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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

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

1.2 Presentazione Istituto
Il Liceo-Ginnasio di Terni vanta una lunga tradizione, segnata dalle vicende culturali e politiche
della città e della sua gente.
In un contesto continuamente mutevole, sia dal punto di vista normativo che socio-economico, il
Liceo Tacito ha cercato, a partire dagli anni ’80 del Novecento, di differenziare l’offerta formativa
tradizionale con nuovi corsi che lo rendessero più idoneo ad affrontare le sfide formative della
modernità. E’ per questo che è stato inserito lo studio quinquennale di una lingua moderna
(inglese); inoltre, fin dagli anni ’90, il liceo Tacito ha aderito al Piano Nazionale di Informatica e più
recentemente ha proposto un corso A.M.S. (Arte, Musica, Spettacolo) in cui i linguaggi non verbali
(artistico, musicale, teatrale, cinematografico, radiofonico…) fossero approfonditi in sinergia con il
tradizionale studio delle lingue e culture classiche ed uno Linguistico in cui allo studio delle lingue
classiche si è affiancata una seconda lingua comunitaria. La Riforma dei licei, entrata in vigore a
decorrere dall’anno 2010/2011, se da un lato ha trasformato il liceo classico tradizionale in senso
migliorativo, dall'altro non ha accolto le sperimentazioni già introdotte.
Pertanto, in seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la proposta del
Collegio dei docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del Comitato degli studenti, ha
operato due scelte essenziali. La prima, motivata dal fatto che una riduzione dell’offerta formativa
presso il nostro Liceo si sarebbe risolta in un danno culturale, formativo ed educativo, è consistita
nel riproporre alla comunità cittadina corsi sostanzialmente simili a quelli che hanno ottenuto largo
consenso negli anni ’90-2000. La seconda è quella di non ricorrere, ai fini del potenziamento
dell’offerta formativa, alla quota oraria di flessibilità, che configura una strategia a somma zero,



bensì di dare luogo all’istituzione di attività e insegnamenti integrativi facoltativi che configurano i
seguenti indirizzi: Arte e Musica, Scientifico, Giuridico-Internazionale e, dall'a.s. 2017/2018,
Cambridge International.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

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

Il nostro Istituto intende pertanto perseguire le seguenti Finalità educative generali:
1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento delle

diversità personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo a
formare in tutti gli studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà.

2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori
elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e potenziare
ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale;

3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al civile
confronto delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della
vita e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella
internazionale;

4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico,
ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e
valorizzazione;

5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto della
libertà di apprendimento e di insegnamento.

Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati:

1. saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche
sociali, economiche e culturali quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e
professionale;

2. saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri;
3. saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio;
4. saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire

dall’ambiente scolastico;
5. saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee;
6. saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni;
7. saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese.

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



Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati
di apprendimento comuni, dovranno:
● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico;

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

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

2.2 Quadro orario settimanale

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

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Matematica (con Informatica al primo biennio) 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



3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

BARTOLONI ROBERTA Docente MATEMATICA

DOMINICI FAUSTO Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAURETI MATTEO Docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MARCHETTI MASSIMILIANO Docente LINGUA E CULTURA STRANIERA
INGLESE

MARINELLI GIANCARLO

Docente

Coordinatore della
classe

STORIA - FILOSOFIA

MARINELLI GIANCARLO

Docente

Referente
Educazione Civica

EDUCAZIONE CIVICA

MICCIANI MAURIZIO Docente FISICA

NEGRONI PAOLA
Docente

Tutor PCTO
STORIA DELL’ARTE

SEMENZA FRANCO Docente RELIGIONE CATTOLICA

SPRECA SERENA Docente LINGUA E CULTURA GRECA - LINGUA
E CULTURA LATINA

TETI SIMONE Docente SCIENZE NATURALI
(CHIMICA-BIOLOGIA)

3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura
italiana

Dominici Fausto Dominici Fausto Dominici Fausto



Lingua e cultura latina
Peruzzi Sandra Stentella Francesca Spreca Serena

Lingua e cultura greca Spreca Serena Spreca Serena Spreca Serena

Lingua e cultura inglese Marchetti Massimiliano Marchetti Massimiliano Marchetti Massimiliano

Storia
Marinelli Giancarlo Marinelli Giancarlo Marinelli Giancarlo

Filosofia
Oddi Francesca Valeriani Eva Marinelli Giancarlo

Storia dell’Arte
Negroni Paola Negroni Paola Negroni Paola

Matematica Bartoloni Roberta Bartoloni Roberta Bartoloni Roberta

Fisica
Bartoloni Roberta Micciani Maurizio Micciani Maurizio

Scienze naturali Teti Simone Teti Simone Teti Simone

Scienze motorie e
sportive

Neri Laura Neri Laura Laureti Matteo

Religione Semenza Franco Semenza Franco Semenza Franco

3.3 Composizione e storia classe
La classe III E, costituita da 24 alunni di cui 5 ragazzi e 19 ragazze, si è formata, nel primo anno
del triennio, grazie alla confluenza di una parte di studenti provenienti dalla classe VC e di una
parte di studenti provenienti dalla classe VB del biennio. Nel corso di questi tre anni la classe, nelle
due componenti, si è abbastanza amalgamata, partendo da una situazione iniziale di
comprensibile difficoltà di relazione e di scarsi rapporti tra i due gruppi di provenienze diverse. La
situazione ha avuto anche occasione di complicarsi a causa del fatto che si sono aggiunti nel
penultimo anno di corso altri tre studenti (2 provenienti dalla sezione B e 1 dalla sezione D) e
infine nell’attuale  anno conclusivo si è aggiunto un alunno proveniente di nuovo dalla sezione B.
La gestione di tutte queste difformità iniziali, in particolare nel primo anno del triennio, non è stata
facile da parte dei docenti ma può considerarsi un’operazione in buona misura riuscita. Utili sono



state le capacità di ascolto e di gestione dei problemi di interazione, da parte dei docenti, in
particolare la capacità di modulare le reazioni di fronte a comportamenti che sembravano
esprimere indirettamente una sorta di malessere iniziale presente all’interno della classe anche
se unito a un certo entusiasmo per la nuova svolta; utile è stata anche la cura che hanno avuto i
docenti nel coinvolgere sempre in modo paritario le due parti iniziali della classe sollecitando
interventi orizzontali rispetto alla suddetta separazione. In tal modo la separazione in due blocchi è
stata, come si è detto, in buona misura superata, e la classe ha potuto mostrare in particolare in
questo ultimo anno del corso formativo una certa unità (nonostante le difficoltà della situazione
dovute all’emergenza sanitaria), frutto non di poco conto degli sforzi congiunti dei docenti e degli
studenti. Nel corso del triennio la pratica didattica ha mostrato un grado di tensione dialettica, nel
senso che la classe ha dovuto non raramente essere coinvolta per gestire attutire superare ridurre
certi atteggiamenti di rigidità e chiusura presenti in taluni di loro, e i docenti hanno dovuto, in tal
modo ma anche con altre modalità, sempre legate a coerenza e ad atteggiamenti dialogici,
aggirare e ridurre queste chiusure, e questi discontinui ma presenti atteggiamenti polemici. Si può
dire ora alla conclusione del triennio, che la cosa è riuscita in modo per lo più efficace. Dal punto
di vista del profitto generale, comunque complessivamente buono, si è confermata nel triennio
una certa disparità a favore delle materie umanistiche.

Nel corso degli ultimi anni ( precisamente un anno e due mesi), l’utilizzo della dad e poi la
didattica digitale integrata pur avendo comportato sin dall’inizio difficoltà nell'attenzione e,
nell’immediato, una certa riduzione complessiva del profitto, non ha impedito, sin dall’inizio il
rapporto educativo, il mantenimento di un grado di operatività didattica e una certa partecipazione
alle attività da parte degli studenti sia pure variabile e non completamente diffusa nella classe; si è
potuto notare, per altro, soprattutto nel primo anno, che alcuni studenti che seguivano meno in
presenza e soprattutto facevano meno interventi, con la dad hanno aumentato la loro
partecipazione.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Si tratta di iniziative che incentivano culture e prassi finalizzate all’inclusione scolastica e sociale.
Per favorire la collaborazione tra pari e per contribuire alla formazione di un atteggiamento
relazionale di disponibilità e responsabilità, viene promosso nel Liceo Classico e nel Liceo Artistico
il PROGETTO ACCOGLIENZA, inserito nel più ampio PROGETTO YAPS ( YOUNG & PEER
EDUCATION). E’ stato inoltre offerto il progetto di Polifonia Socratica.
La fase di raccordo dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore assume un ruolo
importante nell’esperienza scolastica di ogni studente.
Per promuovere il successo formativo e contenere il disagio e l'insuccesso scolastico che si
possono creare nel passaggio da un grado di scolarità all’altro, la Scuola attiva degli interventi che
promuovano l’integrazione e la continuità: ovvero attività di accoglienza che all’inizio dell’anno
scolastico favoriscano l’inserimento degli alunni delle prime classi nell’ambiente e la conoscenza
del nuovo corso di studi.
Nell’ambito di tali iniziative, si è ritenuto ad esempio che l’introduzione della figura del tutor di
classe possa non solo rendere più agevole l’inserimento nella nuova scuola, ma anche sviluppare il
senso di appartenenza alla comunità che, com’è noto, è uno dei fattori che contribuiscono al
benessere dello studente, favorendo così il processo di apprendimento. A svolgere il ruolo di tutor
sono alunni dell’ultimo e penultimo anno che accolgono i nuovi iscritti il primo giorno di scuola,
illustrando le regole e il funzionamento del liceo, e si rendono poi disponibili in tutti i momenti più
significativi, come la prima assemblea di classe o in altre situazioni in cui può essere utile il
consiglio di qualcuno più esperto.

INCLUSIONE
Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività dove sono
delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a dare
attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica, ispirate ai seguenti parametri
generali:
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);



3) strumenti compensativi;
4) misure dispensative;
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.
In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano interventi mirati con percorsi adatti alle diverse
specificità come:
a. Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con disabilità;
b. Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee

guida" allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva ministeriale
27/12/2012);

c. Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere “a” e “b”.
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei singolo piani, si sono individuati anche i
seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale:
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:

a. accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;
2) 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);
3) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne
alla scuola;
4) 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

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 che valorizzi interessi e doti individuali, anche in
quest’ultimo anno che ha visto l’attività scolastica alternarsi tra giorni di didattica in presenza e
giorni, se non periodi, di didattica a distanza.

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

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento
Durante il corso dell’anno sono state svolte n°15 ore, di cui n°9 ore di lezione e n°6 ore per la
predisposizione di materiali e redazione di risposte brevi a questionari somministrati, di
insegnamento attraverso la metodologia CLIL in lingua inglese per la Storia dell’Arte, in accordo
con quanto previsto dai programmi ministeriali e quanto deliberato dal collegio docenti.Le lezioni
sono state svolte senza l'ausilio del docente di lingua inglese. Per le lezioni sono stati utilizzati
anche materiali multimediali come video, documentari e applicazioni dedicate in lingua inglese.Le
lezioni si sono svolte sia in presenza che in ddi utilizzando Gmeet per le lezioni in sincrono e
Google classroom per fornire indicazioni, caricare materiali per un approfondimento autonomo e
svolgere attività anche di gruppo.Le attività degli studenti sono state finalizzate a rafforzare e
verificare l’apprendimento dei concetti artistici e linguistici, anche attraverso ricerche internet
mirate a favorire un utilizzo consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo
dell’arte.
I contenuti disciplinari trattati sono stati:

- Leonardo da Vinci artista-scienziato;
- la pittura e il disegno di Leonardo;



- la prospettiva lineare e la prospettiva atmosferica in Leonardo;
- la poetica di Michelangelo Buonarroti;
- scultura e pittura di Michelangelo;
- architettura e spazi urbani di Michelangelo;
- Raffaello Sanzio e la cultura umanistica;
- la decorazione delle Stanze Vaticane: soggetti e simboli;
- Il mistero di Picasso: l'arte a quattro dimensioni

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

TABELLA DI SINTESI
A.S. 2018/19

ATTIVITA'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTER
A

CLAS
SE

SINGOLI
O

GRUPPI
DI

ALUNNI

1 Dialoghi
con i
Classici
del cuore-
AICC

Le generazioni
attuali
interagiscono
con i grandi
autori e le loro
opere
immortali

Prof.
Fausto
Dominici

AICC
42 X

2 Corso
Sicurezza

Formazione
sulla sicurezza
nei luoghi di
lavoro

Ing. Tattoli IISCA Terni 8 X

3 Conferenza
Camera di
Commercio

4 X

4 FUTURA
ITALIA

Supporto nella
realizzazione
dell’evento

Prof.ssa
Lauretta
Storani

IISCA Terni 10 X

5 IMUN Model United
Nations,
Simulazioni del
Parlamento
Europeo e di
quello Italiano.

Prof.ssa
Laura
Crovari

United Network 70 X

6 Visita BE
FOOD

Azienda
produttrice dry
pet food

Prof.
Roberto
Gorietti

Camera
Commercio
Terni

4 X

7 Studente
atleta

Prof.ssa
Laura Neri

50 X



TABELLA DI SINTESI
A.S. 2019/20

ATTIVITA'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTER
A

CLAS
SE

SINGOLI
O

GRUPPI
DI

ALUNNI

1 L'abito
racconta...

L’abito come
elemento
narrativo del
prodotto
cinematografico.
Realizzazione
cortometraggi.

Prof.ssa
Paola
Negroni

Mibact 31 X

2 Visita Polo
G.G.B. Visita al

laboratorio Polo
G.G.B.
(genomica,
genetica e
biologia)

Prof.
Roberto
Gorietti/
Prof.
Simone
Teti

Comune di
Terni- Unipg

5 X

3 Conferenza
Cyberbullis
mo e F.Play

"Bullismo vs Fair
play"- i valori
dello sport contro
le nuove forme di
violenza

Prof.
Emiliano
Giacchetta

Lions Terni 4 X

4 Conferenza
Art.1
Costituzione

Prof.
Emiliano
Giacchetta

2 X

5 IMUN Model United
Nations,
Simulazioni del
Parlamento
Europeo e di
quello Italiano.

Prof.ssa
Laura
Crovari

United
Network

70 X

6 Studente
atleta

Prof.ssa
Laura Neri

50 X



TABELLA DI SINTESI
A.S. 2020/21

ATTIVITA'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTER
A

CLAS
SE

SINGOLI
O

GRUPPI
DI

ALUNNI

1 L'abito
racconta...

L’abito come
elemento
narrativo del
prodotto
cinematografico.
Realizzazione
cortometraggi.

Prof.ssa
Paola
Negroni

Mibact 35 X

2 UNIPG e
Polo
Didattico
Ingegneria

Attività che
contribuisce a
costruire un
frame work
necessario per
una scelta
consapevole
riguardo alla
propria vita
personale e
professionale.

Prof.
Roberto
Gorietti

Unipg 8 X

3 ANPAL Preparazione
relazione PCTO
Esame di Stato

Prof.
Roberto
Gorietti

ANPAL Servizi 8 X

4 SNS Pisa Attività che
contribuisce a
costruire un
frame work
necessario per
una scelta
consapevole
riguardo alla
propria vita
personale e
professionale.

Prof.
Roberto
Gorietti

SNS Pisa 2 X

5 IISCA Preparazione
relazione PCTO
Esame di Stato

Prof.
Roberto
Gorietti

IISCA Terni 6 X



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

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

Durante questo anno scolastico la classe ha svolto attività didattica in presenza e a distanza
secondo il seguente calendario: fino al 19 ottobre attività didattica in presenza; dal 20 ottobre al 31
ottobre le lezioni sono state svolte in modalità DDI per un totale di 3 giorni in presenza e 3 giorni a
distanza, secondo i criteri della rotazione delle classi e l’alternanza dei giorni della settimana; dal 3
novembre al 23 gennaio l’attività è stata esclusivamente in DDI; dal 25 gennaio al 14 marzo le
lezioni sono state svolte in modalità DDI per un totale di 3 giorni in presenza e 3 giorni a distanza,
secondo i criteri della rotazione delle classi e l’alternanza dei giorni della settimana; dal 15 marzo
all’11 aprile le lezioni sono state svolte esclusivamente in DDI, dal 12 aprile al 24 aprile le lezioni
sono state svolte in modalità DDI per un totale di 3 giorni in presenza e 3 giorni a distanza,
secondo i criteri della rotazione delle classi e l’alternanza dei giorni della settimana; dal 26 aprile la
classe frequenta in presenza.

Per quanto riguarda la modalità di didattica a distanza, tutti i docenti del Cdc hanno messo in atto
le strategie proposte dalla scuola attraverso l’utilizzo della piattaforma G- Suite, certificata AGID,
messa a disposizione dall’istituto. Sono state regolarmente svolte lezioni nelle seguenti modalità:
google Meet per svolgere lezioni in modalità sincrona e Google classroom per attività da svolgere
o materiali da consultare in modalità asincrona. Così, seguendo un iter settimanale puntuale ed
aderente all'orario scolastico, ma con una riduzione dei tempi di svolgimento delle lezioni, gli alunni
hanno potuto svolgere attività in didattica digitale integrata (DDI) senza avere sovraccarico di
lavoro. Inoltre, il registro elettronico Nuvola viene utilizzato per annotare il lavoro quotidiano,
specificando la modalità di lezione.

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

5.5 Obiettivi specifici  di apprendimento (relativi anche all’insegnamento
trasversale di Educazione civica)
Il Consiglio di classe procede alla formulazione della sua programmazione educativa, definendone
i seguenti obiettivi educativi:
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2.  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, con riferimento al cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le



culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8.  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
11. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni;
12. definizione di un sistema di orientamento;
13. potenziamento di una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando
diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
14. garanzia di un apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati,
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei
Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione;
15. preferenza di un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che
sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;
16. contribuzione allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;
17. potenziamento della costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli
obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con
l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;
18. incremento della valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il
suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;
19. valorizzazione e rafforzamento degli elementi positivi, dei contributi, dell’originalità degli
studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e
costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;
20. mantenimento di un costante rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.
Gli obiettivi specifici di apprendimento relativamente all’insegnamento dell’educazione civica sono:
- Favorire la formazione di cittadini responsabili e capaci di agire attivamente, promuovendo la
partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità.
- Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle dinamiche sociali, economiche, giuridiche,
civiche ed ambientali della società in cui vivono ed operano.
Per gli Obiettivi specifici di apprendimento si rimanda alla sezione relativa alle singole
materie (Sez. 7).



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

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

Come deliberato dal CD, il consiglio di classe ha predisposto annualmente un piano delle attività di
sostegno e recupero articolato in diverse modalità:
- un’attività da svolgersi in orario curriculare con particolare attenzione al recupero/al

consolidamento di un metodo di studio efficace nelle modalità dell’Intervento mirato in classe
(anche nella forma del cooperative learning) e dello Studio individuale guidato.

- in orario extracurricolare si è potuto attivare per alcune discipline lo Sportello didattico.
Inoltre dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero è stata espletata per gli
studenti che presentavano valutazioni decisamente insufficienti, attraverso la frequenza di
Corsi di recupero pomeridiani; mentre per il recupero di carenze lievi si è intervenuti con le
tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale guidato e/o della Pausa didattica.

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa nonché i percorsi
e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”,
Partecipazione alla conferenza ‘Art.1 Costituzione’. Partecipazione ad incontri con referenti
istituzionali nazionali e locali.

6.3 Percorsi interdisciplinari
1) Il Progresso: l’idea di progresso; Il progresso e le sue contraddizioni; la modernità: il progresso e
i suoi limiti

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

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

4) Trasformazione e mutamento

5)  Innovazione e conservazione

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

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

8) La memoria

9) Il senso della storia

10) Libertà e necessità



11) L’uomo tra l’identità e la maschera 

12) Rapporto uomo-natura 

13) La Guerra e le guerre 

14) La realizzazione di sé 

15) La luce 

16) Il Romanzo 

17) La Bellezza 

18) Il Doppio 

 
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 
alternanza) 
Olimpiadi di italiano 

Conferenze AICC 

LECTURA Dantis 

Gruppo sportivo 

Certificazioni in lingua inglese (Cambridge) 

Partecipazione al Certamen Taciteum 

Olimpiadi di Filosofia 

Giornate di filosofia (Biblioteca Comunale) 

Corso di lingua giapponese 

Il giornale d’Istituto 

Il Giorno della Memoria 

Progetto Ippocrate 

Educazione alla salute 

Sport e natura 

Nell’anno scolastico 2018/19 è stato programmato ed effettuato un viaggio di istruzione a Milano. 

Il viaggio di istruzione a Ferrara/Mantova programmato nell’a.s. 2019/20 non è stato effettuato a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

Anche nel corrente anno scolastico non sono state programmate visite o viaggi di istruzione 

 

 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 
Corrispondono ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Durante il quinto anno 

glialunni hanno partecipato alle attività di orientamento in particolare con l’Università degli Studi di 

Perugia e con la S.N.S. di Pisa.. Tale attività contribuisce a costruire quel framework necessario 

per una scelta consapevole riguardo alla propria vita personale e professionale, sia promuovendo 

attività interne a valenza orientativa, sia favorendo il contatto degli studenti con i vari Atenei. 



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

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

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

La risposta della classe alle attività educative e didattiche
proposte,può ritenersi per lo più positiva: i risultati di profitto
conseguiti appaiono complessivamente buoni, con esiti ottimi in
alcuni casi. Sulla base dell’interesse dimostrato, delle attitudini
personali, dell’impegno profuso, sia durante le lezioni che nel
necessario lavoro individuale di studion (via via più consapevole ),
la maggior parte degli alunni ha ottenuto un profitto mediamente
buono, e a livello di conoscenze e a livello di competenze .Come si
evince da quanto appena affermato, la rielaborazione critica e
personale nonché l’impegno e la costanza, hanno fatto la
differenza. Gli alunni hanno lavorato manifestando interesse per la
disciplina, per le vicende degli autori e le caratteristiche di opere e
testi, riuscendo così ad ottenere complessivamente una formazione
e un bagaglio di conoscenze-competenze che consentirà loro la
prosecuzione degli studi, in special modo nell’area
umanistico-artistica e sociale.

In particolare, tutti gli alunni hanno raggiunto le seguenti
competenze

1) Padroneggiare la lingua italiana e più specificatamente:

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 le fratture di una tradizione
testuale-culturale.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

La polemica classico-romantica. Berchet: l'Italia dei Parigini e degli
Ottentotti.

Manzoni. Nodi biografici. Dalla scrittura poetica alla scrittura tragica
alla scrittura narrativa: la questione del romanzo in Italia e il
problema linguistico-espressivo. Hegel e il romanzo.

La cultura italiana tra cattolicesimo e valori borghesi. Il
manzonismo.

Leopardi. Una biografia “difettosa”. Il percorso della poesia italiana
dal classicismo alla modernità. Morte della rima.

L'idillio: tra canto e riflessione esistenziale-filosofica. Il "varco"
leopardiano: inessenzialità dell'uomo.

I poeti senza "aureola": arte come merce. La poesia del male e il
simbolo.

Dal centro alla periferia: origini e caratteri della poesia del `900.
Carducci e il verso "barbaro". L’esperienza scapigliata:
un’avanguardia?

Realtà e Realismo: dalla parte del Lettore.

Il trionfo della prosa nel secondo ottocento. Scelte narrative
esemplari: da Flaubert a Zola. L’annus mirabilis 1857. Verga,
scrittore in fuga. Il romanzo veristico: il conservatorismo del
mondo-ostrica. "Fiasco, fiasco completo": sfortuna e poi fortuna dei
Malavoglia.

Il romanzo ciclico e l'analisi complessiva della realtà.

Da Gesualdo a Mattia Pascal: le convenzioni, la maschera. Il teatro
pirandelliano come tortura . D’Annunzio e la vita come opera d’arte.



La caduta delle barriere naturalistiche e il romanzo della
"decadenza": Sperelli & Co. La crisi europea di fine secolo e la "via
del romanzo".

L'Italia di D'Annunzio e di Pascoli: curvatura praticistica del
decadentismo italiano e lettore piccolo-borghese. Il poeta artifex e il
poeta fanciullino.

Dall'oggetto (la realtà) al soggetto (l'Ego): la parabola di Pirandello
e la rivoluzione di Svevo. Le ragioni dell'insuccesso sveviano. Il
`900: tra Romanzo e romanzi.

Il `900: la Poesia pura, l'Osso, l'opaca decifrabilità. Le ragioni dei
poeti. Quelle dei fruitori e del mercato. L'esaltazione futurista e il
"ripiegamento" crepuscolare.

L’Italia moderna e il lavoro come opportunità. La Scapigliatura e il 6
febbraio. L’Inchiesta Franchetti-Sonnino e la denuncia di Verga .
Rosso Malpelo, tra sfruttamento minorile e immobilismo sociale.

Per una individuazione completa degli argomenti svolti e dei relativi
testi, si rimanda all’elenco dei testi studiati.

TESTI
G. BERCHET
Dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo:
Il nuovo pubblico della letteratura

A. MANZONI
Dalle Odi:                                      Il cinque maggio
Dalle Tragedie: Adelchi                Coro dell’Atto IV

La morte di Adelchi
Dai Promessi Sposi:                Introduzione, capp. IX-X-XXXVIII

G. LEOPARDI
Dallo Zibaldone:

La teoria del piacere
Teoria della visione
Doppia vista
La rimembranza
Indefinito e poesia

Dai Canti: L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del Villaggio
Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia
A se stesso
La ginestra o fiore del deserto
(vv.1-89 )

Dalle Operette morali:            Dialogo della natura e di un Islandese
Dialogo di Tristano e di un amico



CH. BAUDELAIRE
Dai Piccoli poemi in prosa: La perdita dell’aureola

G. VERGA
Da Vita dei campi: Fantasticheria

Rosso Malpelo
La lupa

Prefazione ai Malavoglia
Dalle Novelle rusticane: La roba
Dal Mastro Don Gesualdo: La morte
Lettura di un’opera a scelta

G. CARDUCCI
Dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno
Dalle Rime nuove: Pianto antico
Da Giambi ed Epodi:               Per Vincenzo Caldesi

E. PRAGA
Da Penombre                         Preludio

G. PASCOLI
Da Myricae: X Agosto

L’assiuolo
Lavandare
Temporale
Il lampo

Dai Canti di Castelvecchio:   Il gelsomino notturno

G. D’ANNUNZIO
Da Alcyone: La sera fiesolana

La pioggia nel pineto

Da Il piacere: Un  ritratto allo specchio
Lettura  di un’opera a scelta

S. CORAZZINI
Da Piccolo Libro inutile:

Desolazione del povero poeta sentimentale

G. GOZZANO
Da I colloqui: La signorina Felicita (1°e 3°sezione)

F.T. MARINETTI
Da Poesia:                      Fondazione e Manifesto del Futurismo
Da I poeti futuristi: Manifesto tecnico della letteratura futurista

L. PIRANDELLO
Dall’ Umorismo:                    Un’arte che scompone il reale

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Ciaula scopre la luna

Da Uno, nessuno e centomila:     Nessun nome



Da Il fu Mattia Pascal:
Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia

Da Sei personaggi:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

Lettura di un romanzo a scelta e/o di un’opera teatrale

I. SVEVO
Da La coscienza di Zeno: Preambolo

La morte del padre (IV parte)
La profezia di un’apocalisse cosmica

Lettura di un romanzo a scelta

G. UNGARETTI
Da L’Allegria:              San Martino del Carso

Il porto sepolto

Veglia

Soldati
Mattina

E. MONTALE:
Dagli Ossi di seppia: Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere

D. ALIGHIERI:
Dal Paradiso: Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (1-39)

ABILITA’: 1) Saper formulare un testo corretto, coerente e coeso, rispettando
l’unità del paragrafo;
2)Saper utilizzare il lessico appropriato in relazione alla tipologia e
all’argomento;
3)Saper analizzare la documentazione proposta;
4)Saper esporre i contenuti oralmente in modo corretto ed efficace;
5) Svolgere l’analisi linguistica, stilistica  e retorica del testo;
6) Saper produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse
funzioni, utilizzando tecniche compositive, registro formale e
linguaggio adeguati;
7) Saper collocare un’opera nel sistema dei generi, nel contesto
storico-culturale, nella produzione di un autore.
8)Saper individuare ed enucleare l’evoluzione di una lingua.
9) Saper individuare ed enucleare le caratteristiche linguistiche
essenziali di un testo.

METODOLOGIE: La ricostruzione storiografico-letteraria è sempre stata orientata a
favorire una formazione umanistica (humanitas come valore e
modo di essere), nonché la riflessione e il
potenziamento-consolidamento del senso critico.
Le scelte metodologiche si sono orientate su:
1) Gli autori , attraverso la lezione frontale, con:

- ricostruzione dell’asse storico-letterario;
- ricognizione sull’individualità degli autori nella loro formazione
culturale e presupposti ideali;



- approccio alle opere in rapporto al mondo ideale dell’autore e
al genere di appartenenza);

2) I testi e i generi letterari, attraverso:
lezione frontale: lettura, interpretazione analitica e

commento, con confronti e richiami alla produzione
coeva e, in linea diacronica, con l’evoluzione del genere
letterario;

lezione aperta: laboratorio di scrittura, nel corso dell'ultimo
biennio, su articolo di opinione e culturale, recensione,
saggio, tema, analisi testuale; correzione degli elaborati
svolti sia a casa che a scuola.

Non è stato mai trascurato l’ “aggancio” alla contemporaneità e alle
inquietudini del presente, partendo dalla necessità di una
letteratura fondata su basi antropologiche e perciò educativa.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

La valutazione sommativa ha tenuto conto dei criteri stabiliti nel
PTOF (griglie), anche rispetto a verifiche orali Dad, per piccoli
gruppi in orario pomeridiano.

Si è proceduto con verifiche orali e con questionari semi- strutturati
. . La produzione scritta ( due prove di cui una nel primo periodo e
una nel secondo) ha tenuto conto delle nuove tipologie.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

Libri scolastici e non, materiali in fotocopia, riviste specialistiche e
di settore, video e materiale multimediale.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Alla data di oggi sono state svolte 106 ore di lezione
complessivamente; in presenza e a distanza secondo il calendario
approvato dalla Scuola sulla base delle indicazioni ministeriali e
delle amministrazioni locali.

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

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

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

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

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



- Capacità di problematizzare le vicende storiche e le loro
conseguenze e le vicende del presente

Saper fare presentazioni anche con strumenti multimediali.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

L’ETA’ GIOLITTIANA

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

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

IL PRIMO DOPOGUERRA
I problemi aperti : trasformazioni sociali e conseguenze
economiche
Il biennio rosso
L’Europa degli sconfitti:  la Germania di Weimar

LA RIVOLUZIONE RUSSA
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre
La guerra civile e la Terza Internazionale
Dal comunismo di guerra  alla Nep
Da Lenin a Stalin

IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL
FASCISMO
Il primo dopoguerra in  Italia
I partiti e le masse: cattolici, socialisti e fascisti
L’impresa di Fiume
La situazione politica in seguito alle elezioni del 1919
La presa del potere: dalla marcia su Roma alla costruzione dello
stato totalitario

LA GRANDE CRISI
Gli anni folli: gli Stati Uniti prima della crisi
La crisi del ‘29 : cause e conseguenze
La reazione alla crisi: il  New Deal e le teorie economiche del
keynes



La diffusione della crisi in Europa

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
Il concetto di totalitarismo
La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo
Il Terzo Reich : ideologia - consenso - cultura - società
Il totalitarismo sovietico: lo Stalinismo

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

SECONDA GUERRA MONDIALE
Premesse e cause
Andamento della guerra
Intervento degli Stati Uniti, la Riscossa dell’URSS
Esiti. Il mondo diviso in due blocchi. La globalizzazione.

ABILITA’: Si declinano le seguenti abilità:

● Essere in grado di analizzare documenti storici e le fonti
storiografiche ricavandone informazioni ai fini della
comprensione dei fenomeni storici.

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

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

● Essere in grado di valutare criticamente i fenomeni storici
● Essere in grado di analizzare un saggio interpretativo
● Essere in grado di collegare le riflessioni storiografiche

con le analisi dei documenti storici.

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



CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Nel primo trimestre sono state effettuate 2 verifiche ( una scritta
e una orale ). Nel secondo periodo si sono svolte 2 verifiche
con la stessa modalità.
La valutazione è stata effettuata secondo la griglia approvata dal
collegio docenti e presente nel PTOF

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

Didattica a distanza con videolezioni su Google Meet e
piattaforma classroom.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Alla data di oggi sono state svolte 80 ore di lezione
complessivamente; in presenza e a distanza secondo il calendario
approvato dalla Scuola sulla base delle indicazioni ministeriali e
delle amministrazioni locali.

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

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

L’approccio al sapere filosofico si è  attuato nella
prospettiva dialogata e dialogica con l’intento di maturare le
seguenti competenze che , a livelli diversi, gli alunni hanno
raggiunto :

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

Saper inserire le conoscenze acquisite in altre aree
disciplinari

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile

Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai
vari ambiti disciplinari

Aiutare a sostenere una propria tesi e saper ascoltare
(empatizzare) e valutare criticamente le argomentazioni
altrui

Far acquisire l’abitudine a ragionare, argomentare, ad
identificare problemi e a individuare possibili soluzioni

Maturare la capacità di leggere e comprendere un testo
filosofico



CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Ripresa e approfondimento del criticismo kantiano:

● Critica del giudizio (il bello e il sublime,
l’immaginazione creatrice e il giudizio riflettente)

Novalis e la filosofia romantica degli Inni alla Notte

L’idealismo tedesco: caratteri generali

Hegel:

● Fenomenologia dello spirito
● Enciclopedia delle scienze filosofiche (spirito

oggettivo e spirito assoluto)

Crisi della metafisica e filosofia dell’esistenza:

● Kierkegaard

maestri del sospetto:

● Schopenhauer
● Marx
● Nietzsche
● Freud

La crisi e rinascita della filosofia nella prima metà del ‘900:
● La fenomenologia di Husserl:  “epoché” e “la corrente

della vita esperiente”
● Tempo come durata in Bergson

ABILITA’: Si declinano le abilità acquisite:

capacità di individuare il problema fondamentale trattato da
un autore, richiamando le  connessioni con autori che
presentano tematiche simili e/o soluzioni complessive simili.

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

capacità di intercettare e esprimere e rielaborare esperienze
personali  coinvolte o comunque evocate   dalle  tematiche
(idee concetti sistemi) filosofiche presentate e affrontate



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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Nel primo trimestre sono state effettuate 2 verifiche ( una
scritta e una orale). Altrettanto nel secondo periodo. La
valutazione è stata effettuata secondo la griglia approvata dal
collegio docenti e presente nel PTOF.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Il manuale di  riferimento Abbagnano -Fornero
Con-FIlosofare  vol.3. Inoltre il lavoro è stato supportato dal
materiale didattico preparato dal docente in pdf e in
fotocopie. Inoltre documenti e  fonti storiche sono state
riprese da altri testi e manuali.

Didattica integrata. Didattica a distanza con videolezioni su
Google Meet e piattaforma classroom.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Alla data di oggi sono state svolte 84 ore di lezione
complessivamente; in presenza e a distanza secondo il
calendario approvato dalla Scuola sulla base delle indicazioni
ministeriali e delle amministrazioni locali.

7.4 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti
– obiettivi raggiunti) LINGUA E CULTURA GRECA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Fatte salve le differenze in termini di profitto, imputabili
all’eterogeneità della preparazione (soprattutto sul versante
linguistico) e del percorso pregresso, nonché alle diverse
attitudini individuali, al metodo di lavoro più o meno proficuo e
all’impegno profuso nello studio non uniforme per quantità e
qualità, in generale gli studenti hanno dato prova di sensibile e,
per taluni, crescente interesse verso gli argomenti letterari trattati
e di adeguata disponibilità al dialogo educativo, cui hanno
partecipato perlopiù in modo corretto, congruo e costruttivo, per
quanto non tutti con un approccio vivace e propositivo ovvero non
bisognoso di sollecitazioni.

Gli alunni, in definitiva, sebbene a livelli diversi, sono in grado di:
1) interpretare in modo autonomo e corretto i testi in lingua greca



loro proposti; 2) argomentare e rielaborare il pensiero degli
antichi; 3) ragionare sugli autori e sulle opere studiate in termini di
complessità; 4) individuare affinità e/o differenze e operare
collegamenti con la letteratura latina.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

Il IV secolo: profilo storico-culturale (dalla caduta di Atene
all’ascesa dei Macedoni); il passaggio alla civiltà della scrittura e
l’affermazione della prosa e delle scuole.

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

Isocrate: cenni biografici; la scuola e la paideia isocratea in
opposizione alla posizione platonica; le orazioni del periodo
ateniese e quelle della fase filomacedone; evoluzione sul piano
ideologico e inserimento dell’autore nel nuovo contesto politico;
cenni allo stile. Demostene: cenni biografici; ruolo sociale;
ideologia e lotta alla Macedonia; Esercizio di traduzione su
un’ampia scelta di brani e contestuale confronto sul piano della
prosa e dello stile.

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

Menandro: cenni biografici; trasmissione dei testi; trama del
Dyscolos; aspetti principali della drammaturgia (soggetti tipici,
complessità degli intrecci, prologo espositivo, dimensione
“borghese” di fondo, criterio della verosimiglianza e
approfondimento psicologico dei personaggi, ruolo della Tyche,
teatro fra evasione ed edificazione morale, influssi euripidei,
comicità del sorriso). Antologia in traduzione italiana – Dyscolos
prologo (in fotocopia) e in Grecità, vol. 3°: T2 (il misantropo e il
servus currens), T3 (la conversione di Cnemone).

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

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



canoni poetici e importanza della riflessione metaletteraria;
affermazione della koinè diàlektos.

Callimaco: cenni biografici; rapporto con la corte dei Tolomei e
con il centro culturale di Alessandria; opere (Aitia, Giambi, Ecale,
Inni: varietà di contenuti e forme, temi specifici, aspetti linguistici);
il rinnovamento dei generi letterari a partire dai modelli,
contaminazione, polemiche letterarie ed elaborazione della
nuova poetica; fortuna nei secoli. Antologia in traduzione italiana
in Grecità, vol. 3°: T1 (il prologo contro i Telchini), T4 (La contesa
fra l’ulivo e l’alloro), T6 (Atena e Tiresia); episodi dall’Ecale in
fotocopia.

Apollonio Rodio e l’epica: cenni biografici e presentazione delle
Argonautiche (sintesi della trama, articolazione interna, tempo e
spazio, variazioni del codice epico, influsso della tragedia
euripidea, narratore e protagonisti; la presunta polemica con
Callimaco e la nascita di un’epica nuova). Antologia in traduzione
italiana in Grecità, vol. 3°: proemio (nel corpo del testo), T6
(l’amore di Medea), T7 (la grande notte di Medea); testi in
fotocopia dal I e dal II libro (la figura di Giasone).

Teocrito e la poesia mimetico-bucolica: cenni biografici e
diversità di ruolo rispetto a Callimaco, fondazione del nuovo
genere dell’idillio e organizzazione del corpus degli Idilli (varietà
tematica fra idilli pastorali e mimi urbani; dichiarazioni di poetica
nelle Talisie, rapporto con Sofrone e ripresa virgiliana, “realismo”
teocriteo, paesaggio bucolico, eros e figure femminili). Antologia
in traduzione italiana in Grecità, vol. 3°: T 2 (L’incantatrice, vv.
1-27 e 65-149), T3 (Simichida e Licida), T5 (Il Ciclope), T7 (le
Siracusane).

Cenni alle raccolte e alle varie scuole degli epigrammisti.

La filosofia in età ellenistica: aspetti comuni alle varie correnti
(ridimensionamento della metafisica, pragmatismo, carattere
eudaimonistico, trasversalità sociale e proselitismo). Epicuro:
cenni biografici e scritti superstiti; i nuclei fondanti della dottrina.

La storiografia ellenistica: cenni alla storiografia
drammatico-sensazionalistica e agli storici di Alessandro. La
storiografia pragmatica e Polibio (biografia, scelta della
storiografia universale e dell’impostazione sinottica, impianto e
contenuti delle Storie, metodo storiografico a confronto con
quello Tucidide, finalità della ricerca, analisi delle costituzioni e
teoria dell’anaciclosi). Antologia in traduzione italiana in Grecità,
vol. 3°: T 1 (primo proemio), T2 (il valico delle Alpi), T3 (la
sconfitta di Canne);  passo dal III libro sull’eziologia (in fotocopia).



Cenni al quadro storico-culturale dell’età imperiale e alla
Seconda Sofistica.

Il romanzo: terminologia di riferimento, contesto storico-culturale
e suoi riflessi nelle opere, intertestualità e polifonia, ingredienti
tipici dei romanzi d’amore, aspetti ideologici e finalità. Antologia
in traduzione italiana in Grecità, vol. 3°: T 1 (incipit de Le
avventure di Cherea e Calliroe); proemio delle Avventure
pastorali di Dafni e Cloe in fotocopia.

Plutarco: dati biografici, influenza dell’autore sulla cultura
europea, ruolo dell’autore; Vite parallele (articolazione dell’opera,
intento politico-culturale e intento morale, impostazione delle
biografie) e cenni ai Moralia (titolo e classificazione canonica;
forme, varietà enciclopedica e intenti di fondo). Antologia in
traduzione italiana in Grecità, vol. 3°: T1 (incipit Vita di
Alessandro), T4 (morte di Cesare), T 6 (il suicidio di Antonio e
Cleopatra).

Lo Stoicismo in sintesi: le varie fasi della Stoà e i nuclei fondanti
della dottrina. Marco Aurelio: biografia, ruolo sociale, scelta della
filosofia come “antidoto al potere”; A se stesso (presentazione
dell’opera, finalità e temi).
TESTI D’AUTORE TRADOTTI in Italiano e COMMENTATI (con
rilievi morfosintattici, retorici, stilistici)
Antologia di SOFOCLE ed EURIPIDE
Antigone vv. 37-46 (prologo) e vv. 449-455 (II episodio)
Edipo re  vv. 726-747
Medea  vv. 483-491 (II episodio)
Scansione e lettura del trimetro giambico.
PLATONE
Apologia di Socrate
Premessa      18d-19a
Le accuse più antiche     19b-c
Le accuse più recenti      24b-c
Che cos’è la morte?   40c-d,   41a-b
Fedone Il mito dei cigni   84d-85b
EPICURO
Epistola a Meneceo 122 (La filosofia non ha età),

124-125 (La paura della morte)
131 (Il piacere)

MARCO AURELIO
A se stesso IV, 3, 1-2 e 9-12  (Panta rhei)

ABILITA’:
Alla luce del percorso didattico compiuto, che ha sortito effetti nel
complesso positivi dati i livelli di partenza evidenziatisi all’inizio
del triennio, in generale la classe a vari livelli (compresi fra il
discreto e l’eccellente) risulta in grado di: 1) esporre le nozioni
letterarie e grammaticali apprese in modo logico ed appropriato
dal punto di vista lessicale; 2) analizzare i testi d’autore proposti
in lingua greca sul piano linguistico e sotto il profilo



retorico-contenutistico-stilistico; 3) mettere in relazione i testi con
l’opera di appartenenza; 4) riconoscere, attraverso il confronto
con altri testi dello stesso autore o di autori diversi ovvero in
senso diacronico e sincronico, gli elementi di continuità e/o
discontinuità, eventuali analogie e/o differenze; 5) individuare e
decodificare correttamente i nessi morfosintattici e lessicali e
comprendere il significato complessivo di un testo in lingua greca
non noto.

METODOLOGIE: La delineazione del profilo del singolo autore (biografia ragionata,
aspetti ideologici, visione della vita e della realtà, produzione) è
stata sempre supportata dall’inquadramento storico-culturale e
da quello più specificamente letterario (in termini di modelli e
sviluppo dei generi di riferimento), in funzione dei quali,
sfruttando in parte la continuità didattica di cui la classe ha
goduto nel triennio, sono state sistematicamente recuperate di
volta in volta le nozioni apprese dagli studenti nel corso dell’intero
percorso formativo nell’ambito dello studio della Storia antica,
della civiltà greca e della letteratura greca del III e IV anno.
L’approccio ai testi in Greco, giudicato assolutamente centrale,
ha previsto un lavoro rigoroso e approfondito basato sulla
traduzione guidata in Italiano e sull’analisi delle diverse
componenti (in primis dei temi e del lessico impiegato, quindi
degli espedienti retorici e delle loro funzioni e, se del caso, dei
fattori stilistici precipui); i singoli brani, inoltre, sono stati
inquadrati nell’ambito delle opere di appartenenza e, se
opportuno, messi reciprocamente a confronto. Lo studio degli
autori ha previsto altresì la lettura di passi significativi
antologizzati in lingua italiana. La lezione frontale è stata, per
quanto possibile, sostituita o comunque integrata dalle modalità
caratterizzanti quella dialogata e partecipata (soprattutto in
occasione della traduzione all’impronta e dell’analisi dei testi di
autore) e dalla discussione guidata. Si precisa, inoltre, che sin dai
primi mesi dell’a.s. in modo più o meno esplicito e sistematico
agli studenti sono stati proposti (talora come esercitazioni) quesiti
o spunti di riflessione funzionali ad affrontare consapevolmente la
seconda prova dell’Esame di Stato, secondo le modalità
originariamente previste. Si fa altresì presente che, al fine di
supportare anche emotivamente gli studenti in vista dell’Esame
nel delicato periodo successivo al rientro in presenza al 100% dal
26 aprile, ampio spazio è stato destinato al ripasso e al
consolidamento degli apprendimenti, favorendo i collegamenti
con il Latino. Va infine detto che, complessivamente, il regime
della didattica digitale integrata (in cui si sono impiegati molti
degli strumenti della G Suite disponibili) non ha condizionato lo
svolgimento del programma in modo da precludere il
raggiungimento degli obiettivi più importanti; nondimeno, se sul
piano dei contenuti non sono stati operati tagli troppo significativi,
nel secondo periodo, in considerazione dell’O.M. 53 del 3 marzo,
è stato ridotto lo spazio conferito all’esercizio individuale di
traduzione a favore dell’approfondimento delle questioni
letterarie, funzionale alla redazione degli elaborati di cui all’art.
18.



CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Alla valutazione si è proceduto nel pieno rispetto dei criteri
adottati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF, tanto in
riferimento agli strumenti (griglie apposite) e al numero minimo di
verifiche quanto alle modalità di svolgimento delle stesse (prove
scritte di traduzione dal Greco, verifiche orali formative e
sommative effettuate tramite colloqui, prove scritte sommative
semistrutturate somministrate in formato cartaceo oppure tramite
documenti Google in Classroom, valevoli in sostituzione dell’orale
e valutate in base ai criteri ogni volta esplicitati in calce alla prova
stessa). Il regime della DDI, protrattosi per un periodo
consistente, e l’eliminazione della seconda prova scritta
dell’esame di Stato hanno determinato il mancato svolgimento
delle due prove di simulazione definite nel mese di Settembre in
sede di riunioni disciplinari e di dipartimento.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

La parte più consistente del percorso formativo è stata svolta
utilizzando i due testi in adozione: P.L. AMISANO, Hermeneia; M.
PINTACUDA - M.VENUTO, Grecità, vol. 3°. Ad essi sono stati
affiancati materiali appositamente approntati dalla docente (brani
di autore significativi non presenti nei testi suddetti, dispense;
esposizioni sintetiche, appunti integrativi e spunti di
approfondimento; questionari di autoverifica e ripasso relativi a
tutti gli argomenti letterari affrontati, volti a favorirne
l’assimilazione piena da parte degli studenti e ad agevolare
contestualmente la loro preparazione in vista dell’Esame di
Stato). Nello svolgimento delle lezioni si è fatto uso della LIM e,
ai fini della condivisione dei materiali, ci si è avvalsi degli
strumenti offerti dal RE Nuvola e dalla piattaforma G Suite for
Education; in particolare, la maggior parte delle lezioni a distanza
è stata effettuata tramite Google Meet in modalità sincrona nel
rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni organizzative della
Scuola (talora all’insegna della didattica breve).

TEMPI:
Fino alla data del 15 maggio sono state effettuare 93 ore di
lezione, di cui 55 in modalità a distanza perlopiù sincrona (24 nel
primo periodo e 31 nel secondo) e 38 in presenza (17 nel primo
periodo e 21 nel secondo).

7.5   Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –
obiettivi raggiunti) LINGUA E CULTURA LATINA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Fatte salve le differenze in termini di profitto, imputabili
all’eterogeneità della preparazione (soprattutto sul versante
linguistico) e del percorso pregresso, nonché alle diverse
attitudini individuali, al metodo di lavoro più o meno proficuo e
all’impegno profuso nello studio non uniforme per quantità e
qualità, in generale gli studenti hanno dato prova di sensibile e,
per taluni, crescente interesse verso gli argomenti letterari
trattati e di adeguata disponibilità al dialogo educativo, cui
hanno partecipato perlopiù in modo corretto, congruo e



costruttivo, per quanto non tutti con un approccio vivace e
propositivo ovvero non bisognoso di sollecitazioni.

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

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

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

La revisione del genere dell’epica dopo Virgilio. Lucano:
biografia; presentazione del Bellum civile (argomento,
articolazione interna, caratteri precipui a confronto con l’epos
virgiliano, aspetti ideologici e finalità, personaggi, stile).
Antologia in traduzione italiana/ Luminis orae, vol. 3°: T 1 (l
proemio), T3 (i ritratti di Cesare e Pompeo), T 5 (il ritratto di
Catone).

Petronio: il ritratto tacitiano e la questione dell’identificazione
dell’autore del Satyricon; presentazione dell’opera (stato
frammentario, trama, personaggi e ambienti ritratti,
sperimentalismo e fisionomia composita quale intersezione di
più generi letterari, scopi e destinatari, tesi di Erich Auerbach sul
“realismo comico”, la nova simplicitas e la mimesi linguistica).
Antologia in traduzione italiana/Luminis orae, vol. 3° relativa
all’episodio della Cena Trimalchionis: T 2 (presentazione dei
padroni di casa), T3 (chiacchiere di commensali), T4 (da
schiavo a imprenditore); T5 (l’inizio del romanzo: la decadenza
dell’eloquenza); T8 (la fabula della Matrona di Efeso).



La satira nella prima età imperiale (excursus sul genere dalle
origini e confronto con la produzione oraziana). Persio: cenni
biografici e presentazione generale delle Saturae (specificità
della satira di Persio in rapporto ai precedenti; moralismo e
poetica del verum; la rappresentazione dei pallentes mores; lo
stile arduo). Antologia in traduzione italiana/Luminis orae, vol.
3°: T 8 (l’importanza dell’educazione).

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

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

Marziale: biografia, poetica (hominem pagina nostra sapit;
adgnoscat mores vita legatque suos; poesia come lusus),
produzione (contenuto delle singole raccolte, filoni tematici,
interesse realistico, finalità e destinatari, elementi strutturali dei
carmi e stile). Antologia in traduzione italiana/ Luminis orae, vol.
3°: T 4 (la scelta dell’epigramma), T 5 (matrimonio d’interesse),
T 7 (Fabulla), T 10 (la bellezza di Bilbili); antologia in traduzione
italiana fornita dall’insegnante (matrimoni d’interesse, un
becchino ex-medico, in morte di Erotion).

Quintiliano: biografia; relazioni con i Flavi e con il contesto
culturale; Institutio oratoria (contenuti, struttura, ideale di oratore
e posizione sulla decadenza dell’eloquenza; idee pedagogiche e
modernità di alcune riflessioni; rapporto ideale con Isocrate,
Catone e Cicerone e posizione sulla filosofia). Antologia in
traduzione italiana/ Luminis orae, vol. 3°: T6 (le punizioni
corporali).

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

Giovenale: cenni biografici e Saturae (motivazioni alla base
della scelta del genere, poetica dell’indignatio, moralismo e
pessimismo, temi trattati, originale interpretazione del genere,
“espressionismo” stilistico e “sublime satirico”). Antologia in
traduzione italiana/ Luminis orae, vol. 3°: T 2 (Perché scrivere
satire?) e T 3 (un singolare consilium principis); in fotocopia
Eppia, la gladiatrice (satira VI).



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

Plinio il Giovane: biografia e rapporti con Traiano; la figura
dell’intellettuale-burocrate; presentazione della produzione
(Panegirico; Epistolario: temi e ritratto dell’autore che se ne
ricava; aspetti ideologici emergenti e visione storica in confronto
a Tacito). Antologia in traduzione italiana/ Luminis orae, vol. 3°:
T 7 (l’eruzione del Vesuvio) e TT 9 e 10 (Plinio a Traiano: la
questione dei cristiani); in fotocopia epistole X 37 e 38 (la
questione degli acquedotti).

Tacito: biografia e rapporti con il potere; ottica senatoria e
interpretazione del principato; esame delle opere (Agricola,
Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales: contenuti,
generi letterari di riferimento, articolazione interna, stato di
conservazione, aspetti ideologici e finalità); visione della Storia e
prassi storiografica in rapporto ai predecessori greci e alla
tradizione moralistica romana. Antologia in traduzione italiana/
Luminis orae, vol. 3°: T 16 (scene da un matricidio).
Approfondimenti: l’interesse di Hitler per la Germania; le figure
femminili in Tacito.

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

Svetonio: dati biografici e rapporti con Traiano e Adriano; la
produzione biografica (De vita Caesarum: impostazione
comune, destinatari, elementi tipici del genere biografico,
interessi precipui, confronto con la coeva storiografia,).
Antologia in traduzione italiana/ Luminis orae, vol. 3°: T 1 (dalla
Vita di Vespasiano) e  in fotocopia la morte di Vitellio.

Un grande romanzo latino: le Metamorfosi di Apuleio (trattazione
generale: vicende e interpretazione dell’opera).

EDUCAZIONE CIVICA: liberti e clienti nell’antica Roma con
analisi di testi di Marziale e Giovenale; commento degli artt.
della Costituzione inerenti al tema del lavoro (1,4,35,36, 37 e
38).

TESTI D’AUTORE TRADOTTI dal Latino e COMMENTATI (con
rilievi morfosintattici, retorici, stilistici)

SENECA

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



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

Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-4 e 10-12 Come
comportarsi con gli schiavi

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

De ira 36, 1-4 L’esame di coscienza

QUINTILIANO Institutio oratoria

Praefatio 9-10

I, 2, 18-20 I vantaggi dell’insegnamento collettivo

II, 2, 4-7 Il maestro come secondo padre

II 9, 1-3 I doveri degli allievi

TACITO

Dialogus de oratoribus 36, 1-4 - L’eloquenza come una fiamma

Agricola 30 - Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di
un capo barbaro

Germania 4 - Caratteri fisici e morali dei Germani

Annales I 6 e IV 1 - Il principato di Tiberio e Seiano

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

METODOLOGIE: La delineazione del profilo del singolo autore (biografia
ragionata, aspetti ideologici, visione della vita e della realtà,
produzione) è stata sempre supportata dall’inquadramento
storico-culturale e da quello più specificamente letterario (in
termini di modelli e sviluppo dei generi di riferimento), in
funzione dei quali, anche per ovviare alla mancata continuità
didattica nel triennio (in cui si sono avvicendati tre diversi
docenti), sono state sistematicamente recuperate di volta in



volta le nozioni apprese dagli studenti nel corso dell’intero
percorso formativo nell’ambito dello studio della Storia antica,
delle civiltà e delle letterature classiche. L’approccio ai testi in
Latino, giudicato assolutamente centrale, ha previsto un lavoro
rigoroso e approfondito basato sulla traduzione guidata in
Italiano e sull’analisi delle diverse componenti (in primis dei temi
e del lessico impiegato, quindi degli espedienti retorici e delle
loro funzioni e, se del caso, dei fattori stilistici precipui); i singoli
brani, inoltre, sono stati inquadrati nell’ambito delle opere di
appartenenza e, se opportuno, messi reciprocamente a
confronto. Lo studio degli autori ha previsto altresì la lettura di
passi significativi antologizzati in lingua italiana. La lezione
frontale è stata, per quanto possibile, sostituita o comunque
integrata dalle modalità caratterizzanti quella dialogata e
partecipata (soprattutto in occasione della traduzione
all’impronta e dell’analisi dei testi di autore) e dalla discussione
guidata. Si precisa, inoltre, che sin dai primi mesi dell’a.s. in
modo più o meno esplicito e sistematico agli studenti sono stati
proposti (talora come esercitazioni) quesiti o spunti di riflessione
funzionali ad affrontare consapevolmente la seconda prova
dell’Esame di Stato, secondo le modalità originariamente
previste. Si fa altresì presente che, al fine di supportare anche
emotivamente gli studenti in vista dell’Esame nel delicato
periodo successivo al rientro in presenza al 100% dal 26 aprile,
ampio spazio è stato destinato al ripasso e al consolidamento
degli apprendimenti, favorendo i collegamenti con il Greco. Va
infine detto che, complessivamente, il regime della didattica
digitale integrata (in cui si sono impiegati molti degli strumenti
della G Suite disponibili) non ha condizionato lo svolgimento del
programma in modo da precludere il raggiungimento degli
obiettivi più importanti; nondimeno, se sul piano dei contenuti
non sono stati operati tagli troppo significativi, nel secondo
periodo, in considerazione dell’O.M. 53 del 3 marzo, è stato
ridotto lo spazio conferito all’esercizio individuale di traduzione a
favore dell’approfondimento delle questioni letterarie, funzionale
alla redazione degli elaborati di cui all’art. 18.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Alla valutazione si è proceduto nel pieno rispetto dei criteri
adottati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF, tanto in
riferimento agli strumenti (griglie apposite) e al numero minimo
di verifiche quanto alle modalità di svolgimento delle stesse
(prove scritte di traduzione dal Latino, verifiche orali formative e
sommative effettuate tramite colloqui, prove scritte sommative
semistrutturate somministrate in formato cartaceo oppure
tramite documenti Google in Classroom, valevoli in sostituzione
dell’orale e valutate in base ai criteri ogni volta esplicitati in calce
alla prova stessa). Il regime della DDI, protrattosi per un periodo
consistente, e l’eliminazione della seconda prova scritta
dell’esame di Stato hanno determinato il mancato svolgimento
delle due prove di simulazione definite nel mese di Settembre in
sede di riunioni disciplinari e di dipartimento.



TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

La parte più consistente del percorso formativo è stata svolta
utilizzando i due testi in adozione: L. GRIFFA, Vertere; G.
GARBARINO, Luminis orae, vol. 3°. Ad essi sono stati affiancati
materiali appositamente approntati dalla docente (brani di autore
significativi non presenti nei testi suddetti, dispense; esposizioni
sintetiche, appunti integrativi e spunti di approfondimento;
questionari di autoverifica e ripasso relativi a tutti gli argomenti
letterari affrontati, volti a favorirne l’assimilazione piena da parte
degli studenti e ad agevolare contestualmente la loro
preparazione in vista dell’Esame di Stato). Nello svolgimento
delle lezioni si è fatto uso della LIM e, ai fini della condivisione
dei materiali, ci si è avvalsi degli strumenti offerti dal RE Nuvola
e dalla piattaforma G Suite for Education; in particolare, la
maggior parte delle lezioni a distanza è stata effettuata tramite
Google Meet in modalità sincrona nel rispetto dei tempi previsti
dalle disposizioni organizzative della Scuola (talora all’insegna
della didattica breve).

TEMPI:
Fino alla data del 15 maggio sono state effettuare 119 ore di
lezione, di cui 75 in modalità a distanza perlopiù sincrona (34
nel primo periodo e 41 nel secondo) e 44 in presenza (20 nel
primo periodo e 24 nel secondo).

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

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

La classe ha raggiunto una preparazione non omogenea: a
fronte di una parte della classe che ha lavorato in modo costante
e con interesse , è presente un’altra parte che si è impegnata in
modo più discontinuo ed ha conseguito una preparazione
essenziale e sintetica.
Gli alunni, in maniera differenziata, sono in grado di:
Individuare il modello adeguato a risolvere un problema.
Utilizzare gli strumenti matematici necessari per lo studio e la
rappresentazione grafico-probabile di una funzione algebrica
razionale (intera o frazionaria) .
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.
Sapere analizzare e interpretare grafici di funzioni reali

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

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

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



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

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

Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo.

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

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

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

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

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

ABILITA’: Saper definire e classificare le funzioni reali di variabile reale,
Determinare dominio e positività di semplici funzioni.
Conoscere il concetto di limite (di una funzione numerica reale).
Calcolare limiti di funzioni.
Saper utilizzare “le tecniche” per il calcolo di limiti di funzioni,
anche con alcune forme indeterminate (0/0; +∞∙-∞; ∞/∞)
Saper ricercare gli eventuali asintoti verticali, orizzontali e
obliqui di una funzione;
Pervenire alla definizione di continuità (di una funzione), sia da
un punto di vista intuitivo sia in forma rigorosa e classificare e
riconoscere i vari tipi di discontinuità.
Conoscere il concetto di derivata di una funzione e saperne
spiegare il significato geometrico,
Calcolare la derivata di una funzione.
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico probabile
( funzioni razionali intere e fratte).

METODOLOGIE: L’introduzione ai vari temi è stato affrontato, dove possibile, per
problemi o con metodo induttivo. Si è sollecitato continuamente
la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti attraverso una
lezione frontale-dialogata. Gli argomenti sono stati affrontati con
metodo logico-dimostrativo e/o con metodo osservativo-intuitivo.
La maggior parte dei teoremi non sono stati dimostrati ma si è
sottolineato, il più delle volte, il relativo significato geometrico e
sono state sollecitate opportune riflessioni su ciascuna ipotesi.



Alcuni argomenti sono stati trattati con il metodo a spirale,
riprendendo temi già affrontati per approfondirli. La trattazione
dei vari argomenti è stata corredata dallo svolgimento di esercizi
e problemi per consolidare la conoscenza e la comprensione
della teoria. Le funzioni trattate sono state, perlopiù, funzioni
razionali o razionali fratte.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

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

TEMPI:
Fino alla data del 15 maggio sono state effettuare 56 ore di
lezione, di cui 32 in modalità a distanza (18 nel primo periodo e
14 nel secondo) e 24 in presenza (11 nel primo periodo e 13 nel
secondo).

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

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per

la disciplina:

FISICA

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati
sostanzialmente raggiunti, anche se in modo diversificato, da tutta la
classe. Molti alunni hanno raggiunto livelli sufficienti o ai limiti della
sufficienza a causa di un impegno saltuario, limitato interesse e
partecipazione passiva; pochi alunni hanno ottenuto risultati discreti
o buoni.
La classe, nella sua globalità e con le dovute differenze è in grado
di:

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

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

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

●Saper risolvere semplici problemi con applicazione delle leggi
fisiche studiate

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



CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

FISICA

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

ABILITA’:

FISICA

Definire in modo completo e corretto le grandezze fisiche e le
relative unità di misura
Conoscere le componenti essenziali di ogni fenomeno fisico
studiato
Conoscere e comprendere le trasformazioni termodinamiche
Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora
Conoscere e comprendere la doppia natura della luce
Conoscere i fenomeni di elettrizzazione
Saper descrivere il campo elettrico e conoscere le leggi che lo
caratterizzano.

METODOLOGIE:

FISICA

La metodologia adottata è consistita in lezioni frontali-dialogate per
verificare le conoscenze e le competenze degli alunni sugli
argomenti trattati e per sollecitare osservazioni e domande. Talvolta
è stato utilizzato il metodo della scoperta guidata, con il quale gli
allievi sono stati condotti alla acquisizione dei concetti attraverso
un’alternanza di domande, risposte e brevi spiegazioni. I vari blocchi
tematici sono stati sviluppati evidenziando le reciproche connessioni
e cercando spunti di collegamento con altre discipline.



La trattazione dei vari argomenti è stata corredata dallo svolgimento
di semplici esercizi e problemi per consolidare la conoscenza e la
comprensione della teoria. La quasi totalità delle lezioni frontali sono
state integrate con materiale multimediale.Sono stati utilizzati tutti gli
strumenti digitali in possesso e le risorse messi a disposizione dai
siti delle varie case editrici, sia in presenza che durante la DAD.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

FISICA

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle tradizionali interrogazioni
orali sono state eseguite anche prove scritte comprendenti esercizi e
problemi.
Il numero minimo di verifiche per ciascun alunno è di almeno due sia
nel primo che nel secondo periodo. Si è anche tenuto conto della
partecipazione degli studenti durante le lezioni interattive tenutesi
sulla piattaforma Google meet.
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:

FISICA

● LIM (collegata al tablet del docente), dispositivi della scuola e
del docente

● Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori “IL BELLO DELLA
FISICA”  Quinto anno e  Secondo biennio ED. PEARSON

● Calcolatrice scientifica tascabile. Lim.
● Risorse digitali del sito Pearson e quelli messi liberamente a

disposizione dei docenti da parte di altre case editrici
● Appunti e file del docente.7

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO

FORMATIVO

FISICA

Le lezioni, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono svolte sia in
presenza che a distanza, utilizzando le varie potenzialità offerte
dalla piattaforma G Suite e dal RE Nuvola.
Spazi utilizzati: aula ordinaria, piattaforma G suite.

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a
66 ore annue

Ore di lezione effettivamente svolte entro l’11 maggio: 23 ore in
presenza e 29 ore in modalità a distanza, per un totale di 52 ore di
insegnamento.

7.8 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti
– obiettivi raggiunti) SCIENZE NATURALI CHIMICA-BIOLOGIA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

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 una parte degli studenti ad
un livello complessivamente discreto.



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
Markovnikov. 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,

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.

Gli alcoli e i fenoli, la nomenclatura degli alcoli e fenoli, gli alcoli
primari, secondari e terziari, alcoli monovalenti e, polivalenti il
metanolo, l’etanolo e la glicerina); le proprietà fisiche degli alcoli, le
proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli, l’acidità di alcoli e fenoli e
la capacità di dare sali; le reazioni chimiche di alcoli(ossidazione di
un alcol primario e di uno secondario, sostituzione nucleofila
(alogenazione), la disidratazione e l’esterificazione per reazione con
acido carbossilico.



Gli eteri prodotto della condensazione di due alcoli. Eteri: le
proprietà chimiche e fisiche..

Unità 4 ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI ESTERI:

Le aldeidi e i chetoni: il gruppo funzionale delle aldeidi e dei chetoni,
regole generali di nomenclatura; l’ossidazione di un’aldeide,
l’addizione di idrogeni(riduzione). Gli acidi carbossilici, regole
generali di nomenclatura, gli ossiacidi e i chetoacidi, la reattività
degli acidi carbossilici (sostituzione nucleofila acilica:
esterificazione, sintesi ammide e anidridi organiche; formazione di
sali, riduzione ad alcoli ).

I polimeri industriali e le bioplastiche (trattati nel percorso di
educazione civica)

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.(ripasso)

Carboidrati, lipidi e proteine.

I processi del metabolismo energetico: respirazione cellulare e
fotosintesi clorofilliana.

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 e vulcanici.

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.
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).

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

Le molecole della vita. Bruno Colonna
Scienze per la Terra Conoscere, Capire, Abitare il Pianeta Antonio
Varaldo

Formulatore di chimica organica.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a
66 ore annue

Alla data del 11/05/2021 sono state svolte 56 ore di lezione a fronte
delle 66 previste di cui 17 in presenza, 7 impegnate per educazione
civica e 28 in modalità didattica a distanza.

7.9 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti
– obiettivi raggiunti) STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

- Sviluppare le capacità di collocare l’opera d’arte nel
proprio contesto storico culturale.
- Progressiva e costante acquisizione critica dei contenuti
disciplinari in funzione di una capacità di espressione e di
comunicazione consapevole ed efficace.
- 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.
- Saper individuare il rapporto fra artisti, manufatti e
istituzioni politiche.
- Saper cogliere le relazioni esistenti tra espressioni
artistiche di diverse aree culturali.



CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

IL RINASCIMENTO

- Sandro Botticelli: La Primavera

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

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

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

Centauromachia, Pietà, David come simbolo degli ideali civili ed
etici. Il Tondo Doni. 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 la Deposizione Baglioni. 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.

Lo scorticamento di Marsia.

- Il Manierismo e le licenza stilistiche: Rosso Fiorentino: La
Deposizione. Jacopo Pontormo:Trasporto di Cristo al sepolcro.
Parmigianino: Madonna dal collo lungo.

- La Maniera veneta:

- J.Tintoretto: L'Ultima Cena.

- P.Veronese: Le Nozze di Cana.

- Caravaggio: una quotidiana drammaticità. 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
Fontana dei Fiumi a Piazza Navona. 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, Le Grazie.

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

IL ROMANTICISMO

L'estetica romantica. Il genio creatore e l'eroe romantico.
Immaginazione,natura e storia.

- C.D.Friedrich: Croce della montagna, Abbazia nel querceto,
Monaco in riva al mare, 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, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi.

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.

- J.F.Millet: L'Angelus.

IL MOVIMENTO DEI PITTORI IMPRESSIONISTI

Trascrizione del dato reale e rapporto con la modernità.

- E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies
Bergère.

- C. Pissarro: Gelata bianca.

- C. Monet: Impressione: levar del sole, Gli scaricatori di
carbone, 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.

EDUCAZIONE CIVICA

La rappresentazione del lavoro tra XIX e XX secolo con
particolare riferimento a:

F.Goya, G.Migliara, G.Courbet, J.F.Millet, T.Signorini, G.
Caillebotte, C.Monet, V.van Gogh, G.Pellizza da Volpedo,
U.Boccioni, R.Guttuso, S. Salgado.



ABILITA’: - Saper riconoscere e confrontare gli aspetti che caratterizzano il
linguaggio figurativo dei protagonisti della Maniera Moderna.
- Saper confrontare le opere della Maniera Moderna con le
esperienze del Rinascimento.
- Individuare i fattori innovativi dell'arte  barocca e i relativi campi
di esperienze.
-  Avere una visione d’insieme delle tematiche artistiche e delle
tecniche rappresentative della pittura del ‘600.
- Saper illustrare le teorie del Bello di J.J. Winckelmann.
- Individuare come la riflessione teorica sulla Bellezza viene
interpretata dai protagonisti dell'arte neoclassica.
- Saper riconoscere le diverse caratteristiche della pittura
romantica con particolare attenzione a generi, soggetti e temi.
- Saper riconoscere ed individuare le novità formali, simboliche e
tecniche dell'impressionismo.
- Saper individuare le principali linee di ricerca della pittura
post-impressionista.

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Sia nel primo che nel secondo periodo sono state effettuate due
prove orali.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal
collegio docenti e pubblicate nel PTOF della scuola.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

-  Aula scolastica dotata di LIM
- DDI attraverso strumenti informatici (con attivazione di
Classroom e GMeet)
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali
pari a 66 ore annue. Fino al 15 MAGGIO sono state
effettivamente svolte 21  ore in presenza e 39  ore in DDI.

7.10 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti
– obiettivi raggiunti) LINGUA E CULTURA INGLESE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

La classe, formata da 24 alunni ha dimostrato interesse e
motivazione allo studio di questa materia e ha sempre
partecipato al dialogo educativo in modo attivo e costante
nel tempo. Quasi tutti gli alunni ha studiato con molto
interesse gli argomenti svolti, evidenziando capacità
critiche e di approfondimento e raggiungendo livelli tra
l’ottimo e l’eccellente. Soltanto tre elementi si trovano ad un
livello solo discreto a causa di carenze di base e difficoltà
personali incontrate nello studio della materia. Tali elementi



hanno comunque evidenziato durante il quinquennio un
progressivo miglioramento.

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

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

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

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

● Le competenze relative alla produzione scritta
permettono agli alunni di scrivere testi di
commento critico, di lunghezza variabile,
riguardanti le opere letterarie studiate con un
lessico adeguato e di affrontare prove scritte
strutturate.

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

Victorian Age
Social and historical background
Victorian towns
The Victorian Compromise (respectability and propriety,
philanthropy and charity, duty and hard work)
The Victorian Frame of Mind
Education in the Victorian Age

The Humanitarian Novel
Dickens: life, works and critical acclaim.
Hard Times: ‘Coketown’, ‘Stick to facts, sir’
Oliver Twist: ‘I want some more’
A critique of the schooling system
A critique of materialism
Utilitarianism
Two sides of Industrialisation

Jack the Ripper



R. L. Stevenson: life, works and critical acclaim
The Double
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Dr Jekyll turns into
Mr Hyde.

The condition of children in Victorian England
Workhouses

The Aesthetic Movement: Beauty above all

The Origins of the Aesthetic Movement

The figure of the aesthete

Oscar Wilde: the artist and the dandy

The Picture of Dorian Gray: ‘I would give my soul’

Hedonism: the importance of beauty

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

Different kinds of dandies in the history of literature in English:
Victorian (Dorian Gray), modern (Alex DeLarge), postmodern
(Patrick Bateman), contemporary (Christian Grey).

Modernisn, Disruption and Experimentation:

Dissonance

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, Moments of Being
Stream of consciousness writing: technical features

Modernist Poetry
Ezra Pound: life, works and critical acclaim
“At the Station of the Metro”
T. S. Eliot: life, works and critical acclaim
The Waste Land: ‘Unreal City’, ‘What the Thunder Said’

The Modernist Novel

J. Joyce: life, works and critical acclaim
Joyce and Svevo



From Dubliners: “ Eveline” (paralysis and escape)
From Ulysses: “At the funeral”, “Molly’s monologue”
The relation to the Odyssey
The mythical method
The anti-hero
The journey

V. Woolf: life, works and critical acclaim
Moments of being
The stream of consciousness technique
Mrs. Dalloway: initial passage

The American Dream: birth, history and development

Walt Whitman: life, works and critical acclaim
Leaves of Grass: three excerpts

The Lost Generation
America in the ‘20s.

Francis Scott Fitzgerald
The Great Gatsby: ‘The party has begun’
The Roaring twenties
Prohibition
The emancipation of the woman

The Beat Generation
America in the ‘50s

Jack Kerouac: life, works and critical acclaim
On the Road: ‘We gotta go’

Legacy of the Beat Generation: Charles Manson, Woodstock

The Dystopian Novel
Utopia vs Dystopia

Aldous Huxley: life, works and critical acclaim
Brave New World: ‘Hatchery and conditioning’

George Orwell
1984: ‘Big Brother is watching you’
The power of propaganda and the media
Technology and power
The intellectual and the power
Totalitarianism



Jonathan Coe: life, works and critical acclaim
England in the ‘70s.
The Rotters’ Club: identity, friendship and love.

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 e
orale per esprimere il proprio pensiero utilizzando competenze di
analisi, sintesi e rielaborazione critica.

METODOLOGIE: La trattazione degli argomenti di letteratura è avvenuta in ordine
cronologico secondo l'impostazione del libro di testo in adozione.
E’ stato illustrato ogni periodo letterario facendolo precedere da
commenti e documentazioni con particolare attenzione al
contesto culturale del periodo di riferimento. Spesso la
presentazione degli argomenti è avvenuta attraverso power
point, documentari o video lezioni, supporti digitali al libro di
testo. E' seguita la trattazione dei singoli autori, collocati nella
prospettiva dell'età propria di ciascuno con le opere più
rappresentative. Si è utilizzata la lezione frontale dialogata per
coinvolgere maggiormente gli alunni e stimolarli a considerare i
fenomeni letterari in tutte le loro implicazioni e l’analisi testuale.

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 nel corso del
trimestre e tre verifiche nel pentamestre.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria. In seguito, durante il
periodo di didattica a distanza, in piattaforma Google Meet.
L’orario di insegnamento previsto per la disciplina è di 3 ore
settimanali. Sono state svolte n° 32 ore di lezione ordinaria e n°
46 ore attraverso DAD fino al 2 maggio.



7.11 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti
– obiettivi raggiunti) RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

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

Dopo aver trattato la religione dal punto di vista
fenomenologico al ginnasio, la questione del senso
religioso e il cristianesimo nelle prime due classi liceali, il
lavoro della terza liceale ha voluto essere un tentativo di
comprensione dell’influenza che il cristianesimo ha sulla
coscienza che l’uomo ha di se stesso. Questo percorso è
fatto privilegiando l’analisi della rappresentazione che
l’uomo fa di sé nell’opera d’arte, specie nella letteratura che
è il principale oggetto di studio della nostra scuola.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

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

2.     Il senso degli studi classici.

3.     Saggezza greca e paradosso cristiano.

a.      La problematica del peccato

b.     Il peccato fatale.

c.      Gli dei autori di delitti.



d.     Il peccato psicologico

e.     Il peccato dello spirito negli dei.

4.     Il peccato di debolezza e i peccato lucido nell’esperienza e
nella letteratura moderna.

a.      Il clima cristiano in Shakespeare.

b.     La vertigine della libertà in Dostoewski.

5.     Perchè il mondo greco non ebbe il senso del peccato.

6.     La comunione dei santi.

7.     Il peccato e la Redenzione in momenti di letteratura
contemporanea.

ABILITA’: 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 in DAD, 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

Le lezioni si sono svolte nell’aula assegnata alla classe o in
Didattica a distanza.
Le ore effettivamente svolte sono state 29.

7.12 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti
– obiettivi raggiunti) SCIENZE MOTORIE
In merito alle attività di Scienze Motorie svolte nel corrente anno scolastico, ritengo opportuno e
doveroso fare una premessa. Gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-Cov-2 hanno
provocato un’emergenza sanitaria per Covid-19, cui è stata data risposta immediata con una serie
di risposte urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel rispetto dei diversi decreti
emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze regionali e del Ministero della
salute per determinare un contenimento degli effetti epidemiologici sono state adottate in primo
luogo le misure di distanziamento sociale e in secondo luogo forme di protezione individuale (uso
di mascherine) e di costante igienizzazione delle mani. Inoltre per ridurre al minimo il rischio di
contagio, abbiamo seguito scrupolosamente, le indicazioni fornite dal CTS per la realizzazione
delle attività di educazione fisica, evitando di utilizzare spazi chiusi e qualsiasi tipo di attrezzatura



specifica per le scienze motorie. Ne deriva che l’unica attività fisica effettuata a livello pratico è
stata l’attività aerobica svolta all’aperto sottoforma di camminata durante le lezioni in presenza. Per
ciò che concerne invece, gli aspetti teorici, sono stati affrontati ed approfonditi nella quasi totalità
dei casi attraverso la didattica digitale integrata.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

1. Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressività corporea (body language).

2. Acquisire la corretta postura e il ruolo centrale della
ginnastica posturale per prevenire l’insorgenza di
paramorfismi e atteggiamenti scorretti.

3. Acquisire un corretto stile alimentare e praticare una
regolare attività fisica come presupposto per il
raggiungimento dello stato di benessere e dell’equilibrio
psicofisico. (svolta nell’ambito dell’ EDUCAZIONE CIVICA).

4. Riconoscere, distinguere e applicare sistemi,
metodologie e programmi di allenamento.

5. Interiorizzare, distinguere e padroneggiare le
caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche dei principali
giochi sportivi.

6. Saper gestire, rimodulare e calibrare il proprio equilibrio
psicofisico durante la didattica digitale integrata.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

1.1 Spazio prossemico.

1.2 Area intima.

1.3 Area personale.

1.4 Area sociale.

1.5 Area pubblica.

2.1 Concetto di postura.

2.2 Concetto di codice posturale.

2.3 Concetto di ginnastica posturale.

2.4 Core addominale/lombare e muscoli stabilizzatori.

2.5 Differenza tra muscolatura tonica e fasica.

3.1 Concetto di micro e macro nutriente.

3.2 Classificazione degli alimenti e ripartizione dei pasti
nella giornata.



3.3 Funzione e ruolo degli integratori alimentari.

3.4 Idratazione e sport.

3.5 Indice glicemico degli alimenti.

3.6 Effetti benefici dell’attività fisica sui vari apparati
dell’organismo.

3.7 Attività sportive consigliate nelle varie fasce di età.

4.1 Functional training (allenamento funzionale).

4.2 Programma di tonificazione generale.

4.3 Programma di ipertrofia muscolare.

4.4 Circuit training.

4.5 Riconoscere ed evitare gli errori più comuni
nell’esecuzione dei vari esercizi sia a corpo libero che con
l’ausilio dei sovraccarichi.

5.1 Sport e modello prestativo.

5.2 Sport e aspetti socio-cognitivi.

5.3 Sport e capacità coordinative-condizionali.

6.1 Gestione di sè stessi durante la didattica digitale
integrata.

6.2 Il ruolo dell’attività fisica e dello sport durante le
chiusure forzate e le restrizioni dovute alla pandemia.

ABILITA’: 1.6 Linguaggio verbale.

1.7 Linguaggio paraverbale.

1.8 Linguaggio non verbale.

1.9 Saper decifrare attraverso gli aspetti posturali di un
interlocutore, il suo stato d’animo.

2.6 Saper variare la postura in base alla situazione o allo
stato d’animo.

2.7 Saper mettere in atto le principali tecniche e i principali
esercizi per lo scarico e la decompressione della colonna.



2.8 Saper effettuare gli esercizi specifici di allungamento
posturale (catena anteriore, posteriore e colonna
vertebrale).

2.9 Saper allenare il core sia in forma statica che dinamica.

3.7 Sapersi alimentare in funzione dell’orario e della
tipologia dell’attività fisica svolta

3.8 Saper percepire e distinguere al nostro interno
un’attività aerobica da una anaerobica.

3.9 Saper utilizzare ed interpretare il cardiofrequenzimetro
durante l’attività fisica

4.6 Saper differenziare i vari programmi di lavoro per
tonificare e potenziare i vari apparati muscolari ( arti
inferiori, arti superiori, core e colonna).

5.4 Saper leggere, interpretare e contestualizzare le
capacità coordinative, le capacità condizionali ed i
fondamentali tecnici degli sport di squadra.

6.3 Saper ricorrere all’attività fisica e riconoscere in essa i
vantaggi ed i benefici per fronteggiare i cambiamenti di vita
dovuti alla pandemia contemporanea, in particolare per
prevenire i disturbi alimentari tra i giovani.

6.4 Saper gestire l’ansia e lo stress acquisendo al tempo
stesso autostima e consapevolezza in sè stessi

6.5 Saper gestire l’utilizzo del monitor dei computer durante
la didattica digitale integrata (distanza degli occhi dal pc,
altezza dello schermo, postura).

METODOLOGIE: Per ciò che concerne la didattica in presenza:

-Lezione frontale

-Attività pratica

-Lezione multimediale

-Interventi individualizzati

-Peer tutoring

-Discussione guidata

-Cooperative learning



-Problem solving

Per ciò che concerne la didattica a distanza sincrona:

-Visione e analisi di video youtube

-Lezione multimediale

-interventi individualizzati

-Cooperative learning

-Peer tutoring

-Problem solving

Per ciò che concerne la didattica a distanza in remoto
(asincrona):

-Visione materiale multimediale predisposto

-Attività di approfondimento individuale

-Visione e analisi di video youtube

CRITERI DI VALUTAZIONE: -Osservazione sistematica

-Prove strutturate

-Quesiti a risposta multipla

-Risoluzione di problemi

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

-Libro di testo (Più movimento volume unico + ebook)

-Dispense e appunti

-Schemi e mappe concettuali

-Materiale multimediale



-Google meet

-Google drive

-Google classroom

-Video youtube

-Registro elettronico

-Risorse online

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni si sono svolte in modo alternato in presenza (22
ore) e in dad (35 ore) come conseguenza dell’emergenza
sanitaria. Le lezioni in presenza sono state svolte negli
spazi aperti dei giardini pubblici.

EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Collocare l’esperienza personale in un sistema costituzionale di
decentramento amministrativo fondato sull'attribuzione delle
funzioni agli enti locali.
Riconoscere e saper interpretare i macrofenomeni economici,
nell’ambito degli articoli specifici della Costituzione.
Capire la funzione degli scambi internazionali.
Saper costruire contesti orientati all’inclusione, alla tolleranza,
alla cooperazione.
Riconoscere le caratteristiche del sistema socioeconomico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
Riconoscersi come cittadini europei, porsi in modo critico e
consapevole di fronte a temi di carattere scientifico e tecnologico
della società attuale.
Saper utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli
altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali,
sociali o commerciali.



CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE,
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’:
Gli Organi dello Stato;
Il decentramento amministrativo; ruolo, composizione e funzioni
della Corte Costituzionale.
I principi generali dell’Unione Europea
Le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.
SVILUPPO SOSTENIBILE:
dagli obiettivi di sviluppo del millennio agli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Il processo di integrazione europeo.
Economia globalizzata.
CITTADINANZA DIGITALE:
La cittadinanza Attiva

CONTENUTI DISCIPLINARI

STORIA E FILOSOFIA Il lavoro nella Costituzione e le
trasformazioni della legislazione.
Il lavoro in rapporto a Hegel e a Marx e come emerge dai
presupposti filosofici della costituzione italiana..

LATINO: Liberti e clienti nella Roma imperiale.
Costituzione, artt. 1,4,35,36,37, 38.

ITALIANO: La Scapigliatura e il diritto al lavoro.
Lo sfruttamento minorile a partire dalla questione di Rosso
Malpelo.

SCIENZE: SVILUPPO SOSTENIBILE:dagli obiettivi di sviluppo
del millennio agli obiettivi di sviluppo sostenibile.La chimica verde
e i processi industriali ad essa correlati, goals 11,12 dell’agenda
2030.

INGLESE
La nascita delle Trade Unions e della consapevolezza dei diritti
dei lavoratori

STORIA DELL’ARTE: Il sistema della fabbrica, il rapporto tra
uomo e macchina, tra sindacato e nuova sinistra, tra
contestazione studentesca e lotte operaie, repressione
padronale e progresso tecnologico.Contenuti: Film: LA CLASSE
OPERAIA VA IN PARADISO di E. Petri. La rappresentazione del
lavoro fra XIX e XX secolo.

MATEMATICA:CITTADINANZA DIGITALE: l’identità digitale e lo
SPEED.

SCIENZE MOTORIE: salute dinamica e prevenzione della
sedentarietà. Art. 32 della Costituzione



ABILITA’: Individuare gli scenari storico-politici in cui i Costituenti hanno
maturato le loro scelte.
Individuare i principi fondamentali del testo costituzionale e
attualizzarlo.
Comprendere la tutela del cittadino come singolo e come
appartenente alle formazioni socio-economiche. Comprendere il
significato del principio internazionalista.
Saper definire il ruolo della globalizzazione.
Saper riconoscere la genesi storico-culturale e i fondamenti
concettuali delle ideologie e delle strutture che connotano il
presente.
Individuare e comparare i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione politico-amministrativa.
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.
Distinguere le differenti fonti normative e loro gerarchia.

METODOLOGIE: Lezioni frontali
Discussioni di gruppo.
Lavoro individuale e di gruppo.
Attività in presenza e a distanza.
Metodo intuitivo-deduttivo.
Lezioni interattive e dialogate.
Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni con difficoltà di
apprendimento con utilizzo di software di supporto.
Cooperative learning.
Flipped classroom.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Sono state effettuate due prove di carattere multidisciplinare, una
nel primo periodo ed una nel secondo periodo.
Alle prove scritte, consistenti esclusivamente in questionari a
risposta multipla effettuate con moduli Google, è stato attribuito
punteggio pari a 0 in caso di risposta errata o non data e pari a 1
in caso di risposta esatta; nel caso di un numero di quesiti
superiore a 10, il punteggio conseguito è stato tradotto in decimi
mediante proporzione matematica.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Materiali predisposti dagli insegnanti.
Materiali multimediali.
LIM.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Le 33 ore della disciplina sono state così suddivise:
primo periodo:
Storia (4 ore), Inglese (3 ore), Scienze motorie (3 ore), Italiano
(4 ore)
secondo periodo:
Filosofia (5 ore), Latino (3 ore), Matematica (3 ore), Scienze (7
ore), Storia dell’arte (3 ore)

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione

Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del momento
valutativo, che concorre: -all’autovalutazione degli alunni; -al miglioramento dei livelli di
conoscenza; -al successo formativo. La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha



come oggetto: -il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza,
percorso di maturazione, situazione finale); -il comportamento (partecipazione al dialogo
educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, relazioni all’interno
dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la proposta del voto sul comportamento); -il
rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali,
pratiche). Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (art. 1,
comma 5 del citato regolamento), il Liceo Classico Tacito adotta il seguente documento sulla
valutazione. 1.Criteri e modalità di valutazione Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve
essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai
docenti”. Il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie di verifica nel rispetto dei
principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le verifiche intermedie e le valutazioni
periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano
dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare omogeneità,
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento. Detti criteri e
modalità sono di seguito esplicitati: in via preliminare si richiama l’art. 13 (Scrutini finali) dell’O.M.
n. 90 del 21/5/2001 e successive modificazioni. Per formulare un giudizio globale ed una
valutazione finale (da tradurre coerentemente in voto numerico decimale) verranno presi in
considerazione tutti gli elementi a disposizione utili a delineare, nella maniera più dettagliata
possibile, la personalità culturale dell’alunno e un “vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza,
sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo
svolgimento formativo dell’allievo” (C.M. 20/9/1971). In particolare: 1. APPRENDIMENTO come
indicatore delle conoscenze e delle competenze disciplinari acquisite e verificate per ogni
disciplina mediante un congruo numero di prove scritte, orali, grafiche e pratiche – ciascuna
eventualmente comprensiva di altre forme di esercizi effettuati a casa, di prove risultanti dal
colloquio in classe e dai momenti di interazione dell’alunno con il docente, o di questionari ed
esercitazioni scritte ecc; si precisa che il numero congruo si ravvisa di norma come di seguito
specificato ma che, ovviamente, possono aversi più verifiche di quelle ivi contemplate; d’altronde
possono darsi fondati e gravi motivi in deroga al limite minimo di cui sopra. 2. EVOLUZIONE NEL
RENDIMENTO SCOLASTICO e cioè la progressione del profitto. 3. IMPEGNO E APPLICAZIONE:
INTERESSE, MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ’ DIDATTICA, tenuto anche
conto che la frequenza assidua e la partecipazione attiva al lavoro scolastico sono elementi positivi
che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale.
Pertanto il numero delle incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un
congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a
scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare il
raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 4. ACQUISIZIONE DI UN ADEGUATO
METODO DI STUDIO. 5. UTILIZZO DELLE OPPORTUNITÀ’ OFFERTE (interventi didattici ed
educativi integrativi, interventi di recupero, specifici o in itinere e simili). 6. STORIA INDIVIDUALE
DELL’ALUNNO: situazione socio-culturale, carriera e curricolo, difficoltà di salute, difficoltà di
ambiente, difficoltà di rapporti, lacune precedenti. 7. LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DI
OBIETTIVI TRASVERSALI IN ALCUNE DISCIPLINE.

8.2 Criteri attribuzione crediti

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. A seguito della
emergenza Covid -19 e della conseguente sospensione delle attività didattiche in occasione del
Collegio dei docenti del 20 maggio scorso si è deliberato di riconoscere come attività formative, che
hanno titolo di credito, la partecipazione a corsi e attività extracurricolari, cui avevano
precedentemente aderito e corsi on line effettuati durante il periodo di sospensione. Tali
componenti indicate sono inserite in una tabella deliberata dal CD, per ciascuna delle quali viene
individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del credito scolastico e
formativo avviene con una procedura di calcolo codificata. Pertanto, per quanto riguarda



l’attribuzione dei crediti si rimanda ai criteri stabiliti nel PTOF dell’I.I.S.Classico e Artistico di Terni e
ci si attiene all’ O.M. n° 53 del 3 Marzo 2021.

8.3 Griglie di valutazione prove scritte.

Le griglie delle prove scritte utilizzate nel corso dell’anno sono contenute nel
PTOF.
8.4 Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livell
i

Descrittori Punt
i

Punteggi
o

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore,
anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

4



V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

8.5 Simulazioni delle prove scritte
Non sono state effettuate simulazioni

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es.
simulazioni colloquio)

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

La classe ha partecipato al “laboratorio di rielaborazione dell’esperienza PCTO-colloquio esame di
maturità” con la dott.ssa S. Vulcano. L’incontro della durata di un’ora si è tenuto online attraverso
collegamento Gmeet.




