nel corso del I trimestre; tre 
verifiche nel pentamestre, di cui una nel periodo precedente 



 

alla chiusura per l’emergenza sanitaria e 2 nel successivo 
periodo di didattica a distanza. 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Inglese 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 

FORMATIVO 

  

  

E’ stato usato il libro di testo in adozione: New Time Machines 
Plus vol. 2, ed. Dea Scuola; fotocopie da appunti 
dell’insegnante; materiale audiovisivo; supporti multimediali, 
mappe concettuali.  

 

  

Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria e nel laboratorio 
linguistico durante il periodo precedente alla chiusura per 
emergenza sanitaria (fino al 4 marzo). In seguito, durante il 
periodo di didattica a distanza, in piattaforma Google Meet.  
L’orario di insegnamento previsto per la disciplina è di 3 ore 
settimanali, ma nel periodo di didattica a distanza sono state 
effettuate due ore settimanali di collegamento diretto e video 
lezione in Meet, mentre l’altra ora è stata utilizzata dagli 
studenti per visionare e studiare materiale di 
approfondimento caricato in Classroom dall’insegnante. Le 
ore di lezione totali effettivamente svolte alla data del 
documento sono state 81, di cui 51 fino alla data del 5 marzo 
2020 e, successivamente, 30 ore di didattica a distanza. 

  

  

  

  

  



 

STORIA 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Storia 

 L’intera classe sa, a diversi livelli, ma in misura comunque 
adeguata:  
- individuare le connessioni tra gli eventi;  
 
- analizzare e contestualizzare i documenti storici; 
 
- esaminare, comparare e periodizzare i fenomeni storici 
anche con un approccio pluridisciplinare; 
 
-utilizzare le conoscenze storiche per un’analisi critica della 
attualità. 
 
Per Cittadinanza e costituzione: 
- riconoscere i fondamenti della convivenza civile quale 
orizzonte entro cui collocare l’interagire individuale;  
 
-utilizzare abilità e conoscenze acquisite per un’analisi 
autonoma e critica della contemporaneità. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso **UDA o 
moduli) 

Modulo 1. L’Italia post-unitaria: 

- i governi di Destra storica; 

- il pareggio di bilancio con Quintino Sella; 

- la crisi dei governi di Destra storica e l’avvento al potere 

della Sinistra storica; 

- le politiche di De Pretis  e il trasformismo; 

- le politiche economiche di stampo protezionistico della 

Sinistra storica; 

- la politica estera fra espansionismo coloniale e l’ingresso 

nella Triplice Alleanza; 

- l’Età crispina; 

- la sconfitta di Adua e la crisi di fine secolo. 

- la società di massa; 



 

  

Modulo 2. Tra fine Ottocento e primo Novecento 

in Europa: 

- i conflitti sociali, la Seconda Internazionale e la nascita del 

P.S.I. 

- le aperture del mondo cattolico e la “De rerum novarum” 

- la “belle époque”; 

- nazionalismo e militarismo; 

- il razzismo e il progetto di uno stato ebraico; 

- l’Affaire Dreyfus; 

- la questione balcanica e le crisi marocchine; 

- l’Età giolittiana tra riformismo e politica del 

compromesso; 

- la Questione meridionale e la denuncia di G. Salvemini; 

- la politica estera dei governi giolittiani e la Guerra di 

Libia; 

- il P.S.I. e le sue correnti; 

- la crisi del sistema liberale in Italia; 

  

  

Modulo 3. La Prima guerra mondiale: 



 

- le cause; 

- l’Italia tra neutralismo ed interventismo; 

- il primo anno di guerra e l'ingresso dell'Italia nel conflitto; 

- da guerra di movimento a guerra di posizione; 

- le condizioni dei soldati nelle trincee; 

- i movimenti pacifisti in Europa; 

- la disfatta di Caporetto e il fronte italiano; 

- la svolta del 1917; 

- i trattati di pace. 

  

Modulo 4. La Rivoluzione russa 

- la Russia nei primi del Novecento; 

- le rivoluzioni del 1917; 

- la nascita dell’URSS; 

- il comunismo di guerra; 

- Stalin e la pianificazione economica; 

- il terrore staliniano. 

 

Modulo 5. Il Primo dopoguerra: 

- la dissoluzione degli imperi; 



 

- le economie emergenti; 

- la Società delle Nazioni; 

- l’impresa fiumana; 

- il biennio rosso e i conflitti sociali; 

- la Lega di Spartaco in Germania. 

  

Modulo 6. Il Fascismo: 

- dai Fasci di combattimento alla Marcia su Roma; 

- contenuti politici, culturali e ideologici del fascismo; 

- dal delitto Matteotti al regime fascista; 

- le leggi fascistissime e il totalitarismo imperfetto; 

- la politica estera fascista; 

- i Patti Lateranensi. 

  

Modulo 7. La crisi del 1929: 

- gli Stati Uniti degli anni ’20, gli anni ruggenti e il 

proibizionismo; 

- Il crollo della Borsa di New York; 

- il New Deal e la teoria keynesiana. 

  



 

Modulo 8. Il Nazismo: 

- la Repubblica di Weimar; 

- la Germania dalla crisi alla stabilità; 

- la fine della repubblica e l'ascesa al potere di Hitler; 

- i contenuti culturali del nazismo; 

- la propaganda e l'economia nazista; 

- le leggi razziali. 

  

Modulo 9. Il mondo verso la guerra: 

- il riarmo in Germania; 

- la Guerra civile spagnola; 

- la politica aggressiva hitleriana. 

  

Modulo 10. La Seconda guerra mondiale: 

- il primo anno di guerra e la guerra lampo; 

- I fronti di guerra; 

- la mondializzazione del conflitto; 

- il dominio nazista in Europa; 

- il Giappone e la "guerra parallela"; 

- la disfatta di El Alamein; 



 

- la battaglia di Stalingrado e lo sbarco in Sicilia; 

- i campi di concentramento e la soluzione finale; 

- l'Italia coobelligerante e la nascita della Repubblica di 

Salò; 

- la guerra e la Resistenza in Italia; 

- la sconfitta dell'Asse e l’epilogo del nazifascismo; 

- le bombe atomiche. 

  

Modulo 11. Il Secondo dopoguerra e la Guerra 

fredda: 

- le prospettive post belliche emerse dalla  Conferenza di 

Yalta; 

- i processi di Norimberga e Tokyo; 

- la nascita dell’ONU; 

- la Germania dopo la II guerra mondiale; 

- la divisione del mondo; 

- il Piano Marshall; 

- Francia, Repubblica federale tedesca e Inghilterra negli 

Anni ’50; 

- la morte di Stalin e la denuncia dei crimini del regime da 

parte di N. Kruscev; 

- l’U.R.S.S. di N. Kruscev e i fatti d’Ungheria; 



 

- Dalla C.e.c.a. alla U.E. 

- il processo di decolonizzazione (India e Vietnam); 

- la presidenza Kennedy e la Crisi della Baia dei Porci; 

- le aperture degli anni ’60: la “nuova frontiera” americana e 

il pontificato di Giovanni XXIII; 

  

Modulo 12. L’Italia nel Secondo dopoguerra: 

- la ricostruzione; 

- il referendum istituzionale; 

- l’Assemblea costituente e la Costituzione; 

- le elezioni del 1948; 

- A. De Gasperi e la stagione del centrismo; 

- i governi della D.C. e le politiche sociali; 

- il boom economico; 

- il fallito tentativo di apertura a destra del governo 

Tambroni; 

-i governi della non sfiducia e la formula delle “convergenze 

parallele” 

- l’esigenza di riforme: il ‘68; 

- lo stragismo di destra; 

-il terrorismo di sinistra: gli anni di piombo e il rapimento di 

Aldo Moro. 



 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione -Per quanto concerne più specificamente l'insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” si sottolineano i seguenti nuclei 

tematici: 

●   I conflitti sociali nei primi del Novecento 

●   Origine e caratteristiche dello stato totalitario 

●  L’Italia del riformismo e del compromesso durante    

l’Età giolittiana 

●  I rapporti tra Stato e Chiesa 

● Totalitarismi, affermazione del potere, propaganda e 

violazione dei diritti umani 

● Keynes e il Welfare state 

● La Costituzione italiana: la struttura, i principi 

fondamentali (art. da 1 a 12), i principali organismi 

istituzionali          

● Italia ed Europa Occidentale nel Secondo 

Dopoguerra: la "Guerra fredda" e i primi passi 

dell'integrazione occidentale (NATO) ed europea 

(C.E.C.A.). 

●  I passaggi fondamentali della costituzione 

dell’Unione europea (dalla C.e.c.a. al Trattato di 

Maastricht) 

●  L’Italia dalla Ricostruzione al “boom economico”; 

il divario  Nord-Sud. 

●       L'emigrazione italiana negli anni '50-70. 

 



 

ABILITA’: 

Storia 

La classe, a diversi livelli e in misura comunque adeguata, 
-ha acquisito le conoscenze di base relative a ciascun blocco 
tematico; 
 
-ha acquisito e sa utilizzare il lessico specifico e le 
categorie concettuali di base; 
 
-sa  individuare le principali relazioni diacroniche e 
sincroniche. 
 
Per Cittadinanza e costituzione: 
 
-sa riconoscere gli elementi costitutivi, le ragioni e i valori 
fondanti della Costituzione italiana e dei principali organismi 
internazionali. 

METODOLOGIE: 

Storia 

Nella prima fase dell’anno è stata utilizzata in particolar 

modo la lezione frontale, anche nella forma dialogata. A 

seguito dell’interruzione dell’attività didattica ordinaria, a 

causa dell’emergenza Covid-19 e con la conseguente 

attivazione della Dad, sono state utilizzate sia le audiolezioni 

inviate da remoto agli studenti sia le videolezioni tramite la 

piattaforma di Google meet che hanno consentito 

l’approfondimento e gli eventuali chiarimenti delle 

audiolezioni trasmesse la piattaforma interattiva di Google 

drive. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Storia 

 

Nelle verifiche orali e scritte il livello delle conoscenze, abilità 
e competenze richieste è stato valutato secondo le apposite 
schede accluse al PTOF, cui si rimanda. 
Inoltre, hanno costituito elemento di valutazione gli interventi 
durante le lezioni dialogate, la partecipazione attiva ad 
incontri di approfondimento, la produzione di temi a carattere 
storico nonché  la partecipazione attiva durante le 
videolezioni durante l’ultima fase dell’anno scolastico. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Storia 

 

Il manuale in adozione, V.Castronovo, Nel segno dei tempi, 
vol.2 e 3, La Nuova Italia, è stato seguito sia nei profili di 
storia generale sia nell’antologia storiografica. Sono stati 
forniti file audio contenenti la trattazione degli argomenti 
durante la fase di Dad 
 
Aula normale. Aula proiezioni. Spazi pubblici. 
Piattaforma interattiva di Google drive. Registro 
elettronico Nuvola. Videolezioni tramite Google meet. I 
tempi di svolgimento del percorso formativo si sono 



 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

 

modulati in ottemperanza alle disposizioni per 
l’emergenza Covid-19 in conformità con la riduzione 
delle lezioni prevista con la modalità Dad 

  



 

FILOSOFIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina:  

Filosofia 

 L’intera classe sa, a diversi livelli, ma in misura comunque 
adeguata: 
- individuare e analizzare in forma orale e scritta i concetti 
cardine delle dottrine filosofiche esaminate; 
- esporre le argomentazioni a sostegno delle teorie filosofiche; 
- contestualizzare differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema; 
- confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema, evidenziando analogie e differenze; 
- contestualizzare e comparare modelli e metodi filosofici anche 
secondo un approccio pluridisciplinare; 
-  riflettere criticamente sui contenuti del pensiero filosofico in 
rapporto all'esperienza personale e alla realtà contemporanea. 

Per Cittadinanza e costituzione: 

-utilizzare abilità e conoscenze acquisite per un’analisi 
autonoma e critica della contemporaneità. 

 

                
Dal Romanticismo all'Idealismo: 

1) Caratteristiche generali del Romanticismo e del movimento 
dello Sturm und drang. 

2) L'idealismo di Fichte: “La dottrina della scienza”, Io e non io; 

3)  L'idealismo di F. Shelling: gli inizi fichtiani, l’idealismo 
trascendentale, la filosofia della natura, la filosofia dell’identità, 
l’idealismo estetico e la fase teosofica. 

  

L'idealismo assoluto di G. W. F. Hegel: 

- i capisaldi del sistema hegeliano: il rapporto finito/infinito, le 
critiche a Fichte e Shelling, il panlogismo, la dialettica, la filosofia  
e il ritmo triadico; 

- la strutturazione del sistema hegeliano; 



 

- la critica al Romanticismo e la dialettica come metodo 
scientifico 

- la Fenomenologia dello Spirito: l'Autocoscienza (la dialettica 
servo- padrone, lo Stoicismo, lo Scetticismo e la coscienza 
infelice), la Ragione, lo Spirito, la Religione; 

- la Filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo, lo Spirito 
oggettivo, lo Stato, la Storia e la Filosofia dello Spirito Assoluto 
(arte, religione e filosofia). 

  

La sinistra hegeliana e il Materialismo: 

1) Sinistra hegeliana: 

- cenni su L. Feuerbach: la teologia è un’antropologia. 

2) K. Marx: 

-la critica a Hegel; 

-la critica alla Sinistra hegeliana, a Proudon e agli economisti 
classici; 

-l’alienazione del lavoro; 

-il materialismo storico e dialettico; 

- “Il capitale”: valore di scambio e valore d’uso, il plusvalore; 

-la lotta di classe e la critica del capitalismo. 

  

Oltre il razionalismo hegeliano: 

1) A. Schopenhauer: 

-la critica a Hegel; 



 

- “Il mondo come volontà e rappresentazione”: la realtà come 
rappresentazione, il Velo di Maya, la volontà come noumeno; 

- le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la giustizia e l’agape, 
l’ascesi; 

-la noluntas 

 

2) S. Kierkegaard: 

- il Singolo e l'esistenza; 

-gli stadi esistenziali (estetico, etico e religioso); 

-possibilità e libertà; 

-angoscia e disperazione; 

-il paradosso del Cristianesimo e la reduplicazione della vita di 
Cristo come testimonianza extraindividuale. 

  

Il Positivismo: 

- lineamenti generali; 

- il positivismo sociale di A. Comte: la legge dei tre stadi e la 
sociologia; 

- H. Spencer: l’evoluzionismo e l’incommensurabilità tra fede e 
scienza. 

  

F. Nietzsche: 

-L’influenza di Shopenhauer e di Wagner; 

-La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; 

-Socrate e l’inizio della decadenza occidentale;   



 

- Umano troppo umano: la critica alle filosofie sistemiche e la 
concezione della storia; 

- la morte di Dio e il nichilismo; 

- La Genealogia della morale e l’Anticristo: la morale dei signori 
e la morale degli schiavi; 

- Così parlò Zarathustra: la volontà di potenza, l’eterno ritorno, 
l’amor fati e il superuomo. 

  

Lo spiritualismo di H. Bergson: 

-Materia e memoria: il tempo spazializzato e il tempo come 
durata, lo spirito  e la memoria; 

-l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale; 

-istinto, intelligenza e intuito; 

-Le due fonti della morale e della religione 

 

 

La pscicanalisi S. Freud: 

- il distacco dalla psichiatria classica, le collaborazioni con 
Charcot, Berneim e Breuer; 

- lo studio delle nevrosi e delle psicosi; 

- L'interpretazione dei sogni: il lavoro onirico, la rimozione, 
principio di piacere e principio di realtà, la finalità psichica dei 
sogni; 

- le fasi dello sviluppo psicosessuale; 

- la struttura e le funzionalità della psiche nelle due topiche; 



 

- Il disagio della civiltà: il conflitto tra l'io-piacere e il mondo 
esterno, le pulsioni sessuali di eros e thanatos, la sublimazione. 

 

Filosofie contemporanee 

- Apel: l’etica della comunicazione e il principio di co-
responsabilità 

- M. Bloch: il principio speranza 

 Per quanto concerne più specificamente l’insegnamento di 
“Cittadinanza e costituzione” si segnalano i seguenti nuclei 
tematici: 

● Hegel: l’idealismo tedesco tra stato di diritto e stato 
etico; 

● il socialismo utopistico di Proudhon;  
● Marx: analisi del funzionamento di mercato e limiti 

del sistema capitalistico; 
● L’origine del totalitarismo in H. Arendt;  
● Nietzsche: il rapporto tra morale, società e potere; 
● Bergson: società chiusa e società aperta; 
● Freud: la civiltà come compromesso necessario per la 

conservazione della specie;  

 

ABILITA’: 

Filosofia 

L’intera classe, a diversi livelli e in misura comunque adeguata:                                                                                                                     
-ha acquisito  le conoscenze  
relative  agli autori e ai temi filosofici trattati; 
-conosce le categorie proprie del pensiero filosofico;  
-ha acquisito e sa utilizzare  il lessico specifico. 

Per Cittadinanza e costituzione: 

-sa riconoscere la genesi storico-culturale e i fondamenti 
concettuali delle ideologie e delle strutture che connotano il 
presente. 



 

METODOLOGIE: 

FIlosofia 

L’approccio frontale è stato alternato con la lezione dialogata ai 
fini dell’approfondimento tematico e della rielaborazione critica. 
Una particolare attenzione è stata rivolta alle ascendenze 
culturali, alle affinità e alla specificità degli autori nell’approccio 
ai problemi e nelle modalità di comunicazione. 
Si è cercato inoltre di segnalare i riflessi dello sviluppo del 
pensiero filosofico nelle altre produzioni culturali e di 
evidenziare la ricaduta delle idee sul piano della modificazione 
della mentalità.                                                                                    
Un buon numero di studenti ha partecipato ad alcuni dei  
seminari tenuti dalla Scuola in preparazione delle Olimpiadi di 
Filosofia.                                                                                            
Si è cercato infine di non limitare  e condizionare a precostituiti 
e rigidi “percorsi” o“nodi” gli stimoli per l’elaborazione, da parte 
degli studenti, di una personale e aperta rete di connessioni tra 
saperi ed esperienze.                         

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Filosofia 

Nelle verifiche orali e scritte il livello delle conoscenze, abilità e 
competenze richieste è stato valutato secondo le apposite 
schede accluse al PTOF, cui si rimanda. 
Inoltre, hanno costituito elemento di valutazione gli interventi 
durante le lezioni dialogate, la partecipazione attiva ad incontri 
di approfondimento,  la partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia 
(una studentessa della classe è risultata vincitrice della 
selezione d’Istituto). Nell’ultima fase dell’anno scolastico, a 
seguito dell’attivazione della Dad, si è tenuto conto della 
partecipazione attiva degli studenti durante le lezioni interattive 
tenutesi sulla piattaforma Google meet. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Filosofia 

E’ stato usato, ma senza vincoli e accompagnato da materiale 
di approfondimento sotto forma di dispense, il manuale in 
adozione: Abbagnano- Fornero, Protagonisti e Testi della 
Filosofia, vol. 2 e 3, Paravia. 
Ai brani  proposti dal manuale nella trattazione degli autori, si è 
aggiunta una lettura antologica, eseguita nella modalità della 
videolezione ed improntata sulla tematica della fondazione 
dell’azione morale in ambito individuale e comunitario. A tale 
scopo sono stati forniti, tramite file Word, testi dei seguenti 
autori: Plotino, F. Nietzsche, O. Apel, E. Bloch ed H. Jonas. Per 
il resto, ci si è limitati a suggerimenti per autonome letture e 
approfondimenti in base agli interessi personali. 
 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

 

Aula normale. Aula proiezioni. Spazi pubblici. Piattaforma 
interattiva di Google drive. Registro elettronico Nuvola. 
Videolezioni tramite Google meet. I tempi di svolgimento 
del percorso formativo si sono modulati in ottemperanza 
alle disposizioni per l’emergenza Covid-19 in conformità 
con la riduzione delle lezioni prevista con la modalità Dad 

  

          



 

 

STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA DELL’ARTE 

 

Nel corso del triennio, i ragazzi hanno mostrato un significativo 
progresso nella maturazione e nell’interesse per la disciplina. 

La maggior parte degli allievi possiede ottime capacità di analisi e 
di sintesi, che, sostenute da impegno costante, hanno consentito 
il raggiungimento di un profitto molto buono e, in alcuni casi, 
eccellente.  

Tutta la classe ha maturato un’ottima  capacità di individuare le 
coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime 
l’opera d’arte, ed è in grado di leggere con disinvoltura il linguaggio 
figurativo, mettendo in collegamento l’interpretazione dell’opera 
d’arte con le espressioni degli altri ambiti artistici, letterari e 
filosofici. 

Anche la terminologia specifica del linguaggio artistico è utilizzata, 
complessivamente, con buona proprietà, e, in alcuni casi, con 
eccellente uso del lessico. 

La maggior parte degli allievi ha interiorizzato i temi trattati con 
spirito critico e sincero interesse, mostrando durante le lezioni, 
coinvolgimento e partecipazione. 

Un buon gruppo di ragazzi della classe ha partecipato, con 
interesse, impegno e ottimo profitto, al progetto “Raffaello, un 
bellissimo ingegno”, nel quinto centenario della morte dell’artista.  

Gli argomenti trattati nel corso di questo anno scolastico hanno 
subito una riduzione, rispetto alla programmazione iniziale, a 
causa sia un cospicuo numero di lezioni disciplinari dedicate a 
progetti, prove trasversali, prove INVALSI ed altre attività 
didattiche programmate dal Consiglio di classe, sia, soprattutto, 
per la situazione di emergenza sanitaria creatasi e la conseguente 
necessità di una didattica a distanza con un abbattimento delle ore 
curricolari. 

Gli obiettivi indicati nella programmazione iniziale, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze sono stati comunque raggiunti 
da tutti gli alunni, in grado diverso, ma almeno nei livelli minimi. 

 

 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

STORIA DELL’ARTE 

IL RINASCIMENTO MATURO 

IL CINQUECENTO. Introduzione storico-artistica al Rinascimento 
maturo. Il linguaggio figurativo nel secondo Rinascimento. 

Leonardo Da Vinci. Formazione; concetto di sfumato; inserto nel 
Battesimo di Verrocchio; Adorazione dei Magi; Vergine delle 
Rocce; Cenacolo in S. Maria delle Grazie a Milano;  Gioconda; 
Madonna e S. Anna. 

Michelangelo. Formazione; l'influsso neoplatonico; concetti di 
non-finito e di contrapposto; Pietà in San Pietro in Vaticano; Tondo 
Doni; Volta della Cappella Sistina; Tomba di Giulio II; Sagrestia 
nuova di San Lorenzo e Tombe medicee; Giudizio universale della 
Cappella Sistina; Affreschi della Cappella Paolina; Basilica di San 
Pietro in Vaticano (progetto e cupola); Pietà del Duomo di Firenze; 
Pietà Rondinini.        

Raffaello. Il periodo peruginesco: Sposalizio della Vergine; 
Madonne del periodo fiorentino; i ritratti di Agnolo Doni e 
Maddalena Strozzi; Affreschi delle Stanze Vaticane (Stanza 
della Segnatura e Stanza di Eliodoro); Ritratto di Leone X. 

L'ambiente rinascimentale veneto: confronto col gusto fiorentino. 

Giorgione. La pittura tonale; il problema della iconografia; Pala di 
Castelfranco Veneto; La Tempesta; I tre filosofi; Venere di 
Dresda. 

Tiziano. La formazione e l'influsso giorgionesco. Amor Sacro e 
Amor Profano; Assunta e Pala Pesaro in S. Maria Gloriosa dei 
Frari; Venere di Urbino; Ritratto di Carlo V a  cavallo; Autoritratto 
del Prado; Ritratto di Paolo III con i nipoti. 

MANIERISMO. Introduzione storico-artistica. Concetto di 
maniera; il Manierismo a Firenze e Venezia. 

Vasari. La storiografia artistica; concezione dell'arte nelle "Vite". Il 
Palazzo degli Uffizi a Firenze. 

Pontormo. Formazione; Deposizione di S. Felicita; Visitazione 
della Pieve di Carmignano. 

Tintoretto. Ciclo della Scuola Grande di San Marco; Ciclo della 
Scuola Grande di S. Rocco; Ultima Cena in S. Giorgio Maggiore. 



 

Snodi concettuali disciplinari e pluridisciplinari: 

-Il problema del rapporto figura/spazio, uomo/mondo 

-L’indagine scientifica della realtà e la rappresentazione pittorica 
di Leonardo; 

-La concezione neoplatonica di Michelangelo; 

-La pittura tonale come interpretazione del sentimento tutto 
veneziano di comunione tra uomo e natura; 

-Il rapporto tra iconografia e committenza nella pittura veneta del 
‘500; 

-Le peculiarità dell’accezione tosco-romana e dell’accezione 
veneziana della pittura del ‘500. 

IL SEICENTO.  Introduzione storico-artistica; il termine Barocco. 
La religione e l'arte; i dettami del Concilio di Trento. 

La Riforma dei Carracci: Ludovico Carracci: Annunciazione della 
Pinacoteca di Bologna. 

Annibale Carracci: Macelleria di Oxford; Mangiafagioli; Lunetta 
Aldobrandini. 

Caravaggio. Formazione; la tradizione lombarda del realismo; 
nature morte; Riposo nella fuga in Egitto della Galleria Doria-
Panphili; Ciclo di S.Luigi dei Francesi (Vocazione di Levi; prima e 
seconda redazione di S. Matteo e l'angelo); Tele di S. Maria del 
Popolo (Crocifissione di S. Pietro); Morte  della Madonna al 
Louvre. 

Bernini. Formazione. La capra Amalthea; Apollo e Dafne; 
Sistemazione dell'esterno e dell'interno della  Basilica di S. Pietro 
in Vaticano (Baldacchino, Monumento funebre a Urbano VIII;  la 
facciata e la piazza di S. Pietro); Estasi di S. Teresa in S. Maria 
della   Vittoria; Fontana dei quattro Fiumi a Piazza Navona. 

Confronto con Borromini (caratteri generali dello stile; chiesa 
di S. Ivo alla Sapienza). 
Snodi concettuali disciplinari e pluridisciplinari: 

-La funzione religioso-celebrativa dell’arte barocca; 



 

-Il Concilio di Trento. 

IL SETTECENTO. Introduzione storico-artistica alla prima metà 
del secolo XVIII. Il Rococò; Le arti applicate. La porcellana in 
Europa. 

La pittura a Venezia:i nuovi generi della pittura. Il Vedutismo 
veneto. La veduta e il capriccio (Canaletto, Bellotto e Guardi). 

Snodi concettuali disciplinari e pluridisciplinari: 

-Il paesaggio come genere autonomo. 

-Il rapporto tra arte e tecnologia. 

 

Approfondimenti: 

I Beni Culturali.  

Le problematiche e gli strumenti legati alla conservazione, alla 
catalogazione, al restauro e alla tutela dei beni culturali. 

Principi di catalogazione. Nozioni di schedatura dell’opera d’arte.  
Le fonti e la letteratura artistica. La disciplina del restauro: principi 
fondamentali. 

Art.9 della Costituzione Italiana: Il patrimonio storico-artistico 

della Nazione. Problemi di conservazione, tutela, catalogazione e 

restauro. 

 

ABILITA’: 

STORIA DELL’ARTE 

Alla fine dell’anno la maggior parte della classe ha raggiunto le 
seguenti abilità (almeno negli obiettivi minimi): 

-Sa 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. 

-Ha sviluppato le capacità analitiche e critiche nei confronti delle 
espressioni artistiche. 

-Sa rilevare affinità a differenze tra opere di stili diversi. 



 

-Sa utilizzare la terminologia specifica della disciplina con buona 
proprietà, e, in alcuni casi, con eccellente uso del lessico. 

-Mostra sensibilizzazione al rispetto del patrimonio storico-
artistico, comprendendo le problematiche legate alla 
conservazione, alla catalogazione, al restauro e alla tutela del 
patrimonio storico-artistico. 

METODOLOGIE: 

STORIA DELL’ARTE 

Lezione frontale. 

Discussione guidata. 

Analisi formale dell’immagine. 

Ricerca personale e di gruppo.  

Costruzione di materiale multimediale. 

Proiezioni di materiale audiovisivo e la ricerca di 
materiale iconografico in rete.  

Le lezioni si sono svolte prevalentemente nell’aula di 
pertinenza della classe, fornita di Lim per le proiezioni 
di materiale audiovisivo e la ricerca di materiale 
iconografico in rete; durante il periodo di DAD le 
lezioni si sono svolte in video tramite GMEET o con 
consegna di materiali da remoto. 

Ore di lezione effettivamente svolte entro il 30 
maggio: 37 in presenza e 18 in modalità a distanza, 
per un totale di 55 ore.  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione utilizzati  e le griglie di valutazione utilizzate 
sono quelli del PTOF di Istituto e sono stati applicati attraverso le 
seguenti tipologie di verifiche orali:  prove individuali 
tradizionali formative e sommative; dialoghi guidati e colloqui 
con la classe. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Utilizzo di documenti storiografici e di materiale iconografico 
fornito dal libro di testo adottato o da altri testi. 

Proiezione di materiale multimediale attraverso l’uso della LIM. 

Indicazioni bibliografiche per approfondimenti personali. 



 

 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 

FORMATIVO 

Durante il periodo di DAD l’analisi del testo 
iconografico e la ricerca di materiale in rete è 
avvenuta attraverso la condivisione degli schermi dei 
Computer. Ci si è avvalsi anche del registro 
elettronico e del sistema classroom per l’invio di 
materiale di studio trovato in rete o elaborato 
dall’insegnante. 

 

 

 

  



 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 
disciplina:  

MATEMATICA 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, 
in modo diversificato, dalla maggior parte della classe. Pochi alunni 
hanno raggiunto i livelli minimi. La classe, nella sua globalità e con le 
dovute differenze è in grado di: 

● Individuare il modello adeguato a risolvere un problema  
● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 
● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
● Saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

● Utilizzare tutti gli strumenti matematici necessari per lo studio e la 
rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale 
(intera o frazionaria) 

● Sapere analizzare ed interpretare grafici di funzioni reali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MATEMATICA 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
L’insieme R: richiami e complementi; intervalli aperti o chiusi, 
massimo e minimo di un insieme; gli intorni. Funzioni reali di variabile 
reale: richiami sul concetto di funzione; classificazione delle funzioni: 
insieme di definizione, insieme immagine, intersezioni con gli assi 
cartesiani e studio del segno. Funzioni pari e funzioni dispari.  
LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Introduzione al concetto di limite: esempi introduttivi al concetto di 
limite e al concetto di limite destro e limite sinistro. Definizioni di limite. 
Teorema sui limiti: teoremi del confronto. Le funzioni continue e 
l’algebra dei limiti (teoremi senza dimostrazione). Forme di 
indecisione di funzioni algebriche e di semplici funzioni trascendenti. 
Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli di funzioni 
trascendenti (senza dimostrazione). Infiniti e loro confronto. 
CONTINUITA’ 
Definizione di funzione continua in un punto e in un insieme. 
Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di esistenza degli 
zeri, teorema di Weierstrass e teorema  (senza dimostrazione).                                                                            
Asintoti e grafico probabile di una funzione. Lo studio della continuità 
di funzioni definite per casi.  
LA DERIVATA 
Il concetto di derivata, derivata in un punto, derivabilità e continuità. 
Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate, derivata di 
alcune funzioni composte (teoremi senza dimostrazioni). 



 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni del 
concetto di derivata: retta tangente ad una curva.  
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Massimi e minimi, relativi o assoluti. Il teorema di Fermat. Teoremi di 
Rolle, di Lagrange e le sue conseguenze. Funzioni crescenti e 
decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. Funzioni concave 
e convesse, punti di flesso. LO STUDIO DI FUNZIONE 
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche 
razionali intere e fratte. 
L’INTEGRALE INDEFINITO  
Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati.  

ABILITA’: 

MATEMATICA 

● Determinare dominio e positività di semplici funzioni.  
● Calcolare limiti di funzioni. 
● Saper utilizzare “le tecniche” per il calcolo di limiti di funzioni, anche 

con alcune forme indeterminate (0/0; +∞∙-∞; ∞/∞) 
● 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 

● Essere in grado di spiegare il significato geometrico di derivata di 
una funzione in un suo punto 

● Calcolare la derivata di una funzione. 
● Saper enunciare e applicare i teoremi su continuità e derivabilità di 

una funzione reale. 
● Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 
● Calcolare integrali indefiniti  di semplici funzioni. 
● Applicare il calcolo differenziale per la risoluzione di semplici 

problemi. 

METODOLOGIE: 

MATEMATICA 
Si è condotto, il più possibile, l’insegnamento con una lezione frontale-
dialogata per dare ampio spazio al dialogo e alla discussione, per 
verificare le conoscenze e le concezioni degli alunni sugli argomenti 
trattati in quel momento e per sollecitare osservazioni e domande. 
Talvolta è stato utilizzato il metodo della scoperta guidata, con il quale 
gli allievi sono stati condotti alla acquisizione dei concetti attraverso 
un’alternanza di domande, risposte e brevi spiegazioni. La trattazione 
dei vari argomenti è stata corredata dallo svolgimento di un discreto 
numero di semplici esercizi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

MATEMATICA 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle tradizionali interrogazioni orali 
sono state eseguite, solo nel primo periodo, prove scritte 
comprendenti esercizi e problemi. Alcune ore di lezione sono state 
dedicate alla preparazione delle  prove Invalsi di matematica. 
 
Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di almeno due nel 
primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre dopo l’interruzione 
causa COVID, le verifiche effettuate, utilizzando la piattaforma G 
Suite in modalità Meet o classroom,  sono state almeno due.  



 

 Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state adottate le 
griglie di valutazione presenti nel PTOF d’Istituto. 

●  Criteri quantitativi: punteggio indicato a fianco di ciascuno      
dei quesiti/ esercizi. 

● Criteri qualitativi: il punteggio viene assegnato totalmente o per 
frazione in base a: correttezza  espressiva, completezza e 
correttezza concettuale (come da griglia condivisa allegata al 
PTOF). 

Nell’ultima fase dell’anno scolastico, a seguito dell’attivazione della 
Dad, si è tenuto conto della partecipazione attiva degli studenti 
durante le lezioni interattive tenutesi sulla piattaforma Google meet. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Lavagna tradizionale, LIM 
● Libro di testo: L. Sasso “La nuova matematica a colori” (Ed. 

Azzurra)  Petrini (Vol. 5) 
● Risorse digitali del sito della casa editrice 
● Calcolatrice scientifica tascabile 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte fino al 5 marzo, data della sospensione delle 
lezioni conseguente all’emergenza sanitaria, in presenza, in classe 
per un totale di 60 ore. A partire dal 5 marzo l’orario settimanale è 
stato rimodulato in funzione della DaD, prevedendo l’alternanza fra 
videolezioni e sfruttamento delle possibilità offerte dalla piattaforma G 
Suite e dal RE Nuvola per la condivisione di materiali e la fornitura di 
opportune indicazioni di studio e/o ripasso. 

Spazi utilizzati: aula ordinaria dotata di LIM fino al 5 marzo, dal 5 
marzo piattaforma G suite 
 
 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore + 1 ora (di 
potenziamento dell’indirizzo Scienza Forte) settimanali pari a 99 ore 
annue 
 
 

 

FISICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, 
in modo diversificato, dalla maggior parte della classe. Pochi alunni 
hanno raggiunto i livelli minimi. La classe, nella sua globalità e con le 
dovute differenze è in grado di: 

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  



 

 FISICA ● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

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

● Saper risolvere semplici problemi con applicazione delle leggi 
fisiche studiate 

● Saper  analizzare e confrontare situazioni e tematiche 
● Comprendere e individuare connessioni tra alcuni fenomeni fisici 
● Usare un linguaggio tecnico scientifico appropriato 
● Saper esporre in modo consapevole gli argomenti richiesti 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

FISICA 

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA. 
Il primo principio della termodinamica: enunciato e applicazioni alle 
trasformazioni isocore, isobare, cicliche, adiabatiche.  
IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Le macchine termiche. Gli enunciati del secondo principio della 
termodinamica: enunciato di Lord Kelvin, enunciato di Clausius e il 
rendimento di una macchina termica. 
ACUSTICA 
Le onde (trasversali e longitudinali); le onde elastiche; le onde 
periodiche ( lunghezza d’onda, il periodo, la frequenza, la velocità di 
propagazione); le onde sonore; la velocità del suono; le 
caratteristiche del suono; i limiti di udibilità; l’eco. 
OTTICA 
La luce ( le sorgenti, la propagazione, la velocità); la riflessione della 
luce e relative leggi; la riflessione  su specchi piani, concavi e 
convessi; costruzione delle immagini per gli specchi sferici; la legge 
dei punti coniugati e l’ingrandimento; la rifrazione della luce e relative 
leggi; la riflessione totale; le lenti sferiche (convergenti e divergenti); 
la formula delle lenti sottili e l’ingrandimento. 
ELETTROMAGNETISMO 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. I 
conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica elettrica. 
Misura della carica elettrica e sua conservazione. La legge di 
Coulomb. Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. La 
forza di Coulomb nella materia. Il vettore campo elettrico. Il campo 
elettrico di una o più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico; 
il flusso del campo elettrico L’energia potenziale elettrica. Il 
potenziale elettrico. Il principio di sovrapposizione per la forza 
elettrica e il campo elettrico. La relazione tra campo elettrico e 
potenziale elettrico. La schermatura elettrica: “gabbia” di Faraday. Il 
moto di una particella carica in un campo elettrico. 
La capacità di un conduttore. Il condensatore piano e la sua capacità.  
La corrente elettrica continua. L’intensità della corrente elettrica. Il 
moto delle cariche in un circuito elettrico La prima e la seconda legge 
di Ohm. 



 

. Il kilowattora. I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo ; i 
condensatori in serie e in parallelo.  Il campo magnetico. Interazioni 
tra correnti e magneti. La forza di Lorentz.  
 

ABILITA’: 

FISICA 

Definire in modo completo e corretto le grandezze fisiche e le relative 
unità di misura 
Conoscere le componenti essenziali di ogni fenomeno fisico studiato 
Conoscere e comprendere le trasformazioni termodinamiche 
Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora 
Conoscere e comprendere la doppia natura della luce 
Conoscere i fenomeni di elettrizzazione 
Saper descrivere il campo elettrico e conoscere le leggi che lo 
caratterizzano 
Conoscere il concetto di capacità di un conduttore e la sua 
applicazione ai condensatori 
Conoscere il concetto di corrente elettrica nei solidi e saper 
enunciare le leggi che la regolano con particolare riferimento alle 
leggi di Ohm 

METODOLOGIE: 

FISICA 

La metodologia adottata è consistita in lezioni frontali-dialogate per 
verificare le conoscenze e le competenze degli alunni sugli argomenti 
trattati e per sollecitare osservazioni e domande. Talvolta è stato 
utilizzato il metodo della scoperta guidata, con il quale gli allievi sono 
stati condotti alla acquisizione dei concetti attraverso un’alternanza di 
domande, risposte e brevi spiegazioni. I vari blocchi tematici sono stati 
sviluppati evidenziando le reciproche connessioni e cercando spunti 
di collegamento con altre discipline.  
La trattazione dei vari argomenti è stata corredata dallo svolgimento 
di semplici esercizi e problemi per consolidare la conoscenza e la 
comprensione della teoria. Alcune lezioni frontali sono state integrate 
con materiale multimediale 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

FISICA 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle tradizionali interrogazioni orali 
sono state eseguite, solo nel primo periodo, prove scritte 
comprendenti esercizi e problemi.  
Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di almeno due nel 
primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre dopo l’interruzione 
causa COVID, le verifiche effettuate, utilizzando la piattaforma G Suite 
in modalità Meet o classroom,  sono state almeno due.  
 Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state adottate le 
griglie di valutazione presenti nel PTOF d’Istituto. Nell’ultima fase 
dell’anno scolastico, a seguito dell’attivazione della Dad, si è tenuto 
conto della partecipazione attiva degli studenti durante le lezioni 
interattive tenutesi sulla piattaforma Google meet. 
 



 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

FISICA 

 

 

Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori “IL BELLO DELLA FISICA”  
Quinto anno e  Secondo biennio ED. PEARSON 
Calcolatrice scientifica tascabile. Lim. 
Risorse digitali del sito Pearson 
 
 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

FISICA 

Le lezioni si sono svolte fino al 5 marzo, data della sospensione delle 
lezioni conseguente all’emergenza sanitaria, in presenza, in classe 
per un totale di 38 ore. A partire dal 5 marzo l’orario settimanale è 
stato rimodulato in funzione della DaD, prevedendo l’alternanza fra 
videolezioni e sfruttamento delle possibilità offerte dalla piattaforma G 
Suite e dal RE Nuvola per la condivisione di materiali e la fornitura di 
opportune indicazioni di studio e/o ripasso. 

Spazi utilizzati: aula ordinaria dotata di LIM fino al 5 marzo, dal 5 
marzo piattaforma G suite 
 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a 66 
ore annue 
 

RELIGIONE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

RELIGIONE 

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: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 RELIGIONE 

  
1.     Il problema del male della sofferenza e della morte 
nella storia del XX secolo. 
2.     Il senso degli studi classici. 
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 Dostoewski. 

5.     Perchè 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’: 

Religione 

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: 

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



 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 

FORMATIVO 

Dall’inizio dell’anno e fino al 4 marzo le lezioni si sono svolte 
nell’aula assegnata alla classe e le ore effettivamente svolte sono 
state 18. 

 

 

 

 

 

 
  



 

SCIENZE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
ALLA FINE 

DELL’ANNO 
PER  LA 

DISCIPLINA: 

 SCIENZE 

1) Conoscenza organica dei contenuti 

2) Capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione 

3) Capacità di esprimersi con un linguaggio scientifico corretto 

Questi obiettivi sono stati raggiunti da buona parte degli studenti ad 
un livello complessivamente più che discreto  con punte di 
eccellenza. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHIMICA ORGANICA 

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.  

Unità2 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). I gruppi funzionali. 

  

Unità3: 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 



 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. Tioli e disolfuri. 

  

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. 

 

 

 

 

 

BIOCHIMICA 

 Unità 7 I CARBOIDRATI: 



 

Scienze 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. 

 Unità10 I NUCLEOTIDI e Gli ACIDINUCLEICI   

I nucleotidi e la loro struttura, nucleotidi con funzione energetica: ATP, 
NAD e FAD. Il DNA e l’RNA.La sintesi lproteica. Lle endonucleasi. 

Unità 13 LA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

 Virus ( approfondimento COVID 19). Batteri 

Unità 14 LE BIOTECNOLOGIE: 

Gli enzimi di restrizione, la PCR, la tecnica del DNA ricombinante, La 
clonazione del DNAi , La clonazione degli organismi eucarioti 

SNODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI: 

Il dualismo e il doppio; La luce e il colore; Mito, Simbolo, 
Figure;L’indagine scientifica della realtà;Trasformazione e 
mutamento; idea di progresso e i suoi limiti 

SCIENZE DELLA TERRA 

 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. 

ABILITA’: 

Scienze 

Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni naturali. 

Osservare, descrivere  e classificare per categorie le trasformazioni 
chimiche 

Risolvere problemi di complessità crescente mediante l’uso di 
modelli matematici 

Porsi in modo consapevole di fronte ai problemi di carattere 
scientifico e 



 

tecnologico della società attuale 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

METODOLOGIE 

 

Scienze 

 I temi della chimica, biologia e geografia generale sono stati trattati 
attraverso la lezione frontale aperta alle esigenze di chiarimenti 
degli allievi. 

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, power point. 

Nel primo quadrimestre gli studenti sono stati sottoposti ad almeno 
due verifiche di cui una scritta (test) ed una orale.  Nel secondo 
quadrimestre dopo l’interruzione causa COVID le verifiche effettuate 
utilizzando la piattaforma G Suite in modalità Meet o classroom  sono 
state almeno due.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono quelli adottati collegialmente e presenti 
nel PTOF. 

La valutazione formativa è avvenuta, secondo le opportunità, 
mediante domande brevi, interventi spontanei o sollecitati, uso 
commentato di materiali multimediali. La valutazione sommativa, 
invece, per mezzo di interrogazioni orali, test strutturati a risposta 
aperta e chiusa (validi per la valutazione orale). E’ stata effettuato 
un test scritto nel primo periodo, affiancato alla prova orale 
Nell’ultima fase dell’anno scolastico, a seguito dell’attivazione della 
Dad, si è tenuto conto della partecipazione attiva degli studenti 
durante le lezioni interattive tenutesi sulla piattaforma Google meet. 

  

  

  



 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Scienze 

Le molecole della vita. Bruno Colonna 

Scienze per la Terra Conoscere, Capire, Abitare il Pianeta Antonio 
Varaldo 

Laboratorio di chimica 

Formulatore di chimica organica. 

 

  

SPAZI E TEMPI 
DEL 

PERCORSO 
FORMATIVO 

Le lezioni si sono svolte fino al 5 marzo, data della sospensione delle 
lezioni conseguente all’emergenza sanitaria, in presenza, in classe e 
nel Laboratorio di chimica  per un totale di 42 ore. A partire dal 5 marzo 
l’orario settimanale è stato rimodulato in funzione della DaD, 
prevedendo l’alternanza fra videolezioni e sfruttamento delle 
possibilità offerte dalla piattaforma G Suite e dal RE Nuvola per la 
condivisione di materiali e la fornitura di opportune indicazioni di studio 
e/o ripasso.  

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Gli alunni sanno eseguire  azioni motorie complesse , utilizzando 
varie informazioni e adattandole al contesto. Conoscono la teoria 
dell’allenamento sportivo e sono in grado di programmare uno 
schema di allenamento per ottenere un buono stato di forma 
fisica. 

 Padroneggiano  gli  aspetti comunicativi , culturali e relazionali 
dell’espressività corporea . 

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. 

Sanno adottare comportamenti orientati a stili di vita attivi, 
assumendosi anche compiti di tutela degli altri . 

Conoscono e sanno praticare nei vari ruoli, almeno una disciplina 
individuale  e uno sport di squadra. 

 Sanno utilizzare consapevolmente le tecnologie e gli strumenti 
innovativi applicandoli alle diverse attività svolte producendo 
documentazione multimediale. 

Riescono a lavorare in modo autonomo e consapevole e sanno 

trasferire capacità e competenze in realtà ambientali diverse. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Percezione di sé e completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed  
espressive 

Teoria dell’allenamento sportivo 

● 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; 

NODI CONCETTUALI corpo - percezione - memoria; 
equilibrio ; spazio e tempo; comunicazione e linguaggio 
corporeo 

Lo sport, le regole e il fair-play 

Attività sportive di squadra ; 

● Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra, partite. 
Regolamento; 

● Attività sportive individuali:  
● Badminton. 
● Ping Pong 
● Calcetto 
● Paddle 
● NODI CONCETTUALI: il senso del limite; l'assunzione 

del ruolo; la collaborazione; il gioco 

                     Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione 

  Le Dipendenze 

 NODI CONCETTUALI l'armonia; la cura del sè; la salute 

dinamica 

 

Relazione con l'ambiente naturale e 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento e la 
documentazione delle attività motorie e sportive 

● NODI CONCETTUALI: l'orientamento nello spazio; 

sport e sostenibilità ambientale. 

ABILITA’: ● Saper  impiegare le conoscenze ed utilizzarle in modo 
proprio 



 

● Saper  adattare criticamente la propria condotta motoria 
rispetto a variazioni contestuali 

● Saper   trasferire consapevolmente i propri apprendimenti 
motori a situazioni simili, sfruttando la loro polifunzionalità 

● Saper   utilizzare consapevolmente le principali norme 
igieniche e alimentari per mantenere il miglior stato di 
salute anche in funzione dell’attività motoria e sportiva 

● Saper utilizzare consapevolmente le tecnologie e gli 
strumenti innovativi applicandoli alle diverse attività svolte 
producendo documentazione multimediale 

METODOLOGIE: Per il primo periodo dell’anno scolastico, fino all’interruzione per 

l’emergenza sanitaria (06/03/2020): 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. Da quella data in poi 

è stata utilizzata la DaD, fornendo agli studenti materiale idoneo 

alla prosecuzione del programma, interagendo con loro attraverso 

le piattaforma GMeet, Nuvola e Classroom.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Scienze motorie e 
sportive 

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

Per il secondo periodo, oltre ad un voto espresso nel mese di 

febbraio, è stata effettuata una valutazione formativa attraverso la 

DaD sui materiali proposti e restituiti. 



 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Nella prima parte dell’anno scolastico gli attrezzi specifici della 
disciplina sono stati gli strumenti attraverso i quali gli studenti 
hanno appreso i vari contenuti. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico è  stato  utilizzato il  libro  

di testo in uso e l’e-book per fornire agli studenti il materiale 

utilizzato per la DaD.. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 

FORMATIVO 

Per la prima parte dell’anno scolastico è stata utilizzata la palestra 

e il 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. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico è stata utilizzata la DaD 

 

  



 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha avuto 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 della CM n. 89 del 18/10/2012 per cui “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 consiglio di classe ha utilizzato varie tipologie di verifica nel 
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti, individuate dai 
Dipartimenti e deliberate dal Collegio Docenti. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono state 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. 
Il Collegio Docenti ha definito e il consiglio di classe ha adottato parametri e criteri 
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto 
della libertà d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli obiettivi 
trasversali e disciplinari, tiene complessivamente conto: 

●      dei livelli di partenza dell’alunno; 

●      delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte, anche trasversali; 
 
●    dell’acquisizione di un adeguato metodo di studio 

●      della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; 

●      dell’impegno dimostrato nello studio individuale; 

●      dell’interesse e continuità nello studio; 

●      della progressione nell’apprendimento; 

●      degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero); 
 
●    della storia personale dell’alunno. 
 
Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in 
voto numerico decimale) verranno pertanto 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).  

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Alla formulazione del credito scolastico del Liceo Classico concorrono le seguenti 
componenti: media dei voti, frequenza, interesse e impegno, partecipazione lezioni 



 

Religione o attività alternative, partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi, crediti 
formativi. 
Tali componenti indicate sono inserite in una tabella deliberata dal CD, per ciascuna delle 
quali viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del credito 
scolastico e formativo avviene con una procedura di calcolo codificata. 
 

8.3 Griglie di valutazione 
Per il colloquio si fa riferimento alla seguente griglia ministeriale presente nell’allegato B del 
Decreto n. 10 del 16.05.2020 

 
8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Non sono state effettuate simulazioni della seconda  prova scritta in quanto erano state programmate 
in data successiva alla sopravvenuta sospensione delle attività didattiche causata dall’emergenza 
sanitaria per covid-19. E’ stata effettuata una simulazione della prima prova in modalità DAD. 
 
8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Colloquio per accertamento delle competenze relative ai  PCTO effettuato in modalità 
DAD. 
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