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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, il liceo si pone pertanto come ambiente aperto per conoscere, comunicare, scegliere, 
crescere ed attua 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, 
l’Istituto di Istruzione Superiore Classico ed Artistico  si impegna ad offrire una solida formazione 
culturale, attraverso una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali. 
 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’am- 
biente scolastico 
5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee; 
6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 
7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
 

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

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 
di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 



fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare 
il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 Il CORSO DI ORDINAMENTO  

PIANO DI STUDI 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

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

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con Informatica al primo biennio 
 
 
 
 
 
 
Il piano delle video-lezioni in modalità DaD seguite dalla classe tramite Google Meet a partire dal 5 
marzo 2020  é stato il seguente: 

 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  SABATO  

1       

2 Lett. Italiana Matematica     Storia 

3 Storia Filosofia  Lett. Greca Lett. inglese  Religione  Filosofia  

4  St. Arte   Lett. Italiana  Lett. Latina 

5   Scienze St. Arte Lett. inglese   

 



3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

     Biribanti Luca Docente  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Stentella Stefania Docente LINGUA E CULTURA LATINA 
Stentella Stefania Docente  LINGUA E CULTURA GRECA 

Schiaroli Marina 
Docente 

Coordinatore di classe LINGUA E CULTURA INGLESE 

Calabrini Loretta Docente                                                        STORIA 

Calabrini Loretta Docente  FILOSOFIA 

D’Eramo Renata Docente  MATEMATICA 

D’Eramo Renata Docente FISICA 

Landini Anna Maria Docente  SCIENZE NATURALI 

Negroni Paola Docente STORIA DELL’ARTE 

Gorietti Roberto Docente                                                 
Tutor interno Percorsi CTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Semenza Franco Docente  RELIGIONE 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Bregliozzi Bregliozzi Biribanti  

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Peruzzi Peruzzi Stentella S. 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

Peruzzi Peruzzi Stentella S. 



LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

Crovari                  Ferri Schiaroli 

STORIA Calabrini Calabrini Calabrini 

FILOSOFIA Calabrini Calabrini Calabrini 

MATEMATICA D’Eramo D’Eramo D’Eramo 

FISICA D’Eramo D’Eramo D’Eramo 

SCIENZE NATURALI Landini Landini Landini 

STORIA DELL’ARTE Negroni Negroni Negroni 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE Gorietti Gorietti Gorietti 

RELIGIONE Semenza Semenza Semenza 

 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe è costituita da 22 alunni, 4 maschi e 18 ragazze. Rispettosi delle regole e con atteggiamento 
corretto,  hanno  partecipato al dialogo educativo con interesse sebbene senza manifestare particolare 
vivacità e propositività.  

Il Consiglio di Classe ha attivato progetti per promuovere la socializzazione e l’interazione con i pari al 
fine di migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe e ha sempre attivato interventi per recuperare 
e consolidare le carenze. Diversi allievi hanno, inoltre, partecipato con entusiasmo ad attività volte al 
potenziamento, progetti e concorsi finalizzati a valorizzare le loro competenze, risultando anche 
vincitori in diversi ambiti culturali. 

Per quanto concerne il profitto, una buona parte della classe evidenzia  competenze pienamente 
raggiunte  in tutte le discipline e ha consolidato un proficuo metodo di studio e di lavoro, acquisendo 
crescente autonomia di giudizio. In alcuni casi, poi, si registra una preparazione completa e 
approfondita, che consente di muoversi con sicurezza sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare, 
mentre in qualche caso permangono delle fragilità e incertezze. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Si tratta di iniziative che incentivano culture e prassi finalizzate all’inclusione scolastica e sociale. 
Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto hanno elaborato un Piano Annuale per l’Inclusività dove sono 
state delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che hanno orientato 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 hanno programmato interventi mirati con percorsi adatti alle 
diverse specificità come: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee guida" 
allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva ministeriale 27/12/2012); 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere “a” e “b”. 
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei singolo piani, si sono individuati anche i 
seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 
1)accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 
a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che 
tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento di ciascuno, come il canale iconico 
(preferenza per operare con disegni, immagini, schemi etc), il canale verbale (preferenze per il testo 
scritto/orale) e il canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc); 
2) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla 
scuola; 
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici e del flusso 
dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e modulati, la comunicazione didattica 
dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la 
valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono 
della voce, la modulazione dei carichi di lavoro  etc. 
 
 

5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 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, in un 
ambiente sereno, una solida formazione culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed una 
proposta culturale diversificata che valorizzasse interessi e doti individuali.  

Per metodologie e strategie didattiche specifiche si rimanda alla trattazione delle singole discipline e 
attività o progetti. 
 
Per quanto riguarda le modalità di didattica a distanza (DaD) implementate a seguito della 
sospensione delle attività didattiche sopravvenuta a partire dal 5 marzo 2020 per emergenza 
covid-19, si fa riferimento al documento ad integrazione del PTOF che é stato deliberato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 7 aprile 2020 e pubblicato sul sito della scuola in data 8 
aprile 2020. 
 
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 COVID 19.  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 media 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 svolte nel 
triennio 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TABELLA DI SINTESI 

a.s. 2017/2018 

  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ 
ENTE 

ESTERNO 

N. 
ORE 

 

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O 

 / GRUPPI 
 DI  

ALUNNI 

1 YOUTOPIA -  
MY 
GENERATION 

Ideazione e scrittura di 
una drammaturgia 
teatrale che ha declinato 
le istanze delle ribellioni 
e delle rivoluzioni 
giovanili nella storia. 
Messa in scena del testo 
presso il teatro Secci. 

 
NEGRONI 

Ag. Creativa 
Immaginario 
S.r.l.s. 

 
79 

     
     X 

  

2   Corso    
  Sicurezza 

 Formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 
GORIETTI 

 IISCA 
Terni 

 8   X   

3 Conferenze 
Ordine degli 
avvocati 

 Ciclo di conferenze su 
temi di Educazione alla 
Legalità 

 
GIACCHETT

A 

Ordine 
degli 
Avvocati 

 8   
 X 

  

4 ONDE 
GRAVITAZION
ALI 

Conferenze e attività con 
l’astrofisico Michele 
Punturo sulla scoperta 
delle onde gravitazionali 
come nuovo modo di 
studiare l’universo  

STORANI Ass. per 
Terni Città 
Universitaria 

16  X 

 
  



a.s. 2018/2019 

  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENT
E ESTERNO 

N. 
ORE 

INTE
RA 

CLAS
SE 

SINGOLI 
O  

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 

1 Un mare da 
salvare 

Realizzazione di un 
servizio giornalistico 
presso la  sede di 
Sky Academy. Topic 
prestabilito da Sky: 
inquinamento degli 
oceani. 

Tema scelto dalla 
classe: il lancio di 
una petizione per 
rendere l’isola di 
plastica “Trash Isles” 
uno stato a tutti gli 
effetti  come  atto 
provocatorio. 

  
 
BREGLIOZZI 
ANNARITA 

 
Sky 

  
 
30 

  
X 

     

2 STAGE 
formativo e di 
orientamento 

Stage presso strutture 
aziendali e/o studi 
professionali per 
favorire negli 
studenti la 
consapevolezza delle 
proprie attitudini o 
interessi e facilitare 
l’orientamento post-
diploma 

GORIETTI Aziende 
Enti 
 Studi 
professionali 

 30  X  

3 ONDE 
GRAVITAZIONA
LI 

Conferenze e attività 
con l’astrofisico 
Michele Punturo 
sulla scoperta delle 
onde gravitazionali 
come nuovo modo di 
studiare l’universo  

STORANI Ass. per Terni 
Città 
Universitaria 

16  X 

4 CHIMICA 
VERDE 

Studio sulle 
bioplastiche e 
produzione di un 
poster secondo i 
parametri 

LANDINI 
TETI 

Ass. per Terni 
Città 
Universitaria 

30  X 



dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile con uscite 
presso l’azienda 
Tarkett e la 
Novamont 

5 #FUTURA TERNI 
Cuore Digitale 
d’Italia 

Supporto nella 
realizzazione 
dell’evento  

STORANI 
GORIETTI 

MIUR 
IISCA TERNI 

20  X 

6 Progetto  
MYOS -  
Make your own 
series 

Ideazione di un 
concept per serie tv: 
strutturare un’idea 
attraverso regole e 
schemi; scrittura 
finalizzata alla 
comunicazione di 
storie e personaggi; 
organizzazione del 
lavoro di gruppo; 
comprensione del 
lavoro dello 
sceneggiatore. 

Dominici 
Biribanti  

Luiss Guido 
Carli Roma 

 
80 

 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a.s. 2019/2020 

  ATTIVITA' 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA 
/ENTE 

ESTERNO 

N. ORE INTE
RA 

CLAS
SE 

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 con i vari 
Atenei 

    
 
 
 
 
 GORIETTI  

Università 
degli Studi di 
Perugia (Open 
Day) 
 
 
 
Università 
Cattolica 
Roma 

 
Open Day di 
altre 
Università 

   5 
 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 
 

10 

  X 
 
 
 
 
 
 
 
  X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

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

Visione e lettura 
critica dei seguenti 
film: 
"Europa  51" di 
Roberto Rossellini 
(realizzazione 
parziale causa 
sospensione attività 
didattica in 
presenza) 

 
 
 CALABRINI 

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Classico e 
Artistico di 
Terni 

   
 

20 

  X  

 
 
 
3 

Educazione alla 
legalità 

3 Conferenze: 
- Dalla dichiarazione 
del lavoro quale 
fondamento della 
Repubblica 
democratica (art.1) 
alla tutela 
previdenziale dei 
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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). 
 
Dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria 
per covid-19, il Consiglio di Classe ha tempestivamente predisposto ed attuato la didattica a distanza 
attraverso la piattaforma G-Suite, certificata AGID, messa a disposizione dall’Istituto. Sono state 
regolarmente effettuate lezioni in videoconferenza tramite l’applicazione Google-Meet e in remoto 
utilizzando l'applicativo Google-Classroom. La condivisione di file e materiali è avvenuta anche 
attraverso Google Drive e il registro elettronico Nuvola. 

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

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

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

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero hanno costituito parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che 
l’istituzione scolastica ha predisposto annualmente; 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, 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. 
 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

● UdA “Cineteca minima del buon cittadino europeo” afferente al percorso “Orientamento”_ As 
2019-2020 (realizzazione parziale causa sospensione attività didattica in presenza) 

● UdA “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 _  As 2019-
2020 

● Conferenze su temi di Educazione alla Legalità con la collaborazione di associazioni ed enti 
esterni (nel corso del triennio) 

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

● Giornale di istituto: Fuoriclasse e  Rivista Zainet (partecipazione di singoli studenti nell’arco 
del triennio). 

● Il Quotidiano in classe (lettura e commento articoli di giornale-attività curricolare per l’intera 
classe svolta nel triennio) con la partecipazione al concorso giornalistico “Ultima Ora” 
promosso da Sky e dall’Osservatorio dei giovani editori (as 2017-2018) 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

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

Piccolo e Grande Certamen  Taciteum  

Conferenze e attività  AICC: concorso “Vite parallele-Personaggi a confronto” (5 vincitori nel corso 
dei tre anni) 

Olimpiadi della matematica 

Olimpiadi della filosofia (2 alunni vincitori alle selezioni di istituto in lingua inglese a.s. 2018-2019 e 
2019-2020) 

Olimpiadi di italiano (1 alunna vincitrice alle selezioni di istituto a.s. 2019-2020) 

Gare MATHESIS 

Giochi della chimica 

Pon Episteme (a.s. 2018-2019) 

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) 

Giornale di istituto e rivista Zainet: partecipazione alle attività di redazione di alcuni studenti 

Piano lauree scientifiche UNIPG (a.s. 2018-2019) 

Concorso internazionale di Poesia Mario Clementoni (a.s. 2018-2019 - 7 vincitori) 



Concorso afferente alla Festa della Maternità (2018-2019 - 3 vincitori relativamente alle categorie: 
lettera, poesia, musica) 

Corso di Aeronautica militare (a.s. 2018-2019 alcuni studenti) 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

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

1) UdA plurisciplinare dal titolo “Come rane d’inverno: corpi di uomini e donne nei 
lager nazisti” 

● COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I  PROMOSSE: 

 Saper riconoscere, condividere e valutare i fondamenti culturali della convivenza civile, quale orizzonte 
entro cui collocare l’interagire sociale 

 Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire 
dall’ambiente scolastico  

● ATTIVITA’ SVOLTE: Lezioni frontali e dialogiche con lettura e analisi di testi  e documenti; 
visione di materiali audiovisivi; ideazione, stesura e revisione prodotti finali di scrittura 

● RISULTATO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE: Partecipazione consapevole e attiva 
all’evento commemorativo del 27 gennaio 2020 attraverso la produzione individuale di testi 
creativi sul tema specifico. 

● MATERIE COINVOLTE: Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura inglese, Storia e 
Filosofia attraverso la produzione individuale di un testo creativo sul tema specifico                  
(racconto, monologo, intervista immaginaria, lettera …) inseriti nella scaletta dell’evento 
commemorativo del Giorno della memoria realizzato con la collaborazione dell’ISUC 
dell’Umbria e il Liceo Musicale Angeloni. 

 

2) UdA plurisciplinare dal titolo “Cineteca minima del buon cittadino europeo” 

● COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I DA PROMOSSE: 

 - In relazione alle competenze chiave europee, sviluppare:  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Utilizzare la tradizione culturale per leggere criticamente il presente; leggere mediante gli strumenti 
concettuali offerti dalle letterature, dall’arte, dalle discipline storico-filosofiche lo sviluppo della civiltà 
e il mondo contemporaneo; operare un confronto tra i sistemi di valori in modo diacronico e sincronico. 

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. 



 

● MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia, Lingua e letteratura italiana 
● ATTIVITA’ SVOLTE : visione e lettura critica del film: "Europa '51"di Roberto Rossellini.  

Attività didattica finalizzata curricolare delle discipline coinvolte                                                        
(realizzazione parziale causa sospensione attività didattica in presenza) 

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 anche in formato multimediale 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: 

1. Finito e Infinito, la tensione all’assoluto e il senso del limite 
2. Trasformazione e mutamento 
3. Innovazione e conservazione 
4. Ragione e Sentimento 
5. Il Singolo e l’Esistenza 
6. La luce 
7. Il rapporto tra Uomo e Natura 
8. Il rapporto tra Uomo e Società 
9. Tempo e Spazio 
10. Libertà e Necessità 
11. Il Progresso 
12. La crisi delle certezze 
13. Intellettuali, potere e società 
14. La guerra e le guerre 
15. Razzismo e antisemitismo 
16. La Bellezza 
17. Il Doppio 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

Visite e viaggi di istruzione: 

Roma _ teatro Arcobaleno  per rappresentazione di una commedia classica (V ginnasio) 

Firenze _ itinerario storico-artistico (I liceo) 

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



Milano _ visita e attività laboratoriale agli Studi Sky in qualità di vincitori del concorso “Ultima Ora”; 
visita alla redazione del Corriere della Sera;  itinerario storico-artistico della città (II liceo) 

Roma _ teatro Globe per assistere alla rappresentazione di Giulio Cesare (III liceo) 

Non è stata effettuato il viaggio di istruzione programmato per l’anno scolastico corrente 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 ecc e di conoscere la loro 
proposta formativa se presentata in sede presso la nostra istituzione scolastica. 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

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

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

a.1. dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

a.2.  saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

3) Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 

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

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

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

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

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

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



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

GIACOMO LEOPARDI: 

Profilo biocritico; l’ideologia. La poetica:  dalla poesia sentimentale alla poesia-
pensiero). Le opere: lo Zibaldone, le Epistole, le Operette morali e I Canti : temi e 
struttura. 

Letture 

Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito, Teoria della visione, La doppia 
visione 

Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia,, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere (visione del cortometraggio di Ermanno Olmi) 

  

 

GIOSUE’ CARDUCCI 

La Scapigliatura, Giosuè Carducci: profilo biocritico; le opere: quadro generale; le 
Rime nuove e le Odi barbare: temi, caratteri e stile. 

Letture 

Odi barbare: Nella piazza di san Petronio, Alla stazione una mattina d’autunno 

 

 

GIOVANNI VERGA (Tra Naturalismo e Verismo) 

Profilo biocritico; e opere: quadro generale (i romanzi preveristi, la svolta verista, 
l’ultimo Verga); Vita dei Campi, Novelle Rusticane, “Il ciclo dei vinti”: I 
Malavoglia, Mastro don Gesualdo: temi, carattere e stile; la poetica e la tecnica 
narrativa verista: i temi, le tecniche narrative (la regressione, lo straniamento, il 
discorso indiretto libero), il linguaggio. 

Letture 

Zola: L’alcol inonda Parigi, L’ebbrezza della speculazione 

Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, Inchiesta in Sicilia, Il lavoro dei fanciulli 
nelle miniere siciliane 



Il ciclo dei vinti, i vinti e la fiumana del progresso - I Malavoglia: Il mondo arcaico 
e l’irruzione della storia, la dimensione economica 

Novelle rusticane: La roba 

 

 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO, L’AVANGUARDIA FRANCESE. 
BAUDELAIRE, VERLAINE, RIMBAUD, MALLARME’ 

Letture 

Baudelaire, I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

Verlaine, Un tempo e poco fa: Languore 

Rimbaud, Poesie: Vocali 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Profilo biocritico; la visione del mondo, l’ideologia politica e la poetica; le opere; 
Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio: temi, carattere e stile; le soluzioni 
formali; Il fanciullino: una poetica decadente. 

Letture 

Il fanciullino: Una poetica decadente 

Myricae: X agosto, L’assiuolo, Il lampo 

Poemetti: Digitale purpurea, Italy 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

La grande proletaria si è mossa (Attività svolta nell’ambito dell’Uda) 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Profilo biocritico; l’ideologia, la poetica: l’estetismo, il panismo, il superomismo; 
illustrazione contenutistico-ideologica della produzione romanzesca. 

Letture 

Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

Forse che sì forse che no: L’aereo e la statua antica 



Maia: La condizione operaia 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

IL PRIMO ‘900 E IL FUTURISMO 

Contesto e profilo storico-letterario; le avanguardie. 

Marinetti: Il manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang tumb tuuum, Bombardamento 

 

 

ITALO SVEVO 

Profilo biocritico; la dissoluzione delle forme tradizionali e le nuove strutture 
narrative: da “opera chiusa” ad “opera aperta”; l’evoluzione del tema 
dell’inettitudine da Alfonso Nitti a Zeno (dalla “malattia” alla “sanità”);  scrittura e 
psicoanalisi.  

Letture 

Senilità: Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, La profezia di un’apocalisse 
cosmica 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Profilo biocritico; Il relativismo filosofico e la poetica dell’Umorismo (letture 
antologiche); la “Forma” e la “Vita”; i personaggi nella produzione narrativa, il  
Mattia Pascal. 

Letture 

L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo strappo 
nel cielo di carta e la lanteminosofa 

Cenni alla linea novecentesca 

 



 
 

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

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

3)Saper analizzare la documentazione proposta; 

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIE L’approccio alla disciplina è stato programmato per consentire agli studenti di avere 
una visione diacronica e sincronica dei principali movimenti letterari, culturali, 
storici e artistici che hanno caratterizzato il periodo di riferimento. 

Il confronto diretto con le opere dei vari autori è stato il metodo privilegiato per 
approfondire i contesti biografici, poetici e critici, tenendo presente il contesto 
culturale-letterario europeo.  

Il docente ha cercato di mantenere lo stesso metodo anche nella fase dell’inizio 
dell’emergenza Coronavirus e l’attivazione della DaD (Didattica a Distanza), 
privilegiando la formazione solida di uno spirito critico e indirizzando gli alunni 
verso la fondamentale competenza dell’imparare a imparare, piuttosto che lo 
svolgimento completo del programma impostato a settembre. 

Questo approccio ha permesso un dialogo continuo e costruttivo anche nel periodo 
di lezione da remoto, attraverso il commento, l’analisi e l’attualizzazione dei testi 
proposti sulla piattaforma G-Meet.  

La produzione scritta è stata potenziata attraverso esercizi mirati a permettere agli 
alunni di affrontare vari generi di testi proposti (prima che si avesse il decreto del 
Miur che informava dell’assenza della prima prova scritta). 

Anche nell’attività di verifica si è privilegiato un approccio critico alla disciplina, 
cercando di sviluppare e potenziare le competenze di analisi e interiorizzazione dei 
valori espressi dalla letteratura. 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione utilizzati e le griglie di valutazione sono presenti nella loro 
parte relativa nel PTOF d’Istituto. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Il docente ha utilizzato il testo in adozione “I classici nostri contemporanei” di Guido 
Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti e Giuseppe Zaccaria; materiale integrativo fornito 
dal docente attraverso il registro elettronico; lim. 

Dal momento dell’attivazione della DaD il docente ha utilizzato i validi strumenti 
forniti dalla scuola, impostando il lavoro attraverso la piattaforma G-Suite. Nello 
specifico gli alunni hanno avuto a disposizione una sezione classroom dedicata e 
lezioni svolte tramite G-Meet.  

In coincidenza con la chiusura delle attività in presenza nell’istituto scolastico i tempi 
hanno subito un fisiologico rallentamento, con conseguente rimodulazione del 
programma come concordato dai docenti del dipartimento di lettere del triennio. In 
questa fase, il docente, comprendendo il momento di disorientamento dei ragazzi, ha 
cercato di indirizzare il percorso formativo tenendo presente le nuove esigenze degli 
studenti, supportando tutte le richieste che potessero agevolare il lavoro ‘da casa’, 
senza gravare sul peso complessivo di tutte le discipline. 

 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

La classe si è mostrata, nella sua globalità, interessata al dialogo formativo e ha 
dimostrato adeguato impegno, raggiungendo complessivamente gli obiettivi prefissati. 

Dall’esame dei risultati acquisiti durante l’anno scolastico, risulta dunque che la classe, 
in relazione alle conoscenze ed alle competenze, è adeguatamente in grado: 

1.      di saper analizzare un testo, sia in italiano che in latino, individuandone il 
messaggio globale; 

2.      di saper inserire abbastanza autonomamente il testo nel contesto dell’opera di 
un autore, della sua visione del mondo, della sua poetica; 

3.      di sapersi esprimere con accettabile proprietà di linguaggio; 

4.      di saper comprendere e decodificare brani di adeguata  accessibilità in lingua 
con l’utilizzo del vocabolario 

 

 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: IL PRINCIPATO GENTILIZIO 

-Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia: il rapporto tra intellettuali e 
potere 

- Le nuove tendenze stilistiche: l’asianesimo e l’accentuazione del pathos 

  

SENECA 

- Profilo biografico inserito nel quadro culturale dell’età Giulio-Claudia 

- Il sistema del pensiero 

- Il quadro delle opere: contenuti e stile 

- Il Seneca tragico. 

Letture in traduzione italiana 

-Epistulae ad Lucilium, 1; 7; 24; 41; 47 

- De ira III, 36,1-4 

- De clementia, I, 1-4 

-De tranquillitate animi, 12 

Thyestes, vv. 970-1067 

  

Letture in latino 

- De brevitate vitae,  1 

- De ira, I, 1 

-Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4, 10-13 

- De clementia, 16 

- Naturales quaestiones, VI, 32, 1-6 

  

PERSIO E LA SATIRA 

- Persio: profilo biografico 

- I caratteri della satira, i contenuti, le forme 

  



  

PETRONIO 

- Profilo biografico e tradizione dell’opera 

- Il Satyricon e il problema della collocazione all’interno di un genere codificato. La 
questione dei modelli 

- Il Satyricon: la struttura narrativa, il sistema dei personaggi 

- Il realismo linguistico 

  

Letture in traduzione italiana 

 Satyricon, 32-34; 37,1-38,5; 41,9-42,7; 47,1-6, 94, 111-112,8 

  

 

IL POEMA EPICO IN ETA’ IMPERIALE 

- Coordinate del genere 

- L’esperienza di Lucano. I caratteri del Bellum civile, i modelli e le caratteristiche del 
poema, la trama (caratteri generali), il sistema dei personaggi, lo stile. 

Letture antologiche in traduzione italiana 

- Lucano, Bellum civile: I, vv. 1-32, 129-157; VI, vv. 719- 735, 750-774 

  

L’ETA’ DEI FLAVI 

- Quadro storico-politico 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi: il rapporto tra intellettuali e 
potere. 

  

MARZIALE E L’EPIGRAMMA 

- Marziale: profilo biografico 

- Il contesto culturale e i modelli letterari 

- La poetica e lo stile; 

  



Letture antologiche in traduzione italiana 

Epigrammata:  I, 10; IX, 81; X, 1,4, 10; XII, 18 

          

QUINTILIANO 

- Profilo biografico 

- L’Institutio oratoria: caratteristiche dell’opera e quadro riassuntivo sulla figura 
dell’oratore prima di Quintiliano 

  

Letture antologiche in traduzione italiana 

-        Institutio oratoria: I, 2, 11-13;18-20; 3, 8-12; 14-17; X, 125-131 

  

  

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO DELLA LIBERTA’ 

- Quadro storico-politico 

- Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano: il rapporto tra 
intellettuali e potere. 

  

  

L’ORATORIA E L’EPISTOLOGRAFIA: Plinio il Giovane 

-        Profilo biografico 

-        Contenuti, caratteri e stile del Panegirico e dell’Epistolario 

Letture antologiche in traduzione italiana: 

Epistulae, VI, 16 

  

 

LA BIOGRAFIA: Svetonio 

-        - La biografia: caratteri del genere 

-        - Svetonio: profilo biografico e caratteri del De vita Caesarum 

  



GIOVENALE E LA SATIRA 

- Profilo biografico 

- I caratteri della satira di Giovenale: le satire dell’indignatio e del rigidus cachinnus 

  

Letture antologiche in traduzione italiana: 

Satire, I, 1-87; 147-171;; VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456; X, vv. 56-107 

  

  

TACITO E LA STORIOGRAFIA IN ETA’ IMPERIALE 

- Tacito: profilo biografico e quadro delle opere 

- Tacito: i caratteri delle opere monografiche : Agricola e Germania  

- Tacito: i caratteri delle opere storiografiche: Historiae ed Annales 

- Tacito: il Dialogus de oratoribus. Caratteri generali 

- La visione del mondo di Tacito tra riflessione esistenziale e prassi storiografica 

- Lo stile 

  

Letture in traduzione italiana: 

-        Annales, I, 1; XIII, 15-16; XIV, 5-8 

-        Agricola, 1, 30, 45,3-46 

-        Germania, 18, 19 

-            Historiae I, 1 

 APULEIO  

- Profilo biografico 

- Apuleio filosofo ed oratore 

- Le metamorfosi: struttura e temi 

  

Letture antologiche in traduzione italiana 

Metamorfosi, IV, 28-31; XI, 1-2; 13-15. 



  

MORFOLOGIA E SINTASSI 

Ampia scelta di temi di versione tra i principali autori della prosa latina: Cicerone, 
Seneca, Quintiliano, Tacito. 

 

ABILITA’: 
Letteratura-autori: saper  analizzare i testi proposti in lingua; 

mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte; 

riconoscere attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi, 
gli elementi fondamentali di continuità o discontinuità;  

individuare elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno. 

Morfosintassi: 

decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali; 

comprensione del testo; 

decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali essenziali per una 

comprensione accettabile del testo. 

 

METODOLOGIE 
L’approccio al mondo latino è stato organizzato prevalentemente attraverso lo studio 
dei lineamenti letterari con il supporto dei testi in traduzione italiana, e, quando 
possibile, attraverso il rapporto diretto con il testo d’autore. L’approccio diretto ai testi 
riguardante la prosa filosofica e storiografica ha affrontato tematiche di interesse 
diacronico e pluridisciplinare. Esso è servito inoltre come strumento imprescindibile 
per entrare nell’officina dell’autore e per sviluppare competenze nella decodificazione 
ed interpretazione. 



Gli argomenti sono stati trattati partendo da un testo o un genere letterario, 
osservandone le particolarità e le caratteristiche, sempre tenendo ben presente il 
contesto storico e culturale. Questo per permettere agli alunni di riflettere sul testo, 
ricavando informazioni autonome o guidate. In concreto la lezione è stata così 
impostata: 

a.      Lettura ed analisi di uno o più testi o inquadramento di un genere letterario 

b.      Contestualizzazione del fenomeno letterario, secondo due direzioni: in 
relazione alla  sensibilità dell’autore e alla sua visione del mondo, in relazione al 
contesto storico e culturale in cui si trova 

c.       Verifica, nelle lezioni successive, attraverso prove di verifica orale 

  

Per la lettura diretta degli autori, si è privilegiata la lettura e la traduzione del 
classico in classe o a casa. L’analisi è stata svolta in classe dall’insegnante o dagli 
alunni coadiuvati dal docente. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione utilizzati e le griglie di valutazione sono presenti nella loro 
parte relativa nel PTOF d’Istituto. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI  
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Oltre alla lavagna tradizionale e alla LIM, sono stati utilizzati i libri di testo (per la 
storia letteraria: G. GARBARINO, Luminis Orae, vol. II e III,  Paravia; per i testi in 
lingua originale si è ricorsi a materiale in fotocopia; per le versioni: M. PINTACUDA, 
M. VENUTO, Latine semper, Le Monnier. 

Le lezioni si sono svolte nella tradizionale aula scolastica e, dopo la sospensione 
dell’attività didattica, sulla piattaforma G-Suite nelle modalità previste dalla DaD 
(GMeet e Classroom). 

Per la realizzazione delle attività programmate sono state utilizzate le 4 ore settimanali 
di orario curricolare per complessive 88 ore fino alla sospensione delle attività 
didattiche. A partire dal 5 marzo l’orario settimanale è stato rimodulato in funzione 
della DaD, avvalendosi dell’utilizzo di videolezioni e Google  Classroom.  

 

 

 
  

 
 
 
 
 



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

LINGUA E 
LETTERATURA 
GRECA 

La classe si è mostrata, nella sua globalità, interessata al dialogo formativo e ha 
dimostrato adeguato impegno, raggiungendo complessivamente gli obiettivi prefissati. 

Dall’esame dei risultati acquisiti durante l’anno scolastico, risulta dunque che la classe, 
in relazione alle conoscenze ed alle competenze, è adeguatamente in grado: 

1.      di saper analizzare un testo, sia in italiano che in greco, individuandone il 
messaggio globale; 

2.      di saper inserire abbastanza autonomamente il testo nel contesto dell’opera di 
un autore, della sua visione del mondo, della sua poetica; 

3.      di sapersi esprimere con accettabile proprietà di linguaggio; 

4.      di saper comprendere e decodificare brani di adeguata  accessibilità in lingua 
con l’utilizzo del vocabolario 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

    L’ETA’ ELLENISTICA 

- Quadro storico e politico della Grecia a partire dalla seconda metà del IV sec. a.C. 

- I luoghi della produzione della cultura 

- I caratteri della civiltà ellenistica 

  

MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA 

- Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova- Il teatro di Menandro: contenuti, 
tecniche, finalità. L’umanesimo menandreo. 

  

Letture in traduzione: 

MENANDRO, Il Misantropo, vv. 81-188;702-747; Arbitrato, vv. 588-613 

  

CALLIMACO 

- La “rivoluzione” callimachea: la nuova poetica dell’età ellenistica 

- La produzione letteraria di Callimaco: Aitia, Giambi, Carmi melici, Ecale, Inni, 
Epigrammi 

  



Letture in traduzione: 

CALLIMACO, Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38; fr. 75 Pfeiffer, vv. 1-55; fr. 110 Pfeiffer, 
vv. 1-90; Giambi, IV; Inni, III, vv. 1-28. 

  

 

  

APOLLONIO RODIO 

- Tra Omero e Callimaco: il poema degli Argonauti 

- Argomento e struttura del poema, l’influenza del dramma euripideo 

- I protagonisti: Medea e Giasone 

  

Letture in traduzione: 

APOLLONIO RODIO, Argonautiche, II, vv. 536-637; III, vv. 442-471; vv. 744-824; 
vv. 948-1020 

  

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA 

- Il realismo fantastico di Teocrito 

- Il corpus teocriteo con particolare attenzione per gli idilli bucolici e i mimi urbani. 
Contenuti, caratteri e stile 

  

Lettura in traduzione: 

TEOCRITO, Le Talisie (Idillio VII, vv.10-51; 130-157), Le Siracusane (Idillio XV, 
vv. 1-99; 145-149), L’incantatrice (Idillio II) 

  

POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

- La diffusione del genere storiografico a partire dall’età di Alessandro 

- Polibio: Le Storie e la nuova riflessione storiografica 

  

Lettura antologica in traduzione: 

POLIBIO, Storie, I, 1; VI, 3; 4, 6-13; 11,11-14; 12; 



  

 

LA RETORICA E IL TRATTATO SUL SUBLIME 

- Il predominio della retorica: asianesimo e atticismo 

- Il trattato Sul Sublime 

  

Lettura antologica in traduzione: 

ANONIMO, Sul Sublime, 8,1-2,4; 9,1-2; 12, 4-5; 7; 32, 7-8; 33 

  

PLUTARCO 

-Contenuti, metodo e finalità delle Vite parallele e dei Moralia 

  

Lettura antologica in traduzione: 

Vita di Alessandro, 1; 22,7-10; 23; Vita di Cesare, 66-69 

  

LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA  

- Tematiche fondamentali delle opere di Luciano: il periodo neosofistico, l’abbandono 
della retorica, satira filosofica e religiosa, la produzione romanzesca. 

  

Lettura antologica in traduzione: 

LUCIANO, Dialoghi degli dei, 18; Dialoghi dei morti, 2;  Storia vera, I, 1-4 

  

IL ROMANZO  

- Coordinate del genere: autori, contenuti, finalità. Breve excursus. 

Lettura in traduzione di passi antologici da: 

LONGO SOFISTA, Dafni e Cloe I, 1-6, 13, 17; IV, 34-36 

  

 



AUTORI 

  

PROSA: testi filosofici 

  

ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 1106b 

  

EPICURO, Lettera a Meneceo, 124, 125, 130, 131 

  

PLATONE, Fedone, 84 d-e; 85 a-b 

  

MARCO AURELIO, A se stesso, V, 1; VI, 30; IX, 3 

  

POESIA: la tragedia 

EURIPIDE, Medea 

Lettura metrica, traduzione, analisi, commento dei vv. 1020-1080 

 

  

MORFOLOGIA E SINTASSI 

Varia scelta di temi di versione tra i principali autori della prosa greca: Platone, 
Aristotele, Epicuro, Lisia, Demostene, Isocrate, Plutarco. 

 



ABILITA’: 
Letteratura-autori: saper  analizzare i testi proposti in lingua; 

mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte; 

riconoscere attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori 
diversi, gli elementi fondamentali di continuità o discontinuità; individuare elementi 
di continuità o alterità dall’antico al moderno. 

Morfosintassi: 

decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali; 

comprensione del testo; 

decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali essenziali per una 

comprensione accettabile del testo. 

 

METODOLOGIE 
L’approccio al mondo greco è stato organizzato prevalentemente attraverso lo studio 
dei lineamenti letterari con il supporto dei testi in traduzione italiana, e, quando 
possibile, attraverso il rapporto diretto con il testo d’autore. L’approccio diretto ai testi 
riguardante la prosa filosofica e la tragedia euripidea ( secondo le  Indicazioni 
Nazionali) è stato modulato su un percorso tematico amore-passioni-morte di tipo 
diacronico e pluridisciplinare. Esso è servito inoltre come strumento imprescindibile 
per entrare nell’officina dell’autore e per sviluppare competenze nella decodificazione 
ed interpretazione. 

Gli argomenti sono stati trattati partendo da un testo o un genere letterario, 
osservandone le particolarità e le caratteristiche, sempre tenendo ben presente il 
contesto storico e culturale. Questo per permettere agli alunni di riflettere sul testo, 
ricavando informazioni autonome o guidate. In concreto la lezione è stata così 
impostata: 

  

a. Lettura ed analisi di uno o più testi o inquadramento di un genere letterario 

b. Contestualizzazione del fenomeno letterario, secondo due direzioni: in 
relazione alla  sensibilità dell’autore e alla sua visione del mondo, in relazione al 
contesto storico e culturale in cui si trova 

c.  Verifica, nelle lezioni successive, attraverso prove di verifica orale 

  

Per la lettura diretta degli autori, si è privilegiata la lettura e la traduzione del 
classico in classe o a casa. L’analisi è stata svolta in classe dall’insegnante o dagli 
alunni coadiuvati dal docente. 

 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione utilizzati e le griglie di valutazione sono presenti nella loro 
parte relativa nel PTOF d’Istituto. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Oltre alla lavagna tradizionale e alla LIM, sono stati utilizzati i libri di testo (per la 
storia letteraria: R. Rossi, U. C. Gallici, L. Pasquariello, A. Porcelli, G. Vallarino, 
Erga Mouseon, vol. III,  Paravia ; per i testi in lingua originale si è ricorsi a materiale 
in fotocopia; per le versioni: P. L. AMISANO, Hermeneia, Paravia 

Le lezioni si sono svolte nella tradizionale aula scolastica e, dopo la sospensione 
dell’attività didattica,sulla piattaforma G-Suite nelle modalità previste dalla DaD 
(GMeet e Classroom). 

Per la realizzazione delle attività programmate sono state utilizzate le 3 ore settimanali 
di orario curricolare per complessive 66 ore fino alla sospensione delle attività 
didattiche. A partire dal 5 marzo l’orario settimanale è stato rimodulato in funzione 
della DaD, avvalendosi dell’utilizzo di videolezioni e Google  Classroom. 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

La classe è stata affidata alla attuale docente a partire dal corrente anno scolastico. 
Gli allievi hanno dimostrato una crescente partecipazione e interesse nei confronti 
della disciplina e l’impegno è stato per tutti serio e responsabile. 

La quasi totalità della classe ha acquisito un ottimo metodo di studio, evidenziando 
buone competenze nell’analisi dei testi letterari in lingua inglese e nella capacità di 
operare collegamenti. 

Si è registrato anche un buon miglioramento nella pronuncia, nella fluency e 

dell’accuracy nell’esposizione orale. Per quanto riguarda le competenze letterarie, 

gli alunni sono in grado di leggere, comprendere ed analizzare testi letterari di 

diverso tipo (romanzi, racconti, poesie e opere teatrali), sanno riassumere, 

parafrasare e commentare tali testi in un linguaggio corretto usando un lessico 

appropriato. Sono, inoltre, in grado di inserire l’opera letteraria nel contesto storico-

sociale, operando confronti e mostrando capacità di rielaborazione personale, di 

scrivere brevi testi di commento critico riguardanti le opere letterarie studiate, in 

modo corretto e con un lessico adeguato.  

Un nutrito gruppo di studenti ha acquisito competenze linguistiche che vanno dal 
buono all’ottimo mentre un esiguo numero di allievi presenta qualche fragilità. 

Diverse ore di lezione sono state dedicate alla preparazione delle nuove prove 
Invalsi di lingua inglese, in particolare alle competenze di comprensione scritta e 
orale. 



Durante la fase della didattica a distanza, la classe si è mostrata seria e 
collaborativa, rispettosa dei tempi e delle consegne richieste 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Breve modulo introduttivo e di revisione finalizzato all’uscita didattica al Globe 
di Roma: 

Shakespeare and The Globe 

Julius Caesar: Mark Antony’s speech: analysis 

 

The Augustan Age vs The Romantic Age 

The Concept of the Sublime 
Emotion vs Reason 
  
Introduction to the Romantic Age: 
historical background and cultural context 
The Gothic Novel 
The Supernatural 
  
E. A Poe: vita, opere, critica. 
Il tema del doppio e dell’overreaching 
The birth of the modern short story 
The birth of horror tales 
The birth of the detective story 
Poe e il Gotico 
  
“The Oval Portrait” (fotocopia) 
“William Wilson” 
“The Black Cat” (fotocopia) 
  
Mary Shelley: vita, opere, critica. 
“Frankenstein” 
Il tema del doppio e dell’overreaching 
Visione del film in lingua originale 
  
 W.Blake: 
“ Songs of Innocence”and “Songs of Experience” 
The theory of complementary opposites 
Analisi di : “The Ecchoing Green”, “ The Garden of Love”, 
 “London” (fotocopia) 
The condition of children in the 18th century 



  
Romanticism in Europe 
 Caratteristiche e background letterario 
Two generations of Romantic poets 
  
W. Wordsworth: 
 “I Wandered Lonely as a Cloud” (a method of composition:  emotion recollected 
in tranquillity,) 
“Composed upon Westminster Bridge” (two different images of London – 
Comparison with London by Blake) (fotocopia) 
The Manifesto of English Romanticism:  “Preface to the Lyrical Ballads” 
(the object and objective of poetry, the role of the poet) 
 
 S. T. Coleridge: 
The Supernatural 
The Ballad 
Analisi di “The Rime of the Ancient Mariner”( Part 1 ) e “A sadder and wiser 
man” (fornito in fotocopia) 
The symbol of the albatross 
The theory of Imagination 
Biographia Literaria: the suspension of disbelief 
  
John Keats: 
La Belle Dame Sans Merci (fotocopia) 
  
Lord Byron 
The Byronic Hero 
From Childe Harold’s Pilgrimage: 
Canto IV stanzas 69-72 “The roar of waters!” (fotocopia) 
  
The Victorian Age 
Background storico, sociale, economico 
Victorian towns 
The Victorian Compromise (respectability and prudery, philanthropy and  charity, 
duty and hard work) 
 The Victorian Frame of Mind:  (Evangelicalism, Utilitarianism, Darwin and the 
theory of Evolution, Patriotism, the White Man’s Burden) 
Victorian Fiction 
Education in the Victorian Age 
The Condition of Women in the 19th century 
  
Charles Dickens: vita, opere,critica. 
“Hard Times”(“Coketown”) 
A critique of materialism 



Utilitarianism 
Two sides of Industrialisation 
 “Oliver Twist”(“I Want some more”) - visione del film in lingua originale 
The condition of children in Victorian England 
Workhouses 

Robert Louis Stevenson:  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (from chapter 10) 

(Materiale caricato nella piattaforma Classroom) 

The theme of the Double, The double face of the Victorian society, Good vs Evil, 
Darwin’s influence on literature 

 The Aesthetic Movement: Beauty above all 
 The Origins of the Aesthetic Movement 

Aestheticism and Decadence in Europe 

The figure of the aesthete and the dandy 

 Oscar Wilde: the artist and the dandy 

“The Picture of Dorian Gray” (text 1 from Chapter 2: text 2 from Chapter 20) 

Hedonism: the importance of beauty 

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

Dorian: the myth of Faust, the motif of the double 

Modernism, 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 Modern Novel 
(Materiale fornito tramite Classroom) 
 
The War Poets (cenni) 
W. Owen: Dulce et Decorum Est (materiale fornito tramite Classroom) 
  



  All’interno dell’UdA pluridisciplinare “Razzismo e Antisemitismo”, attraverso 
la piattaforma Classroom, è stata analizzata la Ted Talk della scrittrice 
Chimamanda Ngozi Adichie intitolata “The Danger of a Single Story”.  
 
J. Joyce: vita, opera e note critiche 
Dai “Dubliners”: 
“ Eveline” ”( paralysis and escape) 
 “ Ulysses” ( Molly’s Monologue) 
The mythical method 
The relation to the Odyssey 
The theme of the journey 
Ulysses and Homer’s Odisseus 
Joyce and Svevo 
The impersonality of the artist 
 
  

ABILITA’: -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 per esprimere                                 
il proprio pensiero utilizzando competenze di analisi, sintesi e rielaborazione 
critica.   

METODOLOGIE: L’uso costante della lingua inglese: potenziamento della ricezione, 
dell’interazione e della produzione. 

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

Lezione partecipata 

Analisi testuale: apprendimento per scoperta (metodo induttivo). 

Visione di video e film in lingua originale (laboratorio linguistico, LIM), anche 
in modalità Flipped Classroom. 

Utilizzo di presentazioni Power Point. 

Letture di argomenti storico-letterari di approfondimento (anche tramite 
fotocopie) 

Nella DaD: 

Utilizzo di Gmeet e di Google Classroom 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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;  una verifica scritta e una  orale nel pentamestre. 
Dal 5 marzo verifiche formative scritte e sommative orali somministrate tramite 
Gmeet e Classroom. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI                                                                                                                              

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

E’stato usato il libro di testo in adozione:  White Spaces vol. 2 ed. Loescher. 
Inoltre dei materiali sono stati forniti in fotocopia; materiale audiovisivo; 
supporti multimediali, mappe concettuali.                                                

Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria e nel laboratorio linguistico. 
L’orario di insegnamento previsto per la disciplina è di 3 ore settimanali.   

Le ore di lezione effettivamente svolte al 5/3/2020 sono 56. 

Dal 5 marzo uso di GMeet (2 ore di videolezioni a settimana), Classroom e 
GDrive.                        

  

STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

   STORIA 

 

La classe, che ha dimostrato interesse e motivazione allo studio della materia, ha 
partecipato  al dialogo educativo in modo costruttivo, maturando capacità 
argomentative e critiche. In termini di valutazione risulta articolata in vari livelli: in 
un numero cospicuo di alunne l'interesse, l'assiduità dell'impegno e l'efficacia del 
metodo di studio, declinandosi secondo le specificità individuali, hanno determinato 
una preparazione completa e adeguatamente rielaborata, per alcuni ottima; in 
qualche caso, là dove l'impegno anche se crescente, non sempre è stato sistematico 
o il metodo pienamente efficace, la preparazione risulta adeguata anche se meno 
articolata e solida.  

Pertanto degli obiettivi inizialmente fissati per la storia in sede di programmazione, 
sono stati raggiunti dall'intera classe i seguenti: 

1. acquisire le conoscenze di base relative ai contenuti del programma                                                                         
2. individuare le principali relazioni diacroniche e sincroniche                                                                                                     
3. individuare la connessione tra gli eventi                                                                                                                                
4. acquisire il lessico specifico di base                                                                                                                          
5. analizzare e contestualizzare un documento storico o una tesi storiografica 
6.riconoscere i fondamenti della convivenza civile, quale orizzonte entro cui    
collocare l’interagire individuale                                                                                                                
7.utilizzare  abilità e conoscenze  acquisite per un’analisi autonoma e critica della 
contemporaneità. 



Inoltre sono stati raggiunti da un numero consistente di alunni anche i seguenti 
obiettivi:                                                                                                                                           
8. ripercorrere, nello svolgersi di processi e di fatti esemplari, le interazioni tra 
soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni 
istituzionali, gli intrecci politici, le istanze sociali, le suggestioni culturali                                                                                                                                                                 
9. usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 
fenomeni storici anche secondo un approccio pluridisciplinare. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

La costruzione dello Stato italiano: la Destra storica                                                                                        
1. L’Italia dopo l’unità  2. La Destra e Sinistra storiche  3. La 
modernizzazione dello Stato  4. Il problema sociale: questione meridionale 
e brigantaggio  5. Terza guerra d'indipendenza e annessione del Veneto  6. 
La questione romana: dall’unità alla legge delle guarentigie 

Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo                                                                                                                                       
1. La Sinistra storica al potere: il programma politico e sociale  2. Il 
“trasformismo”parlamentare 3. La politica economica: industrializzazione, 
protezionismo ed emigrazione  4. Il nuovo corso della politica estera: la Triplice 
Alleanza  5. Il colonialismo italiano  6. Il primo governo Crispi  7. Il secondo 
governo Crispi  8.  La crisi di fine secolo 1897-1900  9. Le origini del socialismo 
italiano e del movimento operaio                                                                                                             

Il quadro internazionale nella seconda metà dell’Ottocento                                                                             
1. La Francia napoleonica del secondo Impero  2. L’unificazione tedesca e la 
guerra franco-prussiana  3. La Terza repubblica e la Comune di Parigi  4. Il 
Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck  5. Il Regno Unito nell’età 
vittoriana   

La Seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato                                                               
1. La seconda fase dell’industrializzazione  2. Il nuovo sistema monetario, 
finanziario e industriale  3. Gli effetti dell’industrializzazione  4. Borghesia, 
progresso e Positivismo  5. Prima e Seconda Internazionale socialista  6. Il 
pensiero sociale della Chiesa: l’enciclica Rerum novarum 

L’età del colonialismo e dell’imperialismo                                                                                                        
1. Che cos’è l’imperialismo  2. Imperialismo, nazionalismo e razzismo 

La società di massa nella Belle Époque                                                                                                            
1. Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento  2. Il nuovo 
capitalismo  3. La società di massa  4. La Belle Epoque  5. La questione 
dell’emancipazione femminile 



L'Italia giolittiana                                                                                                                                                             
1. L’Italia di inizio Novecento  2.Tre questioni: sociale, cattolica, meridionale  3. 
La guerra di Libia  4. Da Giolitti a Salandra                                                                                                                                    

La prima guerra mondiale (1914-1918)                                                                                                                        
1. Le premesse del conflitto  2. L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra  3. 
Quattro anni di sanguinoso conflitto  4. Il significato della “Grande guerra” 5. I 
trattati di pace 

La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico                                                                                               
1. Un quadro generale della rivoluzione  2. Gli antefatti della rivoluzione  3. Gli 
eventi della rivoluzione  4. 1917: la Rivoluzione di ottobre  5. Il consolidamento 
del regime bolscevico  

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali                                                                                            
1. Gli effetti della guerra mondiale in Europa  2. L’instabilità dei rapporti 
internazionali  5. La Repubblica di Weimar in Germania   

L'avvento del fascismo in Italia                                                                                                                  
1. La situazione dell’Italia postbellica  2. Il crollo dello Stato liberale  3. L’ultimo 
anno di governi liberali  4. La costruzione del regime fascista  5. I rapporti tra 
Stato e Chiesa in Italia dai Patti lateranensi ad oggi  6. Come interpretare il 
fascismo italiano 

Crisi economica e spinte autoritarie                                                                                                                
1. Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929  2. La reazione alla crisi: la 
presidenza di F. D. Roosevelt e il “New Deal”  3. Il crollo della Germania di 
Weimar 4. L’ideologia nazionalsocialista                                                                                                           

Il totalitarismo: fascismo, nazismo, comunismo                                                                                  
1. I regimi totalitari  2. L’Unione sovietica e lo stalinismo  3. L’Italia e il regime 
fascista  4. La Germania del Terzo Reich nazista 

La seconda guerra mondiale  (la ricostruzione dell’evento bellico nei 
caratteri generali)                                                                                                                                     
1. Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna  2. Gli ultimi due anni di 
pace in Europa  3. Prima fase del conflitto 1939-1942 4. La seconda fase del 
conflitto 1943-1945  5; 6; 7. Il bilancio della guerra  8. La soluzione finale e la 
Shoah  9. L’Italia in guerra  10. La Resistenza come guerra patriottica, civile, 
sociale 

La Guerra fredda e l’Italia nel secondo dopoguerra                                                                                                                                                              
1. Quadro politico-economico generale: il mondo diviso in zone di influenza  3. 
La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione  4. Le organizzazioni 
sovranazionali dell’Europa unita   

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COME RANE D’INVERNO: CORPI DI UOMINI E DONNE NEI LAGER 
NAZISTI (UdA: Imperialismo e razzismo. Antigiudaismo e antisemitismo. 
Politica razziale del Terzo Reich.  Darwinismo sociale. Totalitarismo e violenza: 
la “banalità del male” di Hannah Arendt) 

CINETECA MINIMA DEL BUON CITTADINO EUROPEO: (UdA: L’idea di 
Europa nell’età della Guerra fredda tra federalismo e funzionalismo; l’Europeismo 
di A. Spinelli e il pensiero di S. Weil) 

Economia e Politica: Capitalismo monopolistico e finanziario; Comunismo ideale 
e reale; Proprietà, Impresa e Lavoro; Stato sociale; Grande depressione e crisi 
covid19 

La Costituzione italiana: Statuto albertino e  genesi storico-politica della 
Costituzione repubblicana; i Rapporti economici; Stato, Chiesa e libertà religiosa 
in Italia 

La critica alla società contemporanea: “società di massa e logica di dominio” 
nella prospettiva filosofica di Sigmund Freud, Hannah Arendt e Simone Weil  

ABILITA’: Saper riconoscere, definire e sistematizzare dati e problematiche 

Saper presentare e rappresentare  conoscenze (anche con prodotti multimediali) 

Saper analizzare e interpretare un documento e un testo storiografico 

Saper utilizzare dati e concetti per scopi argomentativi 

METODOLOGIE: Nell'insegnamento della disciplina, l'approccio frontale narrativo è stato integrato 
dalla lezione dialogata, dalla discussione guidata ed autonoma (dibattito), 
dall’analisi di fonti e documenti, dalla problematizzazione attraverso le tesi 
storiografiche, dalla attualizzazione.   L'uso del manuale è stato infatti affiancato 
dalla lettura e dal commento del ricco corredo documentario e storiografico di cui 
è dotato il libro di testo, dalla lettura e dall’analisi di articoli di giornale e dalla 
visione di documenti audiovisivi, documentari e film. Nello svolgimento del 
programma di storia si è attribuito particolare rilievo alla storia d’Italia, pur nel 
nesso inscindibile con il più vasto contesto europeo e mondiale.  

In relazione alla ricorrenza annuale della Giornata della Memoria e 
all’Europeismo, sono state svolte attività di approfondimento pluridisciplinari 
(UdA). Per quanto concerne la scrittura, tale competenza è stata sollecitata nella 
stesura di esercizi di analisi della tipologia B prevista dall’esame di Stato ed anche 
nella composizione di testi di “scrittura creativa” (finalizzati alla partecipazione 
alla Giornata della Memoria) 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate per tutti gli alunni:                                                                                                                                         
● nel primo periodo: una verifica orale ed una verifica scritta                                                                                                          
● nel secondo periodo: una verifica scritta di tipologia B; la produzione 
(facoltativa) di un testo finalizzato al Giorno della memoria; una verifica orale. 
Ulteriori elementi di valutazione formativa sono stati desunti dagli interventi, 
spontanei o sollecitati, nel corso delle attività. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 

I manuali in adozione: Storia e storiografia di A. Desideri e G. Codovini, vol. 2° 
(tomo B) e vol. 3° (tomo A e B); Cittadinanza e Costituzione di  A. Desideri e G. 
Codovini                                                                                                         
Lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici                                
Lettura e analisi di articoli di giornale da: Il Sole24ore, Corriere della Sera, La 
Nazione                                                                                                                                                                                                            
Visione di documenti e filmati audiovisivi anche con la modalità flipped 
classroom. 

Fino alla sospensione dell’attività in presenza: è stata utilizzata l’aula ordinaria 
dove è installata una lavagna LIM. Fino alla sospensione delle attività didattiche 
in presenza sono state utilizzate le 3 ore settimanali di orario curricolare per 
complessive 65 ore. Dopo la sospensione è stata attivata la didattica a distanza con 
video-lezioni su piattaforma MEET per un orario di circa due ore settimanali, 
utilizzando inoltre registro elettronico, posta elettronica e GDrive  per indicazioni 
di attività individuali da svolgere in remoto corredate anche di materiali didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

 FILOSOFIA 

 La classe, che ha dimostrato interesse e motivazione allo studio della materia, ha 
partecipato  al dialogo educativo in modo costruttivo, maturando capacità 
argomentative e critiche. In termini di valutazione risulta articolata in vari livelli: 
in un numero cospicuo di alunne l'interesse, l'assiduità dell'impegno e l'efficacia 
del metodo di studio, declinandosi secondo le specificità individuali, hanno 
determinato una preparazione completa, e adeguatamente rielaborata anche con 
ottimi livelli; in qualche caso, là dove l'impegno anche se crescente, non sempre 
è stato sistematico o il metodo pienamente efficace, la preparazione risulta 
adeguata anche se meno articolata e solida.                                                                                
Pertanto degli obiettivi inizialmente fissati per la filosofia in sede di 
programmazione, sono stati raggiunti dall'intera classe i seguenti:                                                                   
1.acquisire le conoscenze di base relative agli autori e ai temi del programma                                                                 
2.confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema                                                                                                                                     
3.utilizzare le categorie fondamentali del pensiero filosofico                                                                         
4.utilizzare il lessico specifico di base.                                                                                                                               

Inoltre sono stati raggiunti da un gruppo consistente di alunne anche i seguenti 
obiettivi:                                                                                                                                                              
5. riflettere criticamente sui contenuti del sapere filosofico anche in rapporto 
all'esperienza personale                                                                                                                                  
6. individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 
campi conoscitivi, anche secondo un approccio pluridisciplinare. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

                              Il Romanticismo                                                                                                                                                                    
Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla realtà e 
all'Assoluto                                                                                                              
Il senso dell’infinito                                                                                                                                                                                            
La vita come inquietudine e desiderio                                                                                                            
L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito                                                                                                                                                                      
La nuova concezione della storia                                                                                                                                  
L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla                                                                                                                             
L’ottimismo al di là del pessimismo                                                        
L’idealismo romantico tedesco                                                                               
J. Fichte:1. L’origine della riflessione fichtiana 2. la nascita dell’idealismo 
romantico 3. La dottrina della scienza: i tre principi. La struttura dialettica 
dell’io. La scelta tra idealismo e dogmatismo.                                                       
5. La missione sociale dell’uomo e del dotto                                                                             
6. Il pensiero politico                                                                                             
F. W. Schelling                                                                                                                                                        
2. L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura                                                                                                              
3. La filosofia della natura: La struttura finalistica e dialettica del reale  La 
natura come “preistoria dello spirito”                                                                                                                                                                      



4. La teoria dell’arte                                                                                                                
G. W. F. Hegel                                                                                                                                                                         
1. I temi delle opere giovanili                                                                                                                                           
2. le tesi di fondo del sistema 2.1 La risoluzione del finito nell'infinito; 2.2 
L'identità di razionale e reale; 2.3 La funzione giustificatrice della filosofia                                                                                                                                  
3. Idea, natura e spirito                                                                                                                                                
4. La dialettica: 4.1 I tre momenti del pensiero; 4.2 Puntualizzazioni                                                                            
5. La critica alle filosofie precedenti                                                                                                                             
6. La Fenomenologia dello spirito: 6.1 La Fenomenologia all’interno del 
sistema; 6.2 Coscienza; 6.3 Autocoscienza; 6.4 Ragione                                                                                                                                            
7. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto                                                                                                                                                                                                                                                                 
8. La filosofia dello spirito: Lo spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, 
psicologia); Lo spirito oggettivo:  Diritto, moralità, eticità;  Lo Stato etico           
9. la filosofia della storia                                                                                      
10.Lo spirito assoluto:  l'arte,  la religione, la filosofia                                                                                                                                                                                                                          

                     Critica e rottura del sistema hegeliano                                                 
A. Schopenhauer                                                                                                                                                        
1. Le radici culturali del sistema                                                                                                                                
2. Il velo di Maya                                                                                                                                  
3. Tutto è volontà                                                                                                                
4. Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo                                                                                                                   
5. I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere                                                                                                                                                            
6. Il pessimismo                                                                                                     
7. La critica alle varie forme di ottimismo                                                                                                                                           
8. Le vie di liberazione dal dolore                                                                                                         
S. Kierkegaard                                                                                                                                                                
1. L'esistenza come possibilità e fede                                                                                                                                   
2. Dalla ragione al Singolo                                                                                                                                                     
3. Gli stadi dell'esistenza:                                                                                           
4. L'angoscia                                                                                                                           
5. Disperazione e fede                                                                                                                                                              
6. L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

                Dallo Spirito all’Uomo                                                                         
L. Feuerbach                                                                                                                                                                
1. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione                                                                                                             
2. La critica alla religione                                                                                                                                                    
3. La critica a Hegel                                                                                                                                                            
4. Umanismo e filantropismo                                                                                  
K. Marx                                                                                                                                                                   
1. Caratteri generali del marxismo                                                                                                                       
2. La critica del misticismo logico di Hegel                                                                                                                      
3. La critica allo Stato moderno e al liberalismo                                                    
4. La critica dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione                                                                           
5. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale                                                                                                                                                 
6. La concezione materialistica della storia:                                                                                                                                     



7. Il Manifesto del partito comunista:  7.1 Borghesia, proletariato e lotta di 
classe;  7.2 La critica dei falsi socialismi (socialismo reazionario, socialismo 
conservatore, comunismo critico-utopistico)                                                                                                                                                         
8. Il Capitale: 8.1 Merce, lavoro e plusvalore;  8.2 Tendenze e contraddizioni del 
capitalismo                                                                                                          
9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato                                                                                                                       
10. Le fasi della futura società comunista 

        Scienza e Progresso: il Positivismo                                                                 
1. Caratteri generali e contesto storico                                                                                                                             
2. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo                                                                                                                   
3. Darwin e la teoria dell’evoluzione     

                      La crisi delle certezze                                                                                      
F. Nietzsche                                                                                                                                                            
1. Il ruolo della malattia                                                                                                                                                                 
2. Nazificazione e denazificazione                                                                                                                                          
3. Caratteristiche pensiero e scrittura di Nietzsche                                                 
4. Le fasi del filosofare di Nietzsche                                                                                            
5. Il periodo giovanile:  Tragedia e filosofia;  Storia e vita                                                                                     
6. Il periodo illuministico:  Il metodo storico-genealogico e la filosofia del 
mattino;   La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche                                                                                                                                
7 La filosofia del meriggio: Il periodo di Zarathustra                                                                                                                                                                  
8. Gli scritti del tramonto: La trasvalutazione dei valori; La volontà di potenza;   
Il nichilismo; Il prospettivismo                                                                                      
S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica                                                                                                            
1. La scoperta e lo studio dell’inconscio: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi                 
La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici                                                                                                                                                                                 
2. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo                                                      
3. La teoria psicoanalitica dell’arte                                                                                                         
4. La religione e la civiltà                                                                                                         

Società e politica: la critica alla società contemporanea                           
(Ragione critica Vs Ragione strumentale)                                                                                        

H. Arendt: 1. Le origini del totalitarismo  2. La politeia perduta                                                                                          
S. Weil: 1. La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro  2. La svolta 
mistica e la riflessione sul potere 3. Fede e ragione                                                                                            

ABILITA’: Saper riconoscere, definire e sistematizzare concetti e temi 

Saper presentare e rappresentare  conoscenze 

Saper analizzare e interpretare un testo filosofico 

Saper utilizzare temi e concetti per scopi argomentativi 



METODOLOGIE: La trattazione dei contenuti disciplinari è stata modulata affinché si configurasse 
un apprendimento il più possibile organico dei punti nodali o nodi concettuali, 
cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, 
sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.Attraverso 
l’analisi dei diversi autori, la lettura diretta dei loro testi, l'utilizzazione di più fonti 
d'informazione (libri, film, Rete...) l’attività didattica si è orientata con un 
approccio per lo più diacronico  nella disamina dei seguenti problemi 
fondamentali: l’ontologia, l’etica, il rapporto della filosofia con la fede e le 
tradizioni religiose, il problema della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le 
altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della storia, l’arte, la 
libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si è collegato allo 
sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione anche nella 
forma di Unità di Apprendimento pluridisciplinari 

Costante è stata l’attenzione rivolta all’uso del lessico e delle categorie specifiche, 
alla competenza di correlare temi e problemi, di contestualizzare le questioni 
filosofiche, e alla capacità di argomentare una tesi attraverso la discussione 
guidata ed anche in forma scritta. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali ogni 
studente è stato sollecitato a sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione. 
Per quanto concerne la scrittura, la riflessione filosofica è stata sollecitata nella 
forma del saggio argomentativo in occasione delle Olimpiadi della filosofia,  
come pure nella “scrittura creativa” per il Giorno della Memoria, al fine di 
promuovere percorsi personali ed elaborazioni critiche.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate per tutti gli alunni:                                                                                                                               
● nel primo periodo, una verifica orale e una verifica scritta;                                             
● nel secondo periodo, due verifiche orali. Ulteriori elementi di valutazione, sia 
formativa che sommativa, sono stati desunti dagli interventi, spontanei o 
sollecitati, nel corso delle lezioni dialogate, dei percorsi pluridisciplinari e dalle 
attività di potenziamento. 

Per la valutazione delle prove orali e delle prove scritte sono state utilizzate la 
griglie  di valutazione deliberate dal Collegio dei docenti. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 

E' stato utilizzato il manuale in adozione: Con.filosofare di N. Abbagnano e G. 
Fornero, vol. 2 (tomo B) e 3 (tomi A e B). L'approccio diretto al testo filosofico 
è stato curato attraverso  frequenti letture antologiche ed arricchito con altre 
fonti d'informazione (libri, film, materiale audiovisivo e documentale in rete...). 

Fino alla sospensione dell’attività in presenza: è stata utilizzata l’aula ordinaria 
dove è installata una lavagna LIM. Fino alla sospensione delle attività didattiche 
in presenza sono state utilizzate le 3 ore settimanali di orario curricolare per 



complessive 62 ore. Dopo la sospensione è stata attivata la didattica a distanza con 
video-lezioni su piattaforma MEET per un orario di circa due ore settimanali, 
utilizzando inoltre registro elettronico, posta elettronica e GDrive  per indicazioni 
di attività individuali da svolgere in remoto corredate anche di materiali didattici. 

  
 

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. Esigui 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 tutti gli strumenti matematici necessari per lo studio e la 
rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale (intera o 
frazionaria). 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Sapere analizzare e interpretare grafici di funzioni reali. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Cambiamento di base 
di un logaritmo 
La funzione esponenziale e la funzione logaritmica: definizione; 
dominio; codominio; crescenza; decrescenza; grafico. 
Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 
L’insieme R: intervalli aperti o chiusi, massimo e minimo di un 
insieme; estremo inferiore e superiore di un insieme; intorno di un 
punto 
Funzioni reali di una variabile reale: richiami sul concetto di funzione; 
classificazione delle funzioni; insieme di definizione e insieme 
immagine; intersezioni con gli assi cartesiani; studio del segno; 
funzioni pari e funzioni dispari. 
Esempi introduttivi al concetto di limite e al concetto di limite destro e 
limite sinistro 
Limiti di funzioni reali: dalla definizione generale alle definizioni 
particolari; limiti delle funzioni elementari; l’algebra dei limiti. 
Forme indeterminate di funzioni algebriche: limiti di funzioni 
polinomiali con forme di indecisione (+∞)∙(-∞), limiti di funzioni 
razionali fratte con forme di indecisione del tipo 0/0 e del tipo ∞/∞. 



Funzioni continue: definizione di continuità; discontinuità eliminabile, 
di prima e seconda specie. Teorema sulle funzioni continue: teorema di 
esistenza degli zeri (dimostrazione grafica-applicazioni) 
Lo studio della continuità di funzioni definite per casi. 
Asintoto di una funzione (verticale,orizzontale, obliquo) 
La derivata di una funzione in un punto: definizione e significato 
geometrico. 
Derivabilità e continuità di una funzione. 
Derivate delle funzioni elementari: funzione costante; funzione 
identica; funzione potenza a esponente reale. 
Algebra delle derivate: la derivata della somma, la derivata della 
differenza, la derivata del prodotto, la derivata del quoziente, la 
derivata delle funzioni razionali intere e fratte, la derivata di una 
funzione composta. 
Applicazione del concetto di derivata: retta tangente e normale a una 
curva. 
Funzioni crescenti e decrescenti: definizioni. 
Criteri per l’analisi dei punti stazionari e ricerca degli estremi relativi 
di una funzione razionale. 
(Punti di massimo relativo e minimo relativo: definizioni.) 
Funzioni concave o convesse: definizioni. 
Punti di flesso: definizione e ricerca dei punti di flesso di una funzione 
razionale. 
Studio del grafico di semplici funzioni algebriche razionali (intere e 
fratte). 
 Interpretazione di grafici di funzioni reali.  

ABILITA’: Saper definire e classificare le funzioni reali di variabile reale; 
Determinare dominio di semplici funzioni reali. 
Determinare il segno di semplici funzioni razionali intere e frazionarie.. 
Conoscere il concetto di limite (di una funzione numerica reale). 
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. 
Conoscere il concetto di derivata di una funzione e saperne spiegare il 
significato geometrico, 
Calcolare la derivata di una semplice funzione razionale intera e frazionaria. 
Saper enunciare e applicare il teorema dell’esistenza degli zeri per una 
funzione reale continua. 
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico ( per semplici 
funzioni razionali intere e fratte). 
Applicare il calcolo differenziale per la risoluzione di semplici problemi. 



METODOLOGIE: Le lezioni sono state prevalentemente frontali-dialogate per dare ampio 
spazio alla discussione ma soprattutto per sollecitare osservazioni e 
domande, per verificare le conoscenze e le concezioni degli alunni sugli 
argomenti trattati. 
Il teorema dell’esistenza degli zeri non è stato dimostrato ma si è 
sottolineato il relativo significato geometrico con opportune riflessioni 
su ciascuna ipotesi. 
Pertanto, si è condotto un insegnamento: 
-  con metodo di tipo induttivo o per problemi (come introduzione agli 
argomenti) poi lezione 
frontale-dialogata, sollecitando continuamente la partecipazione attiva 
degli alunni; 
-  con  metodo osservativo – intuitivo; 
- con metodo logico – dimostrativo. 
Opportune applicazioni hanno affiancato la trattazione teorica di ogni 
argomento svolto. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle tradizionali interrogazioni 
orali sono state eseguite prove scritte comprendenti esercizi, problemi 
e quesiti a risposta singola. 
Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di almeno due nel 
primo periodo mentre nel secondo quadrimestre almeno uno visto il 
numero ridotto di lezioni durante la DaD. 
Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state adottate le griglie 
di valutazione presenti nel PTOF. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 Libri di testo: L. Sasso  NUOVA MATEMATICA A COLORI - Edizione 
AZZURRA  VOL. 4 e 5  ED. PETRINI 
Calcolatrice scientifica tascabile- Materiale da disegno – Lim 
Dispositivi elettronici quali computer o tablet o smartphone e la tavoletta 
grafica con schermo durante le video lezioni su piattaforma Gmeet. 
Dal 5 marzo uso di GMeet (1 ora di video lezione a settimana), Attività su 
Google Classroom e il registro elettronico per dare indicazioni di attività 
individuali da svolgere in remoto 
Spazi utilizzati: aula ordinaria (prima dell’attività di didattica a distanza). 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a 66 ore 
annuali. 
Tempi effettivamente utilizzati: 43 ore fino al 5/03/2020 (I  e II periodo) 

 

 

 

 

 



 FISICA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

FISICA 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, in 
modo diversificato, dalla maggior parte della classe. Esigui i livelli minimi.  
La classe, nella sua globalità e con le dovute differenze è in grado di: 
Comprendere e individuare connessioni tra alcuni fenomeni fisici 
Usare un linguaggio tecnico scientifico abbastanza appropriato 
Saper risolvere semplici problemi con applicazione delle leggi fisiche 
studiate 
Saper esporre in modo consapevole gli argomenti richiesti 
Saper  analizzare e confrontare situazioni e tematiche 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

TERMODINAMICA 
Le trasformazioni termodinamiche dei gas. 
La teoria microscopica della materia: la pressione del gas perfetto ; energia 
cinetica media e temperatura. 
 Il primo principio della termodinamica. 
Il primo principio della termodinamica: enunciato e applicazioni alle 
trasformazioni isocòre, isòbare, 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; le onde stazionarie. Riflessione, rifrazione, diffrazione di onde Interferenza 
di onde.  l’effetto Doppler (cenni). 
 OTTICA 
La luce: la natura e la propagazione della luce( il modello corpuscolare e il 
modello ondulatorio). L'effetto fotoelettrico e il dualismo onda-corpuscolo. 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); 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. Analogie e differenze tra f. 
gravitazionale e f. elettrica . La forza di Coulomb nella materia. La 
polarizzazione. 

Il campo elettrico e il potenziale 



Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee di 
campo elettrico; L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. 

Fenomeni di elettrostatica 
La schermatura elettrica: “gabbia” di Faraday. La densità di carica. La capacità 
di un conduttore. I condensatori piani e alcune applicazioni. 

La corrente elettrica continua  
L’intensità della corrente elettrica. Il moto delle cariche in un circuito elettrico.  I 
generatori di tensione. La prima e la seconda legge di Ohm. I semiconduttori. I 
superconduttori.La forza elettromotrice di un generatore. 
La potenza elettrica e l’effetto di Joule. Il kilowattora. I circuiti elettrici: 
resistenze in serie e in parallelo; i condensatori in serie e in parallelo. Le leggi di 
Kirchhoff.   

ABILITA’: 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: 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. Qualche argomento è stato svolto nel 
laboratorio di fisica e gli esperimenti eseguiti si sono conclusi con una discussione 
guidata, tesa a stimolare negli studenti la capacità di descrivere le attività svolte 
e le conclusioni tratte. 
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 ( lezioni 
in power point).  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle tradizionali interrogazioni orali sono 
state eseguite prove scritte comprendenti esercizi, problemi e quesiti a risposta 
multipla. 
Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di almeno due sia nel primo 
che nel secondo quadrimestre. 
Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state adottate le griglie di 
valutazione presenti nel PTOF d’Istituto.  



TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Libri di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori “IL BELLO DELLA FISICA”  Quinto 
anno e  Secondo biennio ED. PEARSON 
Calcolatrice scientifica tascabile. Lim. 
Apparecchiature necessarie alla realizzazione di alcune esperienze nel laboratorio 
di fisica. 
Dispositivi elettronici quali computer o tablet o smartphone e la tavoletta grafica 
con schermo durante le video lezioni su piattaforma Gmeet. 
Dal 5 marzo uso di GMeet (1 ora di video lezione a settimana), Attività su Google 
Classroom e il registro elettronico per dare indicazioni di attività individuali da 
svolgere in remoto 
Spazi utilizzati: aula ordinaria, laboratorio di fisica. (prima dell’attività di 
didattica a distanza). 
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a 66 ore annue 
Tempi effettivamente utilizzati: 38 ore fino al 5/03/2020 ( I e II periodo). 

SCIENZE NATURALI 

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 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.  

Unità 2 GLI IDROCARBURI: 

Le famiglie di idrocarburi.Gli alcani: la nomenclatura, le proprietà fisiche, le 
reazioni (ossidazione, sostituzione radicalica); gli alogenuri alchilici: 
reazioni di sostituzione ed eliminazione nucleofila. Gli alcheni: la 
nomenclatura, le proprietà fisiche, le reazioni (addizione elettrofila: 
dialogenazione, monoalogenazione, idratazione, solfonazione, addizione di 
idrogeno, regola di Markonicov. Gli alchini: la nomenclatura, le proprietà 
fisiche, le reazioni (dialogenazione, monoalogenazione, idratazione e 



tautomeria chetoenolica, idrogenazione.) Gli idrocarburi aliciclici: 
conformazione e isomeria dei cicloalcani. Gli idrocarburi aromatici: l’anello 
benzenico (caratteristiche fisiche e chimiche), la nomenclatura dei derivati 
del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione, 
nitrazione, solfonazione, alchilazione, acilazione). 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 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 

  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 microorganismi ( virus e 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 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA                                                                             
( Argomenti da trattare nell’ultima parte dell’anno scolastico) 

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’: 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:  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, filmati youtube, modelli molecolari, power point. 

Nel primo e nel secondo quadrimestre gli studenti sono stati sottoposti ad 
almeno due verifiche di cui una scritta (test) ed una orale. Per tutto l’anno 
scolastico sono stati sollecitati con verifiche formative in forma dialoghi 
guidati.  



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,  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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 41 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.  

 

STORIA DELL’ARTE 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

STORIA 
DELL’ARTE 

 

- Saper  individuare il rapporto fra artisti, manufatti e  istituzioni politiche. 
- Saper individuare i centri di diffusione della cultura rinascimentale. 
- Avere una visione d’insieme delle tematiche artistiche e delle tecniche 
rappresentative della pittura del ‘600. 
- Saper descrivere la funzione religioso-celebrativa dell’arte barocca. 
- Saper individuare il rapporto tra le scoperte scientifiche e la nuova visione del 
mondo con le manifestazioni artistiche. 
- Saper descrivere le peculiarità del linguaggio dell’architettura, della scultura e 
della pittura barocca. 
- Saper collocare il neoclassicismo nell'ambito del  razionalismo illuminista. 
- Saper illustrare le teorie del Bello di J.J. Winckelmann. 
- Saper comprendere la sensibilità dell’artista romantico in rapporto al contesto 
storico e sociale. 
- Comprendere il progressivo avvicinamento ai temi e alla tecnica dei pittori  
impressionisti attraverso le riflessioni sulla luce e  sul colore dei grandi pittori 
romantici. 
-Saper individuare la traduzione fedele delle qualità del mondo reale nella 
rappresentazione artistica. 
-Saper comprendere le novità del linguaggio dei pittori impressionisti e i loro 
rapporti con il pubblico e con le innovazioni tecnologiche. 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

IL RINASCIMENTO 
- - Leonardo da Vinci: Uomo e Natura, Arte e Scienza.  

L’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi. Il soggiorno a Milano: La Vergine 
delle Rocce e L'Ultima Cena. Il ritorno a Firenze: la Battaglia di Anghiari. La 
Gioconda: il continuo fluire delle espressioni. 

- - Michelangelo Buonarroti:la biografia.Gli anni giovanili tra Firenze e 
Roma.Le suggestioni dell'antico, la figura umana in movimento, la forma 
della conoscenza.  

- Centauromachia, Pietà, David come simbolo degli ideali civili ed etici. I 
progetti per la tomba di Giulio II, Mosè. La decorazione della Volta della 
Cappella Sistina: struttura, iconografia e significato. 

- Il Giudizio Universale: storia, stile e significato. 
- - Raffaello Sanzio 
- Prima di Roma: Lo Sposalizio della Vergine, La Sacra Famiglia 

Canigiani e il Trasporto di Cristo. La commissione per le Stanze 
Vaticane. Il progetto iconografico. Stanza della Segnatura : Scuola di 
Atene e Disputa del Sacramento. Stanza di Eliodoro : la Cacciata di 
Eliodoro dal Tempio e La Liberazione di San Pietro. Stanza dell'incendio 
di Borgo : l'incendio di Borgo. 

- - Giorgione: uomo e natura. La Pala di Castelfranco, La Tempesta, i Tre 
filosofi. 

- - Tiziano: Pala Pesaro. Assunta dei Frari, Amore sacro e Amore profano. 
Paolo III Farnese con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese e Lo scorticamento di 
Marsia.     
- Il Manierismo: Rosso Fiorentino: La Deposizione. Jacopo Pontormo: Trasporto 
di Cristo al sepolcro. Parmigianino: Madonna dal collo lungo.  
- La Maniera veneta:                                      
- Tintoretto: L'Ultima Cena.  

- - P.Veronese: Le Nozze di Cana. 
- - Caravaggio: La formazione, la committenza privata, la stretta 

corrispondenza fra arte e vita, il valore formale e simbolico della luce, la 
forza espressiva. Le prime commissioni romane: il Bacchino malato, la 
Canestra di frutta, Riposo nella fuga in Egitto. 

- Le grandi tele romane. Il ciclo di San Matteo della Cappella Contarelli in 
San Luigi dei Francesi: Vocazione di San Matteo, San Matteo e l'angelo, 
Martirio di San Matteo. La Crocefissione di San Pietro e la Vocazione di 
San Paolo della Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo. La Morte 
della Vergine e la Decollazione di San Giovanni Battista. 

- IL BAROCCO 
- La nuova concezione dell'Universo: dall'antropocentrismo all'infinito 

spaziale.La natura come infinito spettacolo naturale. Barocco e 
propaganda. 

- - G.L.Bernini: David, Apollo e Dafne, i progetti per Urbano VIII: il 
Baldacchino per la Basilica di San Pietro e il Monumento sepolcrale. 
L'Estasi di Santa Teresa della Cappella Cornaro. La progettazione di 
piazza San Pietro: esigenze urbane e valori religiosi. La chiesa di 
S.Andrea al Quirinale. 

- - F. Borromini: rigore e inquietudine. Chiesa di San Carlo alle Quattro 
Fontane, Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza.  

- - P. da Cortona: la visione illusionistica e dinamica della volta del salone 
di palazzo Barberini: il Trionfo della Divina Provvidenza. 

- IL NEOCLASSICISMO 



- Contesto storico-culturale, l'idea neoclassica del Bello. J.J.Winckelmann. 
Gli scavi archeologici. Il ruolo dell'Enciclopedia. G.B.Piranesi e il 
cenacolo di Villa Albani.  

- - A.Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche giacenti,  Paolina 
Borghese come Venere vincitrice, il Monumento funerario di Maria 
Cristina d'Austria e il tempio di Possagno. 

- - J.L.David: pittura e impegno civile. Belisario che chiede l'elemosina, il 
Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat. 

- IL ROMANTICISMO 
- L'estetica romantica. Il genio creatore e l'eroe romantico. 

Immaginazione,natura e storia.  
- - C.D.Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante 

sul mare di nebbia.  
- Il sublime visionario e il Vedutismo romantico in Inghilterra.  
- - J.Constable: Il mulino di Flatford.  
- - W. Turner: Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 

1834.  
In Francia:  

- - T.Gericault: La zattera della Medusa, cronaca e allegoria di una 
tragedia.  

- - E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
- In Italia: 
- - F.Hayez: Il Bacio 
- IL REALISMO 
- contesto storico-culturale, il corso di filosofia positiva di Comte, la 

nascita della fotografia. La scuola di Barbizon e il Padiglione del 
Realismo. 

- - G.Courbet: Gli Spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’Atelier del 
pittore. 

- - H.Daumier: la pittura caricaturale come denuncia sociale Il Vagone di 
terza classe. 

- IL MOVIMENTO DEI PITTORI IMPRESSIONISTI 
- trascrizione del dato reale e rapporto con la modernità. 
- - E. Manet: Colazione sull’erba, Il Bar delle Folies Bergère. 

- C. Pissarro: Gelata bianca. 
- - C. Monet: Impressione: levar del sole, serie di immagini sulla 

Cattedrale di Rouen, Le Ninfee. 
- - E. Degas: La classe di danza, L’Assenzio. 
- - P.A. Renoir: Il  Ballo al Moulin de la Galette. 

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

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



- Discussione guidata 
- Proiezione audiovisivi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel primo periodo sono state effettuate due prove orali, Nel secondo periodo è 
stata effettuata  una prova orale sommativa e alcune prove formative, attraverso 
DAD,  atte a verificare il processo di apprendimento.  

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

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

SPAZI E TEMPI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

- C. Bertelli, Invito all'Arte, Ed. Scolastiche B. Mondadori,Vol. 2 e 3. 
- Testi e documenti in fotocopia. 
- Documentari, video e PPT 

 

 - Aula scolastica dotata di LIM 
 - DAD attraverso strumenti informatici (con attivazione di Classroom e GMeet) 
 - Sono state svolte n° 36 ore di lezione effettive al 5 marzo 

 

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 adeguandole 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 
● 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: Test pratici di verifica, l’osservazione sistematica degli alunni in situazione, 

l’esecuzione e la  padronanza del gesto motorio dal livello di partenza a quello 
raggiunto sono stati gli strumenti di verifica e valutazione  utilizzati. Il livello 
minimo da raggiungere specifico della materia è stato determinato dalla 
partecipazione attiva e continua per tutto l’anno scolastico, caratterizzata da un 
comportamento rispettoso delle strutture, dei compagni e dei regolamenti interni 



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 

 

 
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) 

 CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
  

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.     Perché il mondo greco non ebbe il senso del peccato. 
6.     La comunione dei santi. 
7.     Il peccato e la Redenzione in momenti di letteratura 
contemporanea. 

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

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono nella partecipazione al dialogo. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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 16. 



 

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).  
 
Inoltre, il Collegio dei Docenti durante la seduta del 7 aprile 2020, ha deliberato una griglia unica di 
osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza che tiene conto, oltre alle competenze 
disciplinari, della partecipazione, dell’impegno e della cura e della capacità di relazione a distanza, come 
pubblicato in data 8/4/2020 nel documento a integrazione del P.T.O.F. 2019-2022. 



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 avviene 
con una procedura di calcolo codificata. 

  

8.3 Griglie di valutazione della prova orale 

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 delle prove scritte in quanto erano state programmate in data 
successiva alla sopravvenuta sospensione delle attività didattiche causata dall’emergenza sanitaria per 
covid-19. 
 
8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Sono stati assegnati e trasmessi a ciascuno studente consegne e temi per la redazione 
dell’elaborato sulle discipline di indirizzo, come indicato nell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 



Sono state fornite indicazioni metodologiche per l’esposizione da parte di ciascun candidato, 
mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 
svolta nel corso del percorso di studi. 

. 
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