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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 
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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 
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apprendimento comuni, dovranno:  

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

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

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

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

 

2.2 Quadro orario settimanale 
Il corso di Arte e Musica presenta il quadro orario del liceo classico tradizionale, integrato con 
lo studio della Storia dell’Arte fin dalla quarta ginnasiale, con lo studio della Musica e con la 
realizzazione di progetti didattici in chiave pluridisciplinare che hanno per oggetto: il teatro 
greco in quarta ginnasiale, il linguaggio filmico in quinta ginnasiale, il format televisivo in prima 
liceale, il testo teatrale in seconda liceale. Lo studio della Musica si sviluppa, sia nella sua 
declinazione teorica che operativa, attraverso la pratica corale, nella quale gli studenti 
diventano fruitori, ma anche agenti attivi della cultura musicale. L’attività didattica si sviluppa 
lungo un duplice binario: lo studio parallelo della Storia, della Storia dell’arte, della Storia della 
musica, della Letteratura italiana, della Letteratura straniera permette allo studente di avere un 
quadro organico e complesso del “fatto culturale”; il prodotto didattico, che termina sempre con 
un prodotto (teatrale e/o filmico), è il risultato di un lavoro teorico e pratico ed è finalizzato alla 
corretta acquisizione di conoscenze e competenze nei linguaggi filmico, radiofonico, teatrale e 
televisivo. 
 
                                                                                                            1° biennio              2° biennio  

PIANO DI STUDI  
1°  

2°  
3°  

4°  

anno  
anno  

anno  
anno 

5° anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana                                                              4           4           4           4  4 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007368 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI 
Codice Fiscale 91066510552 

e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 - TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 
https:// 

iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

 

 

Lingua e cultura latina                                                                     5        5           4          4  4 

Lingua e cultura greca                                                                     4         4          3          3  3 

Lingua e cultura straniera                                                                 3         3          3         3  

Storia                                                                                                                   3        3  

Storia e Geografia                                                                            3         3  

Filosofia                                                                                                                 3         3  

Matematica*                                                                                   3            3         2        2  

Fisica                                                                                                                     2       2  

Scienze naturali                                                                                2            2         2       2  

Storia dell’arte                                                                                  1-2**    1-2**      2     2  

3  

3  

3  

2  

2  

2  

2 

Musica                                                                                             1-2** 1-2**         1       1 
 

Scienze motorie e sportive                                                                   2        2           2       2  2 

 
Religione cattolica o Attività alternative                                                 1         1           1       1  1 

TOTALE                                                                                     30           30       32      32  31 

*con informatica al primo biennio  
** articolate in modo da effettuare n. 2 di ore di Musica e n. 1 di ore di Storia dell’Arte nel 
trimestre e n. 1 di ore di Musica e n. 2 di ore di Storia dell’Arte nel pentamestre 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
La classe al termine del suo percorso presenta un profilo decisamente positivo. Le dinamiche 
relazionali della classe si sono indirizzate verso un dialogo educativo dinamico e collaborativo, cui 
corrisponde un rendimento scolastico altrettanto proficuo pressoché in tutte le materie. 
L’applicazione costante allo studio e all’approfondimento, il tempo dedicato alla riflessione e alla 
restituzione accurata, attenta e consapevole, alla autonoma elaborazione di un sapere articolato e 
completo, fatto non solo di conoscenze, ma anche di efficaci abilità e competenze, sono ormai 
solida acquisizione di larga parte della classe. La preparazione complessiva mediamente si colloca 
tra un livello buono e ottimo, con una evidente omogeneità dei rendimenti individuali nelle singole 
discipline, e con significative punte di eccellenza. Ne esce, quindi, l’immagine di studenti che 
hanno in larga misura studiato in modo sistematico e disciplinato grazie ad un buon grado di 
attenzione e ad una seria motivazione finalizzata all’acquisizione di una solida preparazione. 
Durante l’esperienza DAD , la classe ha evidenziato senso di responsabilità e rispetto della 
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netiquette scolastica, accogliendo sempre di buon grado le proposte dei Docenti e manifestando 
propositivo interesse nonché fattiva partecipazione.  L'attuale Terzo A è la sedicesima classe che 
ha completato il percorso di Arte, Musica . Ogni singolo docente ha curato la propria attività 
didattica in maniera coerente con questo indirizzo, cercando di favorire, laddove possibile, un 
approccio non solo teorico, ma anche operativo-creativo, perché fosse salvata la centralità 
dell'evento artistico in quanto tale, colto nella sua specificità e quale espressione di un preciso 
momento storico, tuttavia fruibile sempre e comunque. Ciò si è concretizzato, fin dal biennio, 
nell’attuazione di progetti pluridisciplinari finalizzati alla produzione di un testo o filmico o teatrale o 
radiofonico, confluiti nel triennio nei PCTO. 

 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

DOCENTE 

COORDINATORE DI CLASSE 
FAUSTO DOMINICI 

LINGUA E LETTERATURA LATINA DOCENTE  CATIA CECCARONI 

LINGUA E LETTERATURA GRECA DOCENTE  CATIA CECCARONI 

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE DOCENTE FEDERICA FEDERICI 

STORIA 
DOCENTE 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 
ANGELICA TRENTA 

FILOSOFIA 

DOCENTE 

REFERENTE EDUCAZIONE 
CIVICA 

ANGELICA TRENTA 

MATEMATICA  DOCENTE LAURETTA 
STORANI 

FISICA  DOCENTE LAURETTA 
STORANI 

SCIENZE NATURALI DOCENTE RICCARDO 
VENTURI 

STORIA DELL’ARTE DOCENTE SILVIA FABIETTI 

SCIENZE MOTORIE DOCENTE LAURA NERI 
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RELIGIONE DOCENTE FRANCO SEMENZA 

 
 

3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA Fausto Dominici Fausto Dominici Fausto Dominici 

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA Paolo Sartori  Catia Ceccaroni  Catia Ceccaroni  

LINGUA E LETTERATURA 
GRECA Paolo Sartori Catia Ceccaroni  Catia Ceccaroni  

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE Tiziana Stella Federica Federici Federica 

Federici 

STORIA Angelica Trenta 
Angelica Trenta  

Matteo Olivieri 

Matteo Olivieri    

Andrea De 
Santis  

Angelica Trenta  

FILOSOFIA Angelica Trenta 
Angelica Trenta  

Matteo Olivieri 

Matteo Olivieri   

Andrea De 
Santis  

Angelica Trenta  

MATEMATICA  Francesca Marchili  Francesca 
Marchili  Lauretta Storani 

FISICA  Francesca Marchili  Francesca 
Marchili  Lauretta Storani 

SCIENZE NATURALI Roberta Di 
Francesco Valerio Foscoli Riccardo 

Venturi  

STORIA DELL’ARTE Paola Mostarda Silvia Fabietti Silvia Fabietti 

SCIENZE MOTORIE Laura Neri  Laura Neri  Laura Neri  
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MUSICA Valentina Mariani Valentina Mariani  

 
3.3 Composizione e storia classe 

La classe è attualmente composta da 30 alunni, di cui 22 alunne e 8 alunni. Tale composizione 
risulta così definita nel corrente a.s. In prima liceo una studentessa ha cambiato istituto e si è 
in tal modo stabilizzato il numero di 30 elementi i quali hanno sempre vissuto la vicenda 
scolastica sotto il segno della coesione e del democratico confronto. 
 

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

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Il consiglio ha adottato metodologie e strategie didattiche condivise finalizzate ad offrire, in un 
ambiente sereno, una solida formazione culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed una 
proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali. Per metodologie e 
strategie didattiche specifiche si rimanda alla trattazione delle singole discipline e attività o 
progetti. In particolare, per le modalità di Didattica digitale integrata (DDI) e Didattica a distanza 
(DAD), implementate a seguito della emergenza Covid-19, si fa riferimento al PTOF, 
adeguatamente integrato e in linea con le direttive via via succedutesi. 
 

5.2 CLIL : attività e modalità di insegnamento 
Per ciò che attiene il CLIL - Content and Language Integrated Learning - la classe ha svolto N. 20 ore 

in Fisica con la Prof.ssa Lauretta Storani.  
La metodologia è stata integrata con l’insegnamento curricolare tradizionale, alternando l’uso 
della lingua inglese a quello della lingua italiana. Piuttosto che svolgere un intero argomento in 
metodologia CLIL, le lezioni hanno coperto i vari argomenti cercando di toccare tutti i temi trattati, 
al fine di fornire agli studenti un vocabolario completo e la costante abitudine alla flessibilità 
linguistica e metodologica. I materiali utilizzati in classe o in Flipped Classroom sono stati 
condivisi agli studenti mediante Classroom e Jamboard anche in contesto di didattica in presenza. 
Tali materiali sono prevalentemente filmati, ove possibile con sottotitoli in lingua inglese, per 
favorire l’acquisizione del lessico specifico e della pronuncia corretta. La fruizione dei filmati è 
stata accompagnata dalla discussione in classe con domande stimolo. Tra gli argomenti trattati si 
segnalano: Entropy, The Doppler Effect, Capacitors, Electric Current, Magnetic Field, Relativity. 

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

EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- PCTO 
TABELLA DI SINTESI 

a.s. 2019/2020 

  ATTIVITÀ 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO 

n. 
ORE  

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 

1 CINEMA 
GIOVANI 

“La città è 
mobile: con 

l’Europa 
immaginiamo 
nuovi spazi 

urbani” 
 

Gli studenti, sotto la 
guida degli Esperti 
Europe Direct del 
Comune di Terni 
hanno analizzato 
documenti e prodotti 
filmici relativi alla 
nascita dell’idea di 
Europa per giungere 
a riflettere 
sull’europeismo 
oggi. 

Dominici Comune di Terni  

BCT - TERNI 

30 X   
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2 Imun 
ONU  

Model United 
Nations, Simulazioni 
del Parlamento 
Europeo e di quello 
Italiano. Far 
conoscere 
l’importanza ed il 
funzionamento delle 
istituzioni nazionali 
ed internazionali per 
poter dare agli 
studenti 
gli  strumenti critici 
per decodificare il 
mondo in cui 
viviamo e per 
orientarli  nel mondo 
del lavoro.  

Laura 
Crovari  

United Network 70   X  

3 Corso tutela 
e sicurezza 

  Dominici IISCA - Terni 8 X    

  
 

a.s. 2020/2021 

  ATTIVITÀ 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO 

N. 
ORE 

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O GRUPPI 

DI 
ALUNNI 

1 “L’arte di 
raccontare 
nell’era del 
digitale” - 

PON  

Gli studenti , sotto la guida 
del Tutor e dell’Esperto 
hanno realizzato un e-book 
sul tema “ LA FOLLIA” .  

Esperto: 
Dominici 

 
Tutor:  
Storani 

FNISM 60 X   

  
 

a.s. 2021/2022 

  ATTIVITÀ 
(titolo) 

BREVE 
DESCRIZIONE 

TUTOR 
INTERNO 

AZIENDA/ENTE 
ESTERNO 

N. 
ORE 

INTERA 
CLASSE 

SINGOLI 
O 

GRUPPI 
DI 

ALUNNI 
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1 "Orientamento 
in uscita"  

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

Dominici  Università degli 
Studi di Perugia  

Dipartimento 
della facoltà di  

medicina, 
criminologia, 
ingegneria 

 
Ingegneria di 

Terni 
 

Luiss Guido 
Carli 

 
Orientalazio 

 
Normale di Pisa 
 

IULM  
 

Accademie 
Militari 

 
Salone dello 

Studente 
 
Conferenza pcto 
in preparazione 

della 
presentazione 

power point per 
l'esame di Stato. 

3 
 
 
 
 
 
 

6 
 

1 
 

4 
 

6 
 

3 
 

2 
 

4 
 

 
 

1  

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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2 Concorso 
Porte 

d’Europa 

La partecipazione al 
concorso bandito dal 
Comitato 3 ottobre con 
il Ministero 
dell’Istruzione ha fornito 
l’occasione per svolgere 
un percorso di 
cittadinanza attiva e di 
educazione civica sul 
tema dell’immigrazione 
e dell’integrazione 

Storani 
 

20 X 
 

3 Progetto 
InnovaMenti 

Progetto nazionale 
dedicato alla diffusione 
delle metodologie 
didattiche innovative, 
rivolto a docenti e alunni 
dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di 
secondo grado, curato 
dalle Équipe formative 
territoriali, nell’ambito 
delle azioni del PNSD. 
Gli studenti hanno 
svolto attività di 
Gamification, Tinkering, 
Inquiry, Storytelling e 
Hackathon 

Storani FNISM  8 X 
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4 Press 
 
 
 
 
 
 

Gli studenti hanno 
imparato a gestire un 
comunicato stampa e a 
trasmettere, dopo una 
composizione, la 
notizia.  

Crovari  
 
 

United Network  25  X 

 
 

Le situazioni individuali sono indicate in dettaglio nella documentazione in possesso della scuola e 
sono registrate nel “Curriculum dello studente”. 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
La scansione temporale dell’intero percorso formativo è stata di un primo periodo di durata 
trimestrale (settembre-dicembre) ed un secondo corrispondente ad un pentamestre (gennaio-
giugno). Il consiglio ha adottato strumenti-mezzi-spazi diversificati e nel complesso finalizzati a 
costituire un ambiente adeguato al contesto didattico ed efficace in termini di apprendimento. Per 
le scelte specifiche si rimanda alla trattazione delle singole discipline e attività o progetti. Dal 3 
novembre 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria 
Covid-19, il Consiglio di classe ha tempestivamente predisposto ed attuato la didattica a distanza 
(DAD) attraverso la piattaforma G-Suite, certificata AGID, messa a disposizione dall’istituto. Sono 
state regolarmente effettuate lezioni in videoconferenza attraverso G Meet e in remoto utilizzando 
l’applicativo Google classroom. La condivisione di file e materiali è avvenuta anche attraverso 
Google Drive e registro elettronico Nuvola. Tali mezzi hanno continuato ad essere regolarmente 
usati, quando si sono alternati periodi di didattica a distanza e didattica in presenza (DDI). in 
particolare, nelle situazioni di isolamento-quarantena COVID o di altre situazioni emergenziali, 
anche in presenza di certificazione medica. 

 
 

5.5 Obiettivi specifici di apprendimento (relativi anche all’insegnamento trasversale di 
Educazione civica) 

Il Consiglio di classe ha provveduto 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 nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

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; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014; 

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) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
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articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 
14) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 

15) definizione di un sistema di orientamento. 
 
Relativamente alla Didattica Digitale Integrata (DDI), quale modalità didattica complementare del 

processo di insegnamento-apprendimento, facendo riferimento a quanto il Liceo Classico e 
Artistico ha predisposto ad integrazione del Ptof,  per i periodi di lockdown generali, di quarantena 
di un plesso o di un gruppo classe o di singoli studenti o in modo strutturato come soluzione che 
garantisca le misure di contenimento e di prevenzione contro il Covid19, il Consiglio di Classe del 
3A ha definito i seguenti obiettivi:  
• Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 
• Garantire l’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; 

• Privilegiare 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; 

• Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

• Favorire la 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; 

• Privilegiare la 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; 

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’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; 

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento di educazione civica: 
- 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. 
 
 
 
 
 
 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007368 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI 
Codice Fiscale 91066510552 

e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 - TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 
https:// 

iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

 

 

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

Attraverso i progetti qui di seguito indicati (cui hanno partecipato in modo libero e differenziato 
i vari alunni della classe), il Consiglio ha inteso offrire nel corso del triennio la più ampia 
gamma di esperienze formative con l’obiettivo di preparare i cittadini del futuro, capaci di 
esercitare una piena e attiva cittadinanza: 
Progetto Cinema & Scuola  
Progetto laboratorio teatrale 
Certificazioni Cambridge 
Pratica corale 
Polifonia socratica 
Attività di volontariato- Progetto Koala  
Simulazioni Imun, Onu e Press 
Musica d’insieme 
Progetto Ippocrate  
Progetto Giornalino d’Istituto  
Progetto Gruppo sportivo  
Olimpiadi di Filosofia  
Olimpiadi di Italiano  
Lectura Dantis  
AICC - Associazione Italiana Cultura Classica (Incontri e conferenze) 
FNISM - Federazione Nazionale Insegnanti (Incontri e conferenze) 
Progetto Policultura - Politecnico di Milano  
Progetto Porte d’Europa  
Progetto Terni Film Festival  
Progetto Dante “Figlia del tuo Figlio” 
Progetto InnovaMenti  
Progetto Certamen Taciteum - Piccolo e Grande  
Progetto Notte delle Muse - Accoglienza   
Progetto Lingua Giapponese  
Progetto Pari opportunità- Regione Umbria  
Progetto Lions Club “Salute e benessere” 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Le attività di recupero hanno costituito parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa 

che l’istituzione scolastica ha predisposto annualmente; sono state finalizzate sia a prevenire 
l’insuccesso scolastico, che alla progressiva riduzione delle carenze e si sono concentrate sulle 
discipline e sulle aree disciplinari per le quali si è registrato un più elevato numero di valutazioni 
insufficienti.  

Come deliberato dal CD, il consiglio di classe ha predisposto annualmente un piano delle attività di 
sostegno e recupero articolato in diverse modalità:  

Un’attività da svolgersi in orario curriculare con particolare attenzione al recupero/al 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 lo Sportello didattico per le discipline: matematica e fisica, latino e greco, inglese.  
Inoltre, dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero è stata espletata per gli studenti 
che presentavano valutazioni decisamente insufficienti, attraverso la frequenza di Corsi di 
recupero pomeridiani; mentre per il recupero di carenze lievi si è intervenuti con le tipologie di 
recupero curriculare dello Studio individuale guidato e/o della Pausa didattica. A seguito della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria Covid-19, anche le attività di 
recupero sono state svolte in modalità Dad. 
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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”. 
Europe Direct: La città è mobile: con l’Europa immaginiamo nuovi spazi urbani  
Progetto IMUN, Progetto Res publica e Press  
Incontri con esperti e rappresentanti delle Istituzioni 
Cittadini di ieri, oggi e domani  
Progetto Hackathon 
Progetto Educazione alla legalità 
6.3  Nuclei tematici caratterizzanti le diverse discipline – Percorsi interdisciplinari  
I docenti, nel percorso di acquisizione, da parte degli studenti, dei saperi specifici fondanti delle 
singole discipline, hanno cercato, via via che gli argomenti affrontati e le attività ed esperienze 
effettuate ne offrissero l’occasione, di stimolare una riflessione meta e inter disciplinare attraverso le 
anticipazioni, i richiami e i rimandi opportuni, nella persuasione che tale metodo favorisca la 
costruzione di una rete di connessioni (“reti” pluridirezionali e aperte, più che “percorsi” unidirezionali 
rigidamente precostituiti) autonoma e personale.  
Pertanto, nella trattazione degli argomenti disciplinari sono state stimolate riflessioni relative ai 
seguenti nodi concettuali comuni a più discipline: 
1. La cultura europea e i confini; Oriente e Occidente 
2. La luce tra scienza, filosofia, arte e letteratura 
3. Il dualismo e il doppio: il teatro e la maschera 
4. La guerra - le guerre: lo straniero e i vinti  
5. Trasformazione e mutamento; l’idea del progresso 
6. Finito - Infinito, macro e microscopico: la tensione all’assoluto e il senso del limite 
7. Intellettuali, artisti, potere e società 
8. La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
9. Generi e generazioni 
10. Uomo e natura 
11. Raccontare storie e raccontarsi 
12. Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza 
13. Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira 
14. Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
15. Scienza, tecnologia e arte  
16. L’artista e l’ingegno, il potere della parola, impegno e formalismo 
17. La figura femminile 
18. Il realismo 
19. La paideia 
20. La crisi dei fondamenti e l’annus mirabilis 1905 tra scienza, pensiero e arte 
21. Religiosità, divino e magico  

 
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
Cineteca minima del buon cittadino europeo: cineforum su Europa, europità, europeismo promosso 

dal Liceo. 
Incontro “Sì alla Vita, No alla droga” promosso da Associazione Genitori. 
Incontro-conferenza sul rapporto Occidente-Oriente promosso dalla Diocesi di Terni, Narni e Amelia. 
Visione de “Histoire du soldat” di Ramuz-Stravinskij e dibattito promosso da Associazione  
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Visioninmusica. 
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Gli studenti hanno partecipato agli Open Day di vari Atenei e ai saloni promossi da alcune 
associazioni e reti universitarie. In particolare, hanno avuto l'opportunità di incontri specifici di 
orientamento con LUISS, La Sapienza, UNIPG, IULM, Accademie Militari, Università Cattolica. 

 
Le situazioni individuali sono indicate in dettaglio nella documentazione in possesso della scuola e sono 
registrate nel “Curriculum dello studente”. 
 
 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

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

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

  La risposta  della classe alle attività educative e 
didattiche proposte  appare positiva: i risultati di 
profitto conseguiti sono decisamente buoni, con 
esiti ottimi in parecchi casi. Si tratta, d’altra parte, di 
studenti propositivi e motivati. Sulla base 
dell’interesse dimostrato, delle attitudini personali, 
dell’impegno profuso, sia durante le lezioni che nel 
necessario lavoro individuale di studio, la maggior 
parte degli alunni ha ottenuto un profitto 
mediamente più che buono, in alcuni casi ottimo ed 
eccellente, e a livello di conoscenze e a livello di 
competenze. Come si evince da quanto appena 
affermato,  la rielaborazione critica e personale, ma 
anche la passione, 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 
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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 

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 
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UDA o moduli) 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 . 
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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 
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    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 

                                                

E. PRAGA 
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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 
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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 
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   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)* 

Gli argomenti con * saranno svolti dopo il 15 Maggio. 
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. 
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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, sulle tipologie di scrittura previste dalla 
normativa dell’Esame di Stato; correzione degli elaborati svolti 
sia a casa che a scuola. 

lezione in DDI per gli studenti COVID. 

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 in Dad, nei casi previsti dal 
CdC. 

Si è proceduto con verifiche orali e con questionari semi-strutturati . 
La produzione scritta (una nel primo e una nel secondo periodo-
simulazione Prima Prova) 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 95 ore di lezione 
complessivamente; in presenza e a distanza secondo il calendario 
approvato dalla Scuola sulla base delle indicazioni ministeriali e delle 
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amministrazioni locali.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

Il Consiglio di classe in merito al curricolo di Educazione Civica, 
al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 
cittadinanza attiva di ogni studente, ha optato per una 
impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata 
solo all’area storico sociale o giuridico economica), 
coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di 
classe. Il curricolo di Educazione Civica si è così svolto entro 
una cornice formale ed istituzionale che ingloba e valorizza 
attività, percorsi e progetti elaborati nel corso dell’anno 
scolastico da docenti, dipartimenti e commissioni, in orario 
curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, 
comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei o 
extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno “nel curriculum 
della studentessa e dello studente” da allegare al termine del 
percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, 
capo III, cap.21). Dati questi presupposti il Consiglio di classe 
ha proceduto alla enucleazione del tema del lavoro che intende 
approfondire anche tenuto conto del profilo specifico della 
classe: il Consiglio di Classe ha svolto il tema del lavoro 
ripartendo le 33 ore in modo quanto più possibile uniforme tra I 
e II periodo.  
Le competenze raggiunte sono dunque le seguenti: 
Collocare l’esperienza personale in un sistema costituzionale d  
decentramento amministrativo fondato sull'attribuzione dell  
funzioni agli enti locali. Riconoscere e saper interpretare  
macrofenomeni economici, nell’ambito degli articoli specifici dell  
Costituzione. Capire la funzione degli scamb  
internazionali. Saper costruire contesti orientati all’inclusione, all  
tolleranza, alla cooperazione. Riconoscere le caratteristiche de  
sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo de  
proprio territorio. Riconoscersi come cittadini europei, porsi i  
modo critico e consapevole di fronte a temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società attuale. Saper utilizzare le tecnologi  
digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusion  
sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività ne  
raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali.  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

Il Consiglio di Classe dà le seguenti indicazioni circa i temi svolti 
connessi all’insegnamento dell’Educazione Civica avendo svolto 
un’UDA dal titolo “Cittadini di ieri, di oggi e di domani”, (per un totale 
di 33 ore nell’arco dell’anno scolastico 2021/22 divise tra Primo e 
Secondo periodo). 
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UDA o moduli) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
prof. Dominici 
Art.4 normativa sulla tutela del lavoro dei minori. La questione 
meridionale:documenti. La situazione dei carusi in Sicilia dopo 
l’unità. La poetica verghiana: il discorso indiretto libero. Art.32 della 
Carta europea dei Diritti Fondamentali.  

• 2 ore primo trimestre  
• 2 ore secondo periodo  

 
LINGUA E CULTURA LATINA 
 prof.ssa C. Ceccaroni  
La schiavitù nella prima età imperiale: fra diritti negati e libertà 
sociale. La figura dello schiavo e del liberto: quadro storico- politico 
Letture da Seneca e Petronio  

• 2 ore primo trimestre  
 
LINGUA E CULTURA GRECA 
prof.ssa C. Ceccaroni   
Il lavoro da Esiodo a Teocrito: Letture di testi a confronto tratti da Le 
opere e i giorni e dagli Idilli.  

• 2 ore secondo periodo  
 

LINGUA E CULTURA INGLESE  
prof.ssa F. Federici 
Brani scelti sull'evoluzione “From the Industrial Revolution to the 
Digital Revolution”.  
Ted Talk e video sulla “Yolo Economy”  

• 2 ore nel trimestre  
• 2 ore nel secondo periodo  

  
SCIENZE  
prof. R. Venturi 
Il fenomeno migratorio: una panoramica generale nel mondo 
animale e vegetale; focus sulla migrazione umana come processo e 
non come problema: le principali rotte migratorie dei nostri tempi. 
L’immigrazione, la cittadinanza e il lavoro: tra diritti e 
discriminazioni. 

• 4 ore nel secondo periodo 
 
SCIENZE MOTORIE  
prof.ssa Laura Neri 
Il concetto di salute dinamica. · I rischi della sedentarietà (patologie 
correlate) . · I principi fondamentali per il mantenimento di un buono 
stato di salute. · Conoscere le problematiche legate alla 
sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale. · Conoscere il 
concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette, 
per prevenire e abbassare il rischio di molte condizioni patologiche.  

• 2 ore primo trimestre  
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FILOSOFIA E STORIA  
prof. Olivieri - prof. De Santis  (primo periodo) 
prof.ssa Trenta (secondo periodo) 
PRIMO PERIODO • Il lavoro nelle economie liberali tra ‘800 e ‘900. 
Diritti, lavoro e sindacalismo. 
SECONDO PERIODO • Il lascito della filosofia del lavoro di Marx: “il 
lavoro non è una merce” • Il lavoro ieri, il lavoro oggi: criticità e 
trasformazioni, “flessibili o precari”? • La questione di genere nelle 
pari opportunità di lavoro in Italia. 
4 ore primo trimestre  
4 ore secondo periodo  
 

STORIA DELL’ARTE  
prof.ssa S. Fabietti 
Conoscere la produzione artistica di fine Ottocento. - Conoscere gli 
elementi essenziali del linguaggio cinematografico.  

• 3 ore secondo periodo  
 

MATEMATICA  
prof.ssa L. Storani 
Spid e la pubblica amministrazione. Dati personali e loro protezione  

• 2 ore primo periodo  
 
FISICA 
prof.ssa L. Storani 
Il debunking, cittadinanza e integrazione (concorso Porte d’Europa) 

• 2 ore secondo periodo   
ABILITA’: Individuare gli scenari storico-politici in cui i Costituenti  

hanno maturato le loro scelte. Individuare i principi fondamentali de  
testo costituzionale e attualizzarlo. Comprendere la tutela de  
cittadino come singolo e come appartenente alle formazioni socio
economiche. Comprendere il significato del principio 
internazionalista. Saper definire il ruolo della globalizzazione. Sape  
riconoscere la genesi storico-culturale e i fondamenti concettuali dell  
ideologie e delle strutture che connotano il presente. Individuare  
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. Metodo intuitivo-deduttivo. Lezioni 
interattive e dialogate con classi aperte e collegamenti ethernet alla 
scoperta di relazioni, nessi, regole. 
Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento con utilizzo di software di supporto. Cooperative 
learning. Flipped classroom 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

PROVE SCRITTE:  
Prova strutturata a risposta multipla (interdisciplinare) per il Primo 
periodo;  
Elaborato digitale individuale (interdisciplinare) per il Secondo 
periodo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo;  Sussidi didattici e materiali di supporto anche in 
formato digitale.  Lavagna e/o L.I.M. Piattaforme multimediali. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO:  

Spazi: aule scolastiche; luoghi per percorsi anche esterni  
all’Istituto (per progetti ecc.). 
Tempi: 33 ore divise tra le discipline del I^ e II^ periodo - dettaglio 
nella sezione precedente “Conoscenze o contenuti trattati” -
  discipline coinvolte e ore svolte per ogni singola disciplina nel 
primo trimestre e nel secondo periodo. 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Morfosintassi: L’esercizio di traduzione è stato svolto sempre in 
modo costante e sistematico, anche durante i periodi in DDi 
dell’anno precedente,  attraverso l’analisi di brani tratti  da una 
gamma di autori non inseriti nel programma. Nel II periodo è stata 
svolta una simulazione della II prova d’Esame  durante la quale gli 
alunni  hanno dimostrato di saper affrontare in modo appropriato sia 
la traduzione sia l’interpretazione della versione. Inoltre un gruppo 
di studenti ha sempre partecipato nel corso degli anni al Piccolo 
Certamen Taciteum  e  durante il corrente anno scolastico alla 
selezione per il Grande Certamen. Pertanto la classe attraverso un 
impegno sistematico ha raggiunto una più che  discreta padronanza 
nella traduzione dei testi latini: emergono, chiaramente, livelli 
diversificati con un gruppo piuttosto numeroso di eccellenza che ha 
mostrato spiccate capacità sia di comprensione del testo, sia di 
resa scorrevole e fluida; nel complesso nell’approccio alla 
traduzione quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi  

Letteratura-autori: gli alunni hanno dimostrato complessivamente 
un vivace interesse e una  partecipazione costante al dialogo 
educativo relativo agli  argomenti letterari affrontati  durante lo 
sviluppo del programma disciplinare; gli studenti, seri e 
consapevoli,  hanno svolto le diverse attività didattiche in modo 
propositivo e   con senso di responsabilità, evidenziando in molti 
casi una spiccata capacità critica ed interpretativa;  dal punto di 
vista metodologico si è preferito privilegiare i testi , letti sia in lingua 
che in traduzione,  come punto di partenza per la conoscenza degli 
autori affrontati  e gli alunni sono stati stimolati  alla comprensione e 
all’analisi retorica e stilistica dei brani nonché  a stabilire 
collegamenti tra tematiche concettuali e  generi letterari   sia in 
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senso sincronico che diacronico all’interno delle discipline 
classiche. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon 
grado di preparazione con punte di eccellenza;  alcuni alunni si 
attestano su livelli discreti, mentre pochi raggiungono solo gli 
obiettivi minimi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

L’età augustea 

-          Ripresa della poesia elegiaca a Roma: caratteri dell’elegia 
romana. 

OVIDIO         

-          La vita, i rapporti con Augusto e l’esilio 

-          Le Metamorfosi, Il genere e la struttura dell’opera attraverso 
la lettura del proemio; reinterpretazioni artistiche e letterarie della 
metamorfosi. 

-          Lettura in traduzione dell’episodio di Piramo e Tisbe 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

-          Aspetti storico-politici. La vita culturale da Tiberio a Claudio; 
l’età di Nerone: la straordinaria fioritura culturale e i rapporti fra 
intellettuali e potere. 

SENECA 

-          La vita e l’adesione allo stoicismo; il suicidio di Seneca nel 
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racconto di Tacito 

-          Le Consolationes e I Dialogi : caratteri strutturali e contenuti 

-          Traduzione ed analisi dal De brevitate vitae,  1;  2, 1-4 
(E’  davvero breve il tempo della vita?) e X, 2-5 (Il valore del 
passato); dal De tranquillitate animi, 2, 13-15 (I rimedi per lenire 
l’inquietudine) 

-          Lettura in traduzione dal De brevitate vitae, XII, 1-3 (Esempi 
di occupazioni insulse); dal De vita beata, 16 (La felicità consiste 
nella virtù) 

-          I trattati: De clementia,  Naturales quaestiones e  De 
beneficiis. 

-          Epistolae morales ad Lucilium: l’insegnamento morale a 
Lucilio e ai posteri 

-          Traduzione e analisi dalle Epistolae ad Lucilium, 1 (Ita fac, 
mi Lucili…),  47 ,1-4; 10-13 (Come devono essere trattati gli schiavi 
e I veri schiavi), 70, 4-5,8 (Libertà e suicidio) 

-          Le tragedie (Lo scontro fra furor e ratio) 

-          Lettura in traduzione dal Thyestes , 970-1067 (Una folle sete 
di vendetta) 

-          L'Apokolokyntosis 

PETRONIO 

-          La questione dell’autore del Satyricon e il ritratto di Tacito 
(Petronius ..arbiter elegantiae) 

-          Il Satyricon; caratteri innovativi del romanzo e il realismo 
petroniano. 

-          Traduzione ed analisi linguistica dal  Satyricon, 37, 1 - 38, 5 
(Un esempio di lingua parlata: Presentazione dei padroni di casa) 

-          Lettura in traduzione dal Satyricon, 32-34 (Trimalchione 
entra in scena), 75- 77 (Da schiavo a ricco imprenditore); 

-           Lettura in traduzione dal Satyricon 1-4 (L’inizio del romanzo 
: la decadenza dell’eloquenza e 110, 6-112 (la fabula milesia:  La 
matrona di Efeso) 

LUCANO 

-          La vita e  Il Bellum Civile: caratteri innovativi dell’epos 
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di   Lucano 

Lettura in traduzione  di Bellum Civile, I, 1-32 (Proemio) e 129-157 
(I ritratti di Pompeo e Cesare);  VI, 719-735; 750-820 (La scena 
della necromanzia 

PERSIO 

-          La vita e l’intransigenza morale 

Le Satire: la poetica (i Choliambi); cenni ai contenuti generali con 
particolare  riferimento  al tema dell’educazione nella III satira. 

 L’ETA’ DEI FLAVI 

-          La dinastia flavia e il conformismo culturale 

-          Plinio il Vecchio  e la Naturalis historia 

-          Stazio  e la poesia epica classicheggiante: Tebaide e 
Achilleide; Le Silvae 

 MARZIALE                                          

-          La vita e la condizione di cliens 

-          La raccolta poetica degli Epigrammata 

-          Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi :  X, 4 (La 
scelta dell’epigramma );   XII, 18 (La bellezza di Bilbilis); XII, 32 (Il 
trasloco di Vacerra) 

-          Traduzione ed analisi di Epigrammata V, 34 (Erotion); 

QUINTILIANO 

-          La vita e l’insegnamento della retorica. 

-          L’Institutio oratoria: finalità e contenuti; il tema della 
decadenza dell’oratoria, la pedagogia di Quintiliano e il libro X, un 
excursus sulla letteratura latina. 

-          Lettura in traduzione del Proemio   e  di  passi scelti tratti dal 
I libro (Vantaggi dell’insegnamento collettivo)e dal libro X (Un 
excursus di storia letteraria) 

-          Traduzione ed analisi dall’Institutio oratoria di I , 1 (Igitur 
nato filio…) e II, 2, 4-8 ( Il maestro ideale) 

L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO 
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-          Il principato adottivo: la conciliazione fra principato e libertà 

-          Svetonio: biografia ed erudizione; De vita Caesarum, 
caratteri peculiari 

PLINIO IL GIOVANE : Epistulae  e Panegirico a  Traiano 

-          Lettura in traduzione di Epistulae, VI, 16, 4-20 (L’eruzione 
del Vesuvio e La morte di Plinio) e X 96-97 (Il carteggio con 
Traiano: uno scambio di pareri sui cristiani) 

GIOVENALE 

-          La vita:  confronto con Marziale 

-          Le Satire e la poetica dell’indignatio (dai passi della satira I): 
confronto con Persio 

-          Lettura in traduzione di passi della satira I (Perché scrivere 
satire?)  e della Satira VI ( L’invettiva contro le donne) 

TACITO 

-          La vita 

-          L’Agricola : una biografia encomiastica;  

- Lettura in traduzione dall’ Agricola 3, 1-3 (Nunc redit animum); 

 30  (Il discorso di Calgàco) a confronto con  Historiae, IV, 73-74 ( Il 
discorso di Petilio Ceriale) 

-           La Germania: aspetti dell’opera e l’interpretazione distorta; 
lettura in traduzione del cap.18-19 (Vizi dei Romani e virtù dei 
barbari: il matrimonio) 

-         Il Dialogus de oratoribus: la questione della paternità 
dell’opera   e il dibattito sulla decadenza dell’eloquenza  

-         La storiografia: Le Historiae e gli Annales; concezione e 
prassi storiografica; lingua e stile; il tacitismo 

-          Traduzione ed analisi del Proemio delle Historiae 

-          Lettura in traduzione di Annales, 1 (Il Proemio) 

-          Traduzione ed analisi dagli Annales XIV, 5; 7-8 (Scene da 
un matricidio),  XV, 38( L’incendio di Roma), XV,44 (La 
persecuzione contro i cristiani) 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
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-          Adriano e il nuovo gusto poetico (I poetae novelli) 

-          Il virtuosismo della parola (erudizione e arcaismo) 

APULEIO 

-          La vita e gli interessi filosofici e religiosi 

-          L’Apologia  o De magia 

-          Le Metamorfosi: struttura e significato allegorico e mistico. 

-         Traduzione ed analisi del Proemio e incipit della Favola di 
Amore e Psiche narrazione e del cap.  XI, 1-2 (La preghiera ad 
Iside) 

-          Lettura in traduzione dell’incipit della narrazione e del 
cap.  XI, 1-2 (La preghiera ad Iside) e dei passi (contenuti nel 
testo)  della favola di Amore e Psiche 

LA POESIA EPICO-DIDASCALICA 

LUCREZIO 

-          Il profilo dell’autore. 

-          Il De rerum natura: struttura e contenuto del poema; 
 razionalismo e pessimismo;  l’egestas della lingua latina;  

-          Traduzione, analisi e commento dell’Inno a Venere (I, 1-43), 
dell’Elogio di Epicuro (I, 62- 79) e de Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-
101) 

-          Lettura in traduzione di  V, 1412-1457 (I mali del 
progresso);  VI, 1252-1286 (La peste di Atene). 

Morfosintassi 

Ripasso delle principali strutture contenute nei brani di autore 
affrontati 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

UDA:  CITTADINI DI  IERI, OGGI E DOMANI 

-          La schiavitù nella prima età imperiale: fra diritti negati e 
libertà sociale: quadro storico politico 

-          La figura dello schiavo e del liberto: quadro storico-politico 
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dell’età repubblicana 

-          Seneca: Epistolae ad Lucilium , 47 

-           Petronio : il trattamento degli schiavi nel Satyricon 

ABILITA’: 
1.  Saper tradurre un testo di autore, attraverso la decodifica degli 
elementi morfosintattici e lessicali significativi  per 
una  comprensione chiara del contenuto;  
2. Saper utilizzare il lessico appropriato in relazione alla 
tipologia e all’argomento per una resa efficace del testo; 
3. Saper svolgere un’analisi linguistica, stilistica e retorica  del 
testo letterario;  
4. Saper esporre oralmente le conoscenze in modo corretto ed 
appropriato;   
5. Saper collocare un’opera nel sistema dei generi, nel contesto 
storico-culturale, nella produzione di un autore;  
6. Saper cogliere gli elementi fondamentali di continuità o 
discontinuità dall’antico al moderno 

METODOLOGIE: 
1.      Lezione frontale; 
2.      Lezione interattiva dialogata; 
3.      Utilizzo dei materiali  di approfondimento, proposti attraverso 
classroom o selezionati dalla rete internet; 
4.      Laboratorio di traduzione e di analisi del testo letterario 
5.      Utilizzo della DDi (lezione sincrona in videoconferenza o 
trasmissione/correzione di esercizi/prove in asincrono) per singoli 
alunni in relazione a motivata e documentata circostanza 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-   Primo Periodo: una prova scritta di traduzione; due prove orali; 

 -  Secondo Periodo: due prove scritte (di cui una formulata 
come  simulazione della seconda prova d’Esame); due prove orali 

La valutazione è avvenuta in maniera conforme ai criteri stabiliti nel 
PTOF, utilizzando  le griglie di valutazione in esso contenute. 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007368 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI 
Codice Fiscale 91066510552 

e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 - TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 
https:// 

iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- G.Garbarino,  Luminis orae, 2-3 (Storia della letteratura), Paravia 

- L. Griffa,  Vertere, versioni latine per il triennio, Petrini 

- Alosi-Bove- Pagliani,  La lingua delle radici - esercizi 2, 
Teoria,Petrini 

- Materiale fornito dal docente; risorse on line 
- LIM 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

Spazi utilizzati: aula ordinaria munita di LIM, piattaforma G-suite, 
Classroom e  Meet per le video-lezioni.  

Tempi previsti dal programma ministeriale: 4 ore settimanali.  

Fino al 13  maggio 2022  sono state effettuate 114  ore in totale, 
alcune in didattica mista (alcuni alunni in presenza e altri a 
distanza nel II periodo) 

  
 

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

Morfosintassi: L’esercizio di traduzione è stato svolto sempre 
in modo costante e sistematico, anche durante i periodi in 
DDi dell’anno precedente,  attraverso l’analisi di brani tratti 
anche da una gamma di autori non inseriti nel 
programma.  La classe attraverso un impegno sistematico 
ha raggiunto globalmente una padronanza più che 
sufficiente nella traduzione dei testi greci: emergono, 
chiaramente, livelli diversificati con un gruppo di eccellenza 
che ha mostrato spiccate capacità sia di comprensione  sia 
di resa scorrevole e fluida del testo e un altro gruppo che ha 
evidenziato alcune carenze ;  tuttavia , nel complesso,  solo 
un numero esiguo di alunni  presenta delle  difficoltà nella 
traduzione. 

Letteratura-autori: gli alunni hanno dimostrato 
complessivamente un vivace interesse e una  partecipazione 
costante al dialogo educativo relativo agli  argomenti letterari 
affrontati  durante lo sviluppo del programma disciplinare; 
dal punto di vista metodologico si è preferito privilegiare i 
testi , letti sia in lingua che in traduzione,  come punto di 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007368 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI 
Codice Fiscale 91066510552 

e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 - TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 
https:// 

iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

 

 

partenza per la conoscenza degli autori affrontati  e gli alunni 
sono stati stimolati  alla comprensione e all’analisi retorica e 
stilistica dei brani nonché  a stabilire collegamenti tra 
tematiche concettuali e  generi letterari, sia in senso 
sincronico che diacronico all’interno delle discipline 
classiche. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un 
buon grado di preparazione con punte di eccellenza ; alcuni 
alunni si attestato su livelli discreti; un numero esiguo 
raggiunge  solo gli obiettivi minimi. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

LA CRISI DELLA POLIS 
-          La Grecia tra V e IV sec. a.C: quadro storico 

L'ORATORIA 
-           Le origini del genere; l’oratoria giudiziaria, politica ed 

epidittica: 
DEMOSTENE 

-          Profilo biografico e culturale 
-          Il corpus demostenico: le demegorie, in particolare Le 

Filippiche, Le Olintiache, Sulla falsa ambasceria e Per 
la corona 

-          Lettura in traduzione dalla  Filippica I, 1-12 (Contro 
l’inerzia degli Ateniesi) e I, 42-51 (Filippo è il nostro 
nemico) 

FILOSOFIA ED EDUCAZIONE NEL  IV SECOLO 

-          Le scuole retoriche e filosofiche 

Traduzione ed analisi   Aristotele, dall'Etica Nicomachea, 
1156a-1156b, ( Sull' amicizia) 

Lettura in traduzione Aristotele, Metafisica , 980a-981a (Tutti gli 
uomini desiderano sapere) 

PLATONE 

-          Profilo biografico e culturale 

-          Il corpus platonico con particolare riferimento alla I 
tetralogia: Apologia,  Critone, Fedone 

-          La scelta della forma dialogica in relazione alle fasi 
del pensiero 

Traduzione ed analisi dall’ Apologia, 20b-21a-21d 
(Socrate e l’oracolo di Delfi  e “So di non sapere”); 29d-30b 
(La missione di Socrate) 30d-31a ( Socrate come un tafano); 

Traduzione ed analisi dal Critone 50a-51c (Il discorso delle 
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Leggi) 

L’ETA’ ELLENISTICA: 

-          Quadro storico e politico della Grecia; la civiltà del 
libro; i caratteri della civiltà ellenistica; i nuovi centri 
della cultura 

MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA  

-          Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova. 
Il nuovo teatro borghese  

-          Il profilo biografico e culturale 

-          Le Commedie: L’arbitrato, Il misantropo, La 
donna  rapata, La donna di Samo, Lo scudo, 

-           Caratteri della commedia di Menendro e 
l’umanesimo .  

-          Lettura  in traduzione da L’arbitrato (Abrotono, 
un’etera sui generis) 

 
CALLIMACO E LA POESIA ELEGIACA 

-          Il profilo biografico e culturale 
-          La “rivoluzione”e la poetica callimachea 
-          Gli Àitia, gli Inni, gli Epigrammi,  l’Ecàle 
-          Contenuto dagli Aitia di  Aconzio e Cidippe e 

La chioma di Berenice 
 
Lettura  in traduzione dagli Aitia, Il prologo contro i 
Telchini; dagli Epigrammi,  Giuramento d’amore , 
Paraclausithyron a Conopio, In morte di Eraclito. 
 
APOLLONIO RODIO E LA POESIA EPICO-
DIDASCALICA 

-          Il profilo biografico e culturale 
-          Il poema degli Argonauti: struttura, il confronto 

con il modello omerico , protagonisti e 
personaggi , tempo e spazio del poema 

Lettura  in traduzione di  Argonautiche, I, 1-22( Il 
proemio), III, 616-644, 744-824(La notte insonne di 
Medea), III, 948-1024(Incontro fra Medea e Giasone) 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA 

-          Il profilo biografico e culturale 
-          Il corpus teocriteo con particolare riferimento 

agli  idilli bucolici e ai   mimi urbani 
-          Motivi della poesia di Teocrito: realismo ed 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007368 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI 
Codice Fiscale 91066510552 

e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 - TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 
https:// 

iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

 

 

idealizzazione, la lingua 
Lettura in traduzione di Le Talisie VII, 1-51; 128-157 ; 
(Simichida e Licida); Le Siracusane, XV ; contenuto de 
Il Ciclope e dell’Ila 

Il MIMO (dopo Teocrito) 

-          Eroda e i Mimiambi,  Il Maestro di Scuola (III, 1-97) 

L’EPIGRAMMA ELLENISTICO 

-          La storia del genere e le raccolte di età ellenistica  
-          Le scuole: l’epigramma dorico-peloponnesiaco, 

l’epigramma ionico-alessandrino, l’epigramma fenicio 
-          Anite, Nosside  e Asclepiade 

Lettura  in traduzione di Anite, L’infanzia e gli animali e Nulla 
è più dolce dell’amore  e di  Asclepiade, Sofferenze d’amore 

POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

-          I caratteri della storiografia a partire dall’età di 
Alessandro 

-          Il profilo biografico e culturale 
-          Il metodo storiografico; l’anacyclosis 
- Traduzione ed analisi de Le Storie, I, 1-3 

(Il  proemio) 
- Lettura in traduzione de Le Storie, VI, 12-14 (La 

costituzione romana) 

LA FILOSOFIA NELL’ETÀ ELLENISTICA 

-          Epicuro e l’epistola filosofica 

Traduzione ed analisi da La Lettera a Meneceo, 124-125 

(“Nulla è per noi la morte”); 130-131 (L’autarkeia epicurea) 

-          Lo stoicismo e la sua evoluzione e l’influenza nel 
mondo romano 

L'ETÀ GRECO- ROMANA 

-           Quadro storico e caratteristiche culturali; la civiltà 
greca nell’età imperiale romana 

LA RETORICA E IL TRATTATO SUL SUBLIME 

-          La diffusione della retorica: asianesimo, atticismo e 
stile rodiese; il trattato Sul Sublime: contenuti e stile; le 
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cause della decadenza dell’eloquenza 

Lettura in traduzione di IX, 10-14 (confronto fra Iliade ed 
Odissea)  e XXXIII, 4-5 (Il genio poetico) 

LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA 

-          Il profilo biografico e culturale 
-          I Dialoghi degli dei, i Dialoghi dei morti, I 

Dialoghi marini e La Storia Vera 

Lettura in traduzione da I  Dialoghi degli dei, Prometeo e 
Zeus,  da I Dialoghi dei morti, Menippo ed Hermes nell'Ade; 

da La storia vera , I, 30-36 (Nella pancia della balena) 

 PLUTARCO 

-          Il profilo biografico e culturale 
-          La scelta della biografia  e l’attenzione all’etica 
-          Le Vite Parallele e i Moralia 

Traduzione ed analisi da  Vita di Alessandro, 1 
(Storia e biografia) 
Lettura in traduzione da Vita di Cesare 63-66 
(La  morte di Cesare) 

MARCO AURELIO, un filosofo al potere 

Traduzione ed analisi di A se stesso IV, 1-3 (l’elogio della 
solitudine) 

 IL ROMANZO 

-          caratteristiche del genere: autori, contenuti, finalità; 
focus su LONGO SOFISTA e il romanzo  Dafni e Cloe 

Lettura in traduzione da  Dafni e Cloe, I, 13-14 (Primi sintomi 
d’amore tra Dafni e Cloe) 

 

LA TRAGEDIA DEL V SECOLO 

-       Sofocle , Antigone: lettura metrica, traduzione, analisi 
sintattica, commento stilistico e contenutistico di 

-          Prologo vv. 1-99 e II Episodio vv. 446-470 

Lettura in traduzione di  Lo stasimo del progresso (332-375), 
Antigone e Creonte ( 446-525) e Inno ad Eros (781-801) 
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Morfosintassi 

Ripasso delle principali strutture contenute nei brani di autore 
affrontati 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

UDA:  CITTADINI DI  IERI, OGGI E DOMANI 

-          La concezione del lavoro in Esiodo e Teocrito 

Esiodo, Le opere e i giorni, 1-41 (Esortazione a Perse); 

  

Teocrito, dagli Idilli, X,  I mietitori ; e I pescatori (I parte) 

  
 

ABILITA’: 1.  Saper tradurre attraverso la decodifica degli elementi 
morfosintattici e lessicali significativi del testo per una 
accettabile comprensione;  
2. Saper utilizzare il lessico appropriato in relazione alla 
tipologia e all’argomento per una resa efficace del testo; 
3. Saper svolgere un’analisi linguistica, stilistica 
e  retorica  del testo letterario;  
4. Saper esporre oralmente le conoscenze in modo 
corretto ed appropriato;   
5. Saper collocare un’opera nel sistema dei generi, nel 
contesto storico-culturale, nella produzione di un autore;  
6. Saper cogliere gli elementi fondamentali di continuità o 
discontinuità dall’antico al moderno 

METODOLOGIE: 1. Lezione frontale; 
2.  Lezione interattiva dialogata; 
3.  Utilizzo dei materiali  di approfondimento, proposti 
attraverso classroom o selezionati dalla rete internet; 
4.   Laboratorio di traduzione e di analisi del testo letterario 
5. Utilizzo della DDi (lezione sincrona in videoconferenza o 
trasmissione/correzione di esercizi/prove in asincrono) per 
singoli alunni in relazione a motivata e documentata 
circostanza 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Primo Periodo: una prova scritta di traduzione; due prove 

orali (di cui un test di autori-letteratura scritto); 

Secondo Periodo: una  prova scritta di traduzione; due prove 
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orali (di cui un test di autori-letteratura scritto 

La valutazione è avvenuta in maniera conforme ai criteri 
stabiliti nel PTOF, utilizzando  le griglie di valutazione in esso 
contenute 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: M. Pintacuda, M. Venuto, Il nuovo grecità, vol. 2  e 3,  Storia 

e testi della letteratura greca, Palumbo 

P. Amisano, Hermeneia, Versioni greche per il secondo 
biennio e il quinto anno, Paravia 

Sivieri, Vivian, Mythos/Mitos. Grammatica greca, D'Anna 

-Materiale fornito dal docente; risorse on line 
-LIM 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO  
FORMATIVO: 

Spazi utilizzati: aula ordinaria munita di LIM, piattaforma G-
suite, Classroom e  Meet per le video-lezioni.  

Tempi previsti dal programma ministeriale: 3 ore settimanali. 
Fino al 13  maggio 2022  sono state effettuate 95 ore in 
totale, alcune in didattica mista (alcuni alunni in presenza e 
altri a distanza nel II periodo) 

 
 
 
 

                                                       FILOSOFIA E STORIA 

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

                          FILOSOFIA  

La risposta complessiva della classe alle attività didattiche proposte, 
ed i conseguenti  risultati di profitto, appaiono complessivamente 
buoni, in alcuni casi eccellenti. La classe si è dimostrata per lo più 
costantemente partecipe, attiva, dotata di senso critico ed analitico. 
E’ stato mostrato vivo interesse nei confronti della disciplina che, 
frequentemente, è sfociata in dibattiti stimolanti. Questo 
atteggiamento propositivo della classe ha permesso una discreta, 
talvolta ottima acquisizione dei contenuti; questo consentirà ai 
ragazzi, in larga parte interessati a proseguire percorsi di tipo 
umanistico, di avere a disposizione un solido bagaglio di 
competenze. La quasi totalità della classe ha risposto alle proposte 
didattiche con costante impegno personale, attenzione, e buona 
predisposizione sia durante le lezioni in Dad (nei periodi in cui si è 
svolta a causa di quarantene e/o casi di positività anche individuale) 
sia in presenza. Nonostante la difficile situazione sanitaria, e di 
riflesso scolastica, il programma è stato svolto in modo completo. 
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La maggior parte del gruppo di alunni si è contraddistinta per vivo 
interesse, capacità di rielaborazione, spirito critico e di osservazione; 
altri si attestano ad un livello discreto-buono a seguito di  un impegno 
e partecipazione costante. Considerati i risultati ottenuti nel corso 
dell’anno è  possibile affermare che gli alunni, ciascuno 
relativamente al proprio livello, hanno acquisito le seguenti 
competenze: 

 Ricostruire il pensiero di autori ,contestualizzare il periodo storico 
individuando le tematiche ed i concetti  caratterizzanti. 

 Sviluppare opportuni collegamenti e relazioni tra gli autori ravvisando 
punti in comune e di rottura. 

 ndividuare, argomentare e dibattere circa le varie tesi filosofiche. 

 Esaminare  e contestualizzare le diverse tesi filosofiche fornendo 
contributi e punti di vista pluridisciplinari. 

 Utilizzare in maniera opportuna il lessico specifico. 

 Approcciare criticamente ed analizzare un testo filosofico 

7.  Riflettere e discutere in maniera adeguata circa i contenuti del 
sapere filosofico compiendo un’opera di attualizzazione    .    

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

I PERIODO (prof. Olivieri e prof. De Santis)  

Ripresa dei caratteri essenziali della filosofia di Kant 

Dal Kantismo all’idealismo 

HEGEL: 

-Le tesi di fondo del sistema hegeliano 

La Fenomenologia dello Spirito  

 

II PERIODO (prof.ssa Angelica Trenta) 

SCHOPENHAUER: 

-Contestualizzazione dell’autore, le radici culturali; 

-Il Velo di Maya, Fenomeno e Noumeno, la Volontà di vivere; 

-Il Pessimismo e la critica alle forme di ottimismo; 
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-Le vie di liberazione dal dolore: arte, morale, ascesi. 

 

Approfondimenti:  

. Analisi di Documenti relativi al confronto tra il pensiero di 
Schopenhauer e il pensiero di Leopardi - analogie e differenze (file 
caricato su classroom) 

. Letture: brevi passi da “Il mondo come volontà e 
rappresentazione” (dal libro di testo) 

. Questione: “L’arte è segno di civiltà o di disagio?” Schopenhauer 
e  Freud -  un confronto con le questioni estetiche (file caricato su 
classroom) 

 

KIERKEGAARD: 

-Contestualizzazione dell’autore e focus sulla vita; 

-Caratteri della scelta: estetica, etica e religiosa; 

-L’esistenza come Aut-Aut; 

-L’angoscia come sentimento del possibile; 

-Disperazione come malattia mortale; 

-Il “salto” nella fede; 

-L’esperienza del peccato 

 

Approfondimenti: 

. Filosofia e Arte: Kierkegaard e Munch (dal libro di testo) 

 
 

CARATTERI GENERALI DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA 
HEGELIANA 

 

FEUERBACH: 

-La critica ad Hegel; 
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- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; 

-La critica alla religione: la teologia come antropologia capovolta 

- Ateismo filantropico; 

-Umanismo naturalistico. 

  

MARX: 

-Caratteri generali del marxismo; 

-La critica a misticismo logico di Hegel; 

-La critica allo Stato moderno e al liberalismo; 

-La critica all’economia borghese; 

-Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 
chiave sociale; 

-La concezione materialistica della storia; 

-Struttura e Sovrastruttura; 

-Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di 
classe; 

-Il Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore; 

-La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

-Le fasi della futura società comunista. 

Approfondimenti: 

. Tavola rotonda “ i Maestri del sospetto” da un Saggio di 
P.  Ricoeur: Marx-Nietzsche-Freud (file caricato su classroom) 

. “Il lavoro non è una merce” - il lascito della filosofia politica di Marx 
nella Costituzione italiana (approfondimento per l’insegnamento di 
educazione civica). 

 

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO 
SOCIALE 

-Caratteri generali e contesto storico; 
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- analogie e differenze con il periodo e la corrente Illuminista 

Approfondimenti: 

. Le parole chiave del Positivismo: schede sui concetti di 
Progresso; Evoluzione; Sociologia (file caricati su classroom) 

  

BERGSON E LO SPIRITUALISMO: 

-La reazione antipositivistica; 

-Tempo e durata; 

- Memoria e ricordo. 

  

NIETZSCHE: 

-Le fasi del filosofare nietzschiano; 

-Il periodo giovanile: “La nascita della tragedia”; 

-Apollineo e Dionisiaco; 

-Il periodo Illuministico: “La Gaia scienza”; L’annuncio della morte di 
Dio; 

-Gli scritti del meriggio: il periodo di Zarathustra.  

-L’Oltre-uomo; 

-L’eterno ritorno; 

-L’ultimo Nietzsche e la trasvalutazione dei valori: significato della 
“Genealogia della morale”; 

-La volontà di potenza; 

-Il questione del nichilismo. 

 

Approfondimenti: 

. La scoperta dell’ES tra Nietzsche e Freud (file caricato su 
classroom) 

. Prospettivismo e anti-positivismo in Nietzsche (file caricato su 
classroom) 
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. La volontà di potenza nella visione futuristica dell’arte (file caricato 
su classroom) 

. Lettura di passi dall’opera “Genealogia della morale” (dal libro di 
testo) 

. Tavola rotonda sui “Maestri del sospetto” - Marx-Nietzsche-Freud 
(da un Saggio di Ricoeur) file (caricato su classroom) 

 
 

FREUD: 

-La scoperta e lo studio dell’inconscio; 

-La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; 

-Prima e seconda Topica 

-“L’interpretazione dei sogni” : sogni e interpretazione 
psicoanalitica.  

-“Tre saggi sulla teoria sessuale”: la teoria della sessualità ed il 
complesso di Edipo. 

 

Approfondimenti:  

. Tavola rotonda sui “Maestri del sospetto” - Marx-Nietzsche-Freud 
a partire da un Saggio di Ricoeur (file caricato su classroom) 

. Questione: “L’arte è segno di civiltà o di disagio?” Schopenhauer 
e   Freud un confronto con le questioni estetiche (file caricato su 
classroom) 

. La scoperta dell’ES tra Nietzsche e Freud (file caricato su 
classroom) 

. Carteggio tra Einstein e Freud “Perché la guerra?” (file caricato su 
classroom) 

 

HANNAH ARENDT: 

-La filosofia del Novecento di fronte al Totalitarismo: nuclei 
essenziali da “Le origini del Totalitarismo”. 

La filosofia di fronte alla Shoah: analisi del saggio  “La banalità del 
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male. Heichmann a Gerusalemme”. 
 

ABILITA’:  
• Comprendere e riconoscere i principali elementi costitutivi di 
ciascun blocco tematico  

• Acquisire ed utilizzare opportunamente il lessico specifico e le 
categorie concettuali di base  

• Individuare le principali interazioni/ connessioni con il contesto 
storico-culturale di appartenenza e con l’ambito teoretico di 
riferimento 

 • Leggere, esaminare ed approcciare criticamente testi filosofici, 
cogliendone le strutture argomentative 
 

METODOLOGIE: • Lezione frontale e dialogata  
• Lezione interattiva 
•  Lezione multimediale  
• Discussione guidata  
• Interventi individualizzati 

Durante le ore di lezione in presenza è stato particolarmente 
incentivato il ricorso alla discussione guidata così da poter 
coinvolgere in maniera globale l’intera classe. Il dibattito circa le 
tematiche filosofiche e gli interventi della classe hanno reso 
scorrevole e funzionale lo svolgimento del programma. Durante le 
ore in Dad, oltre alla narrazione filosofica, è stata spesso proposta 
la lettura di testi e la successiva analisi con approccio critico. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte, formative e sommative 
• Trattazione sintetica di argomenti 
• Riflessione critica  
• Analisi e interpretazione di testi  

Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state utilizzate le 
griglie di valutazione presenti nel PTOF e successive integrazioni. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Con-filosofare” (N.Abbagnano - G.Fornero, Ed. 
Paravia)  

• Materiale di approfondimento elaborato dal docente (comprese 
letture tratte da opere) 

 • Presentazioni in power point  
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• Computer  

• LIM  

• GSuite (Google Classroom; Google Meet; Gmail), strumento di 
riferimento nel lungo periodo trascorso in Dad, totale o parziale. 
 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO  
FORMATIVO: 

Spazi utilizzati: aula ordinaria munita di LIM, pc, piattaforma GSuite, 
in modo particolare Classroom per questionari, compiti e 
approfondimenti, caricamento di materiale didattico.  

Tempi previsti dal programma ministeriale 3 ore settimanali. Al 10 
maggio sono state svolte 84 ore complessive. 

   

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

                            STORIA 

La risposta complessiva della classe alle attività didattiche 
proposte, ed i conseguenti  risultati di profitto, appaiono 
complessivamente buoni,in alcuni casi ottimi. La maggior parte 
della classe si è dimostrata costantemente partecipe, dotata di 
senso critico ed analitico. E’ stata dimostrato un vivo interesse nei 
confronti della disciplina che, frequentemente, è sfociato in dibattiti 
interessanti e stimolanti. Questo atteggiamento propositivo della 
classe ha permesso una soddisfacente acquisizione dei contenuti; 
questo consentirà ai ragazzi, in larga parte interessati a proseguire 
un percorso di studio umanistico, di avere a disposizione un solido 
bagaglio di competenze. La quasi totalità della classe ha risposto 
alle proposte didattiche con costante impegno personale, 
attenzione, e buona predisposizione sia durante le lezioni in Dad 
sia in presenza. Nonostante la difficile situazione sanitaria, e di 
riflesso scolastica, il programma è stato svolto in modo completo. 

La maggior parte del gruppo di alunni si è contraddistinta per vivo 
interesse, capacità di rielaborazione, spirito critico e di 
osservazione; altri si attestano ad un livello discreto-buono a 
seguito di  un impegno e partecipazione costante. Considerati i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno è  possibile affermare che gli 
alunni, ciascuno relativamente al proprio livello, hanno acquisito le 
seguenti competenze: 

1. Ricostruire processi ed eventi storici  
2. Elaborare e sviluppare congrui collegamenti e relazioni 

dimostrando padronanza del panorama storico 
3. Problematizzare e argomentare le conoscenze 
4. Utilizzare in modo appropriato lessico e categorie  
5.  Interpretare fonti storiche e testi storiografici  
6.  Esaminare, comparare e periodizzare i fenomeni storici 

anche con un approccio pluridisciplinare 
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7. Comprendere le radici del presente utilizzando le 
conoscenze storiche per un’analisi critica della 
contemporaneità 

8. Dibattere, con padronanza dei fatti e degli argomenti, circa 
eventi storici apportando opportune osservazioni critiche  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

I PERIODO (Prof. Olivieri, prof. De Santis) 

I PROBLEMI DELL’ITALIA POST-UNITARIA 

-La Sinistra e la Destra storica 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: 

-Processi di modernizzazione economica e socio-politica; 

-Il movimento operaio; 

-Prima e Seconda Internazionale. 

 

L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

Linee generali: la Francia della Seconda Repubblica; La Comune di 
Parigi e la Terza Repubblica francese. Il declino dell’Impero 
asburgico e la duplice monarchia austro-ungarica. L’ascesa della 
Prussia e l’unificazione tedesca. 

 

GLI SCENARI EXTRA-EUROPEI TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 

-La modernizzazione del Giappone, Gli Stati Uniti diventano una 
superpotenza; la situazione coloniale in Sud-America, Asia ed 
Africa. 

 

IL COLONIALISMO E L’IMPERIALISMO  

 

TRASFORMAZIONI SOCIALI E CULTURALI, LA BELLE 
EPOQUE: 

-Caratteri fondamentali, la società di massa, novità in campo 
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scientifico e artistico; 

-Alfabetizzazione e democrazia; 

-Progresso economico ed associazioni sindacali. 

- il nuovo nazionalismo del Novecento e le grandi potenze mondiali  

 

L’ETA’ GIOLITTIANA: 

-Giolitti alla guida del Paese; 

-Fenomeno migratorio e questione meridionale;y 

- la politica estera e la guerra italo-turca in Libia 

-Conclusione dell’età giolittiana. 

II PERIODO (Prof.ssa Angelica Trenta) 

VERSO IL CONFLITTO MONDIALE: L’URTO DEI 
NAZIONALISMI E GLI INTERESSI DELLE GRANDI POTENZE  

- Il nuovo sistema delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa; 
la diplomazia di Bismark e la weltpolitik di Guglielmo II in Prussia; Il 
fronte antitedesco: la situazione socio-politica di Regno Unito, 
Francia e Russia; la rivoluzione del 1905 nell’Impero zarista; La 
politica espansionista di Stati Uniti e Giappone agli inizi del 
Novecento.  

 

"L'INUTILE STRAGE”: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-Genesi del conflitto; 

-Situazione europea alla vigilia del conflitto: crisi marocchina e 
guerre balcaniche;  

-Il casus belli; 

-L’Italia dalla neutralità al conflitto; 

-La Guerra di trincea: fasi ed eventi sui fronti Orientale ed 
Occidentale,  

-L’anno 1917: gli Stati Uniti entrano in Guerra; 

-La fine del conflitto ed i trattati di pace: la nuova Europa; 
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-Bilancio politico, sociale ed economico. 

 

Approfondimenti: 

.Intellettuali e poeti in guerra: poesie, brani, riflessioni dei seguenti 
autori sulla Prima guerra mondiale: L.F. Célin, “L’assurdo della 
guerra”;  G.Pascoli “La grande Proletaria si è mossa”; 
G.Ungaretti  “San Martino del Carso”; “Soldati”; W. Owen  “Poesie 
di guerra”,  (materiali caricati su classroom). 

. Ascolto e analisi  della canzone popolare “Oh Gorizia tu sei 
maledetta” (testo e link inseriti su classroom) 

 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

-La Rivoluzione di Febbraio ed il crollo dello Zarismo; 

-Lenin e le “Tesi di Aprile”; 

-La Rivoluzione di Ottobre; 

-La Guerra civile e l’edificazione del socialismo; 

-La nascita dell’URSS e l’Internazionalismo. 

 
 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA E NEI DOMINI COLONIALI 

- Gli effetti politici economici e sociali della guerra mondiale in 
Europa; 

- L’Italia del Trattato di Rapallo; l’indipendenza dell’Irlanda; La 
Repubblica di Weimar in Germania; le rivolte operaie. 

- la Turchia di Mustafa Kemal 

- I primi cedimenti degli Imperi coloniali: il risveglio della Cina; 
Gandhi e la lotta di indipendenza dell’India; la situazione del Medio 
Oriente: il controllo inglese sulla Palestina e la Dichiarazione di 
Balfour; l’indipendenza dell’Egitto.  

 

ASCESA E CONSOLIDAMENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 
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-L’Italia e la crisi nel dopoguerra: il Biennio Rosso; 

-L’inutile ritorno di Giolitti; 

-I Fasci italiani di combattimento; 

-La marcia su Roma e la conquista del potere; 

-Verso il Regime; 

-Il delitto Matteotti, l’instaurazione del Regime e le Leggi 
fascistissime; 

-La fascistizzazione dello Stato: politica sociale, culturale, estera ed 
economica; 

-I Patti Lateranensi  

-L’opposizione al Regime. 

 

Approfondimenti: 

. Il Manifesto degli intellettuali fascisti (documento caricato su 
classroom) 

. Il Manifesto degli intellettuali antifascisti (documento caricato su 
classroom) 

 

CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO  

-Gli USA e la grande crescita economica; 

-La crisi del 1929 ed il crollo di Wall Street. 

- i regimi autoritari degli anni ‘30 e i precari equilibri democratici in 
Europa  

- Il panamericanismo in Sud America; la Guerra civile in Cina e 
l'affermazione di Mao Zedong; l’espansionismo giapponese. 

 

LO STALINISMO  

-Dal leninismo allo stalinismo: pianificazione dell’economia, fine 
della NEP e progetto di industrializzazione, misure repressive e 
industrializzazione forzata, politica estera, il terrore staliniano e i 
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campi di lavoro.  

 

IL NAZISMO: 

- La fine Repubblica di Weimar alla ascesa del nazismo 

-Il  nazismo al potere  

-La Germania nazista e lo Stato totalitario; 

-Politica economica ed estera del nazismo; 

-La politica razziale: le Leggi di Norimberga e l’ideologia nazista.  

.  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

-Verso il conflitto. La Guerra civile spagnola: il banco di prova 
dell’alleanza italo-tedesca. 

-1939/40 la Guerra lampo: la conquista della Polonia, la caduta 
della Francia, lo stallo dell’operazione “Leone marino” in Inghilterra 
e la Resistenza di Churchill; 

-La “Guerra parallela” italiana  L’”Operazione Barbarossa” in 
Unione Sovietica e la resistenza sovietica; 

-1941 l’attacco a Pearl Harbor e l’intervento degli USA; 

-1942-43 la crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati; 

-Gli Alleati in Italia e la caduta del fascismo: l’armistizio del 3 
Settembre; 

-La Resistenza in Italia ed in Europa; 

-La sconfitta del nazismo e la fine della Guerra; 

-La conclusione del conflitto nel Pacifico: le bombe atomiche su 
Hiroshima e Nagasaki 

-La tragedia della Shoah 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA: 

-Il dopoguerra e la nascita della Repubblica; 
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-Consolidamento della Repubblica ed il miracolo economico. 
 

ABILITA’: 
• Saper riconoscere i principali elementi costitutivi di eventi e 
trasformazioni di ciascun blocco tematico  

• Acquisire e utilizzare il lessico specifico e le categorie concettuali 
di base  

• Individuare le principali correlazioni tra fatti ed eventi storici 

• Leggere ed esaminare diverse tipologie di fonti storiche e testi 
storiografici 
 

METODOLOGIE: • Lezione frontale e dialogata  
• Lezione interattiva 
• Lezione multimediale  
• Discussione guidata  
• Interventi individualizzati 

Durante le ore di lezione in presenza è stato particolarmente 
incentivato il ricorso alla discussione guidata così da poter 
coinvolgere in maniera globale l’intera classe. Il dibattito circa le 
tematiche filosofiche e gli interventi della classe hanno reso 
scorrevole e funzionale lo svolgimento del programma. Durante le 
ore in Dad, oltre alla narrazione filosofica, è stata spesso proposta 
la lettura di testi e la successiva analisi con approccio critico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte, formative e sommative 
• Trattazione sintetica di argomenti 
• Riflessione critica  
• Analisi e interpretazione di testi  

Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state utilizzate le 
griglie di valutazione presenti nel PTOF e successive integrazioni. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Storia e Storiografia”, A. Desideri/ G.Codovini, Ed. 
G. D’Anna 

• Materiale di approfondimento elaborato dal docente (comprese 
letture tratte da opere) 

 • Presentazioni in power point  

• Computer  
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• LIM  

• GSuite (Google Classroom; Google Meet; Gmail), strumento di 
riferimento nel lungo periodo trascorso in Dad, totale o parziale. 

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO: 

Spazi utilizzati: aula ordinaria munita di LIM, pc, piattaforma GSuite, 
in modo particolare Classroom per questionari, compiti e 
approfondimenti, caricamento di materiale didattico.  

Tempi previsti dal programma ministeriale 3 ore settimanali. Al 10 
maggio sono state svolte 84 ore complessive. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

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

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. 

7. Conoscere le norme di comportamento al fine della 
prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti. 

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

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

10. Riuscire a lavorare in modo autonomo e consapevole e saper 
trasferire capacità e competenze in realtà ambientali diverse. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

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

Teoria dell’allenamento sportivo 

• Esercizi di preatletismo generale per il miglioramento della 
forza, resistenza e mobilità articolare; 

• Esercizi di potenziamento generale; 
• Esercizi di potenziamento a carico naturale; 
• Esercizi di coordinazione e destrezza; 
• Esercizi di Stretching; 

Lo sport, le regole e il fair-play 
.        Attività sportive di squadra ; 

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

• Attività sportive individuali:  
• Badminton. 
• Ping Pong 
• Dodgeball 
• Calcio 

Il razzismo nello sport 

              Salute e benessere, sicurezza e prevenzione 

La postura corretta, gli effetti benefici del movimento, paramorfismi, 
dismorfismi, i rischi della sedentarietà e malattie conseguenti, salute 
dinamica, cura del sé, tutela della salute come patrimonio personale e 
della collettività. 

 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento e la 
documentazione delle attività motorie e sportive 
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ABILITA’: Saper impiegare le conoscenze ed utilizzarle in modo proprio 

Saper adattare criticamente la propria condotta motoria rispetto a 
variazioni contestuali 

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

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

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

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

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

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

-Lezione frontale 

-Attività pratica 

-Lezione multimediale 

  

Durante la didattica a distanza sincrona: 

-Visione e analisi di video youtube 

-Lezione multimediale 

-interventi individualizzati 

-Cooperative learning 

-Peer tutoring 

-Problem solving 

  

Durante la didattica a distanza in remoto (asincrona): 

-Visione materiale multimediale predisposto 

-Attività di approfondimento individuale 

-Visione e analisi di video youtube 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-Osservazione sistematica 

-Prove strutturate 

-Quesiti a risposta multipla 

-prodotti multimediali realizzati sia individualmente che in gruppo 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

-Dispense e appunti 

-Materiale multimediale 

-Google meet 

-Google drive 

-Google classroom 

-Video youtube 

-Registro elettronico 

-Risorse online 

SPAZI e TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO: 

Spazi utilizzati: aula ordinaria munita di LIM, piattaforma G Classroom, 
G Meet per le video-lezioni, parchi della città.Oratorio di S.Francesco   

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali fino al 12 
maggio.Fino ad oggi sono state svolte 55 ore di lezione.  

 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Nel corso del triennio liceale, vissuto nei limiti dettati dalla frequenza in 
situazione pandemica, 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 
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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. 
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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  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. Le ore 
effettivamente svolte sono state 26. 

 

STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

STORIA DELL’ARTE 

La maggioranza degli studenti possiede buone capacità di analisi e 
di sintesi maturate nel corso dell’intero percorso scolastico, le quali 
hanno consentito il raggiungimento di un profitto generalmente 
buono, molto buono e, in alcuni casi, eccellente.  

In linea generale, la classe ha maturato un’ottima capacità di lettura 
dell’opera d’arte, sia nei suoi aspetti iconologici e iconografici che 
stilistici e formali.  

Una consistente parte degli studenti è inoltre in grado di inserire 
l’opera d’arte nel contesto storico-culturale di riferimento e di 
effettuare con relativa autonomia collegamenti tra espressioni 
artistiche e altri ambiti quali, ad esempio, quelli letterari e filosofici. 

Anche la terminologia specifica del linguaggio artistico è utilizzata, 
complessivamente, con buona proprietà e, in alcuni casi, con 
eccellente uso del lessico. 
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La maggioranza degli studenti ha interiorizzato i temi trattati con 
spirito critico e sincero interesse mostrando, durante le lezioni, 
coinvolgimento e partecipazione. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

IL SEICENTO 

Contesto storico-artistico e caratteri stilistici dei principali filoni artistici 
seicenteschi. 

-  Naturalismo e Michelangelo Merisi da Caravaggio: biografia e 
formazione; opere e tematiche giovanili;  il Bacco degli Uffizi, le tele della 
Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma e le Sette opere di 
Misericordia corporale.  

Nodi concettuali:  
La luce tra scienza, filosofia, arte e letteratura;  
Il dualismo e il doppio; 
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…; 
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione;  
Scienza, tecnologia e arte; 
L’artista e l’ingegno.  

IL SETTECENTO 

Contesto storico-artistico e caratteri stilistici dei principali filoni artistici 
settecenteschi. 

- Il Vedutismo: l’utilizzo della camera ottica e Antonio Canaletto, cenni 
biografici, Santa Maria in Formosa e Veduta del Canal Grande 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini; 
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione;  
Scienza, tecnologia e arte;  
L’artista e l’ingegno.   

- Il Neoclassicismo: il concetto di Bello ideale e l’estetica neoclassica.  

A.Canova: cenni biografici, Amore e Psiche, Ritratto di Paolina 
Borghese-Bonaparte e Monumento funerario di Maria Cristina d'Austria. 

J. L. David: cenni biografici, Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat e 
Napoleone al valico del Gran San Bernardo. 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini; 
La luce tra scienza, filosofia, arte e letteratura;  
Intellettuali, artisti, potere e società. 

L'OTTOCENTO 

Contesto storico-artistico e caratteri stilistici dei principali filoni artistici 
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della prima metà dell’Ottocento in Europa. 

Prefigurazioni tematiche e stilistiche romantiche nelle opere l’Incubo di 
Fussli, il Sonno della ragione genera mostri di Goya e il Sogno di Ossian 
di Ingres. 

L'estetica romantica, il genio artistico e l'eroe romantico.  

-  Il Romanticismo in Inghilterra: il rapporto uomo-natura e l’estetica del 
pittoresco e del sublime. 

J. Constable: cenni biografici e Cattedrale di Salisbury vista dai giardini 
del vescovo. 

W. Turner: Bufera di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
e Luce e colore (la teoria di Goethe) – Il mattino dopo il Diluvio. Mosè 
scrive il libro della Genesi.  

- Il Romanticismo in Germania: il genio artistico e il rapporto tra natura 
e spirito. 

C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia e Monaco in riva al mare. 

-Il Romanticismo in Italia: i concetti di popolo e nazione e l’impegno 
politico dell’artista nel filone del Romanticismo storico italiano 

F. Hayez: cenni biografici, Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri e Il 
bacio.  

-Il Romanticismo in Francia: impegno politico e denuncia sociale nel 
filone del Romanticismo storico francese 

T. Gericault: cenni biografici e La zattera della Medusa 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini;  
La luce tra scienza, filosofia, arte e letteratura;  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
Uomo e natura;  
L’artista e l’ingegno.  

Contesto storico-artistico e caratteri stilistici dei principali filoni artistici 
della seconda metà dell’Ottocento in Europa. 

- La scuola di Barbizon: panoramica sulle opere della pittura di 
paesaggio francese dell’Ottocento inerenti i temi del lavoro e della vita 
rurale e urbana (cfr. contenuti di Ed. civica). 

Nodi concettuali: 

La cultura europea e i confini; 
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Trasformazione e mutamento;  

Generi e generazioni; 

Uomo e natura;  

Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione. 

- Il Realismo e G. Courbet: cenni biografici e Gli Spaccapietre. 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini;  
Trasformazione e mutamento;  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione; 
Realismo. 

- Impressionismo: caratteri stilistici e unità d'intenti del gruppo 
impressionista. Impressione. Levar del sole e la serie di Ninfee di Monet, 
La grenouillere di Monet e Renoir a confronto; Ballo al Moulin de la 
Galette di Renoir; Lezione di danza e Bevitrice di assenzio di Degas; 
Lezione di danza e Bevitrice di assenzio di Degas; Olympia e Il bar delle 
Folies Bergère di Manet. 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini;  
Trasformazione e mutamento;  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione; 
La figura femminile; 
La crisi dei fondamenti e l’annus mirabilis 1905 tra scienza, 
pensiero e arte. 

- Post-impressionismo: definizione critica e presupposti teorici. 

Il Puntinismo di Seurat e Signac e Una domenica pomeriggio all'isola 
della Grande Jatte. 

Paul Gauguin: cenni biografici, la Scuola di Pont Aven, Visione dopo il 
sermone e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

Paul Cezanne: cenni biografici e rilettura dei personali esiti del suo 
percorso di ricerca artistica attraverso le opere selezionate (Casa 
dell’impiccato, Natura morta con fruttiera, bicchiere e mele e Donna con 
caffettiera). 

Vincent van Gogh: biografia e opere principali, Camera di Vincent ad 
Arles, serie di Girasoli, Mandorlo in fiore, Notte stellata e Campo di grano 
con corvi. 
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Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini;  
Trasformazione e mutamento;  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione; 
La crisi dei fondamenti e l’annus mirabilis 1905 tra scienza, 
pensiero e arte. 

- Art nouveau: presupposti storico-artistici e caratteri stilistici. 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione 

Panoramica sull'arte europea di fine Ottocento: Simbolismo, Divisionismo 
e le Secessioni. 

- Le Secessioni monacense, viennese e berlinese: Franz von Stuck, 
Gustav Klimt e Edvard Munch (panoramica sulle opere principali; il 
Bacio di Klimt e l’Urlo di Munch). 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini;  
Trasformazione e mutamento;  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione; 
La crisi dei fondamenti e l’annus mirabilis 1905 tra scienza, 
pensiero e arte. 

IL NOVECENTO 

Le avanguardie storiche: presupposti storico-artistici e caratteri stilistici 
generali di Futurismo e Cubismo. 

- Cubismo: cenni biografici e panoramica sul percorso artistico di 
Picasso; Guernica. 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini; 
La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione; 
Scienza, tecnologia e arte; 
La crisi dei fondamenti e l’annus mirabilis 1905 tra scienza, 
pensiero e arte. 

- Futurismo: Manifesto della pittura futurista e La città che sale di 
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Umberto Boccioni. 

Nodi concettuali: 
La cultura europea e i confini; 
La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione;  
Scienza, tecnologia e arte;  
La crisi dei fondamenti e l’annus mirabilis 1905 tra scienza, 
pensiero e arte. 
 
Approfondimenti in merito al curricolo di Educazione Civica: 

Cittadini di ieri, oggi e domani: il tema del Lavoro nelle opere degli artisti 
della seconda metà dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento. Visione e 
commento del film La classe operaia va in Paradiso di Elio Petri, 1971. 
Selezione di opere di artisti appartenenti/riferibili a: Confraternita 
preraffaellita, Scuola di Barbizon, Realismo e Realismo costruttivo-
descrittivo, Impressionismo e Postimpressionismo, Futurismo, Cubismo, 
Muralismo.  Nello specifico, le opere di particolare rilevanza in ottica di 
collegamenti interdisciplinari sono: L’angelus di Jean Francois Millet, Le 
stiratrici di Edgar Degas, Mangiatori di patate di Vincent van Gogh, Il 
quarto stato di Pellizza da Volpedo, Giocatori di carte, Uomini in città e La 
città di Fernand Leger, Idolo meccanico di Luigi Colombo Fillia, L’Italia 
corporativa di Mario Sironi. 

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

-Sa cogliere i significati e i messaggi dell’opera d’arte individuando le 
relazioni tra l’artista, il contesto storico-culturale, la committenza e la 
destinazione dei manufatti artistici. 

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

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

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

-Mostra sensibilizzazione al rispetto del patrimonio storico-artistico. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale, discussione guidata, analisi formale dell’opera d’arte, 
proiezione e/o condivisione in modalità sincrona e da remoto di materiale 
multimediale e audiovisivo, Flipped classroom. 

CRITERI DI I criteri e le griglie di valutazione utilizzati sono quelli presenti nel PTOF di 
Istituto e sono stati applicati attraverso le seguenti tipologie di verifiche 
sommative: orali, mediante colloquio individuale, e scritte, mediante prove 
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VALUTAZIONE: a risposta aperta. Le valutazioni formative sono state condotte mediante 
discussioni guidate e condivisione di riflessioni con la classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo; materiale multimediale: PowerPoint, file di testo, 
videolezioni, film; LIM e PC; Nuvola, Gmail e Class-room.  

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Due ore di lezione a settimana in orario antimeridiano, svolte in presenza 
e in modalità di DDI, nell’aula di pertinenza della classe e in Class-room. 
Monte ore totale delle ore effettivamente svolte nel corso dell’a.s. fino al 
15 maggio: 54 ore.  

 

SCIENZE 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Individuazione di collegamenti spazio-temporali e causali 

Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

Conoscenza organica dei contenuti 

Capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione 

Capacità di esprimersi in modo chiaro e con un linguaggio scientifico 
corretto 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

I composti fondamentali per la vita: acqua e macromolecole 

La cellula procariote: le sue caratteristiche e le differenze con quella eucariote; la teoria 
endosimbiontica 

La cellula eucariote: differenze tra animale, vegetale e fungina e il gruppo dei protisti 

Le strutture della cellula eucariote animale: la membrana plasmatica e i trasporti attivi, 
passivi, liberi e mediati; la struttura del nucleo e il materiale genetico; i ribosomi; il reticolo 
endoplasmatico; l’apparato di Golgi e il trasporto tramite vescicole; il citoscheletro 

Il metabolismo cellulare: il mitocondrio; l’ATP; enzimi ed inibitori; la respirazione cellulare 
(glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa) e la fermentazione lattica ed alcolica 

La divisione cellulare: mitosi (ciclo cellulare, interfase, struttura dei cromosomi e fasi della 
mitosi) e meiosi (cromosomi omologhi, aploidia e diploidia, fasi della meiosi, processi di 
variabilità genetica, errori numerici e strutturali) 

Il DNA: nucleotidi e struttura degli acidi nucleici; il processo di duplicazione del DNA; i telomeri 
e l’enzima telomerasi 

Dal DNA alle proteine: i processi di trascrizione, maturazione dei trascritti e traduzione; il 
codice genetico 
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La genetica mendeliana: gli esperimenti e la scelta dell’organismo modello; le tre leggi di 
Mendel, il quadrato di Punnett e il test cross 

Le estensioni della genetica mendeliana: teoria cromosomica, Morgan e l’ereditarietà legata 
al sesso, linkage, poliallelia, codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia, interazione 
genica, epistasi, ereditarietà multifattoriale ed ereditarietà poligenica 

La teoria dell’evoluzione (argomenti da trattare nell’ultima parte dell’anno scolastico): dal 
fissismo alla selezione naturale, passando per Linneo, Cuvier, Hutton e Lyell, Lamarck; la 
vita di Darwin e la teoria di Darwin-Wallace; la selezione naturale e le prove a favore 

 
ABILITA’: 

Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni naturali 

Individuare collegamenti causali tra i livelli microscopici e macroscopici 

Descrivere la struttura della cellula eucariote e le differenze rispetto a quella procariote 

Saper spiegare a grandi linee i meccanismi cellulari di trasformazione dell’energia 

Descrivere gli aspetti principali e le differenze dei meccanismi di mitosi e meiosi 

Illustrare il passaggio dal DNA alle proteine 

Descrivere e spiegare gli esperimenti di Mendel, nonché le estensioni della genetica 
mendeliana 

Saper interpretare la variabilità delle forme viventi tramite la teoria dell’evoluzione per 
selezione naturale, tenendo a mente il percorso storico-culturale che ha portato alla 
formulazione ed accettazione della teoria 

METODOLOGIE: 
I temi fondamentali della biologia sono stati trattati principalmente tramite lezioni frontali e 

lezioni dialogate. 

Durante le spiegazioni sono stati utilizzati sempre supporti visivi (immagini e video) e 
multimediali (presentazioni Power Point o siti) per favorire l’apprendimento. 

Alcuni temi sono stati approfonditi tramite brevi esercitazioni volte a verificare la 
comprensione della spiegazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

La valutazione sommativa è avvenuta tramite test strutturati a risposta aperta e chiusa 
(due nel primo periodo e due nel secondo periodo) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: • “Il Campbell – Corso di biologia”, Taylor, primo biennio, Pearson 

• “Campbell – Biologia – concetti e collegamenti PLUS”, Cain, secondo biennio, Pearson 

• Presentazioni Power Point 

• Siti web creati appositamente dall’insegnante 

• LIM 
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• Immagini e video dal web 

• Google Workspace  

SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO  

FORMATIVO: 

Spazi: aula ordinaria munita di LIM, G Classroom e G Meet per le video-lezioni.  

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali. 

Fino al giorno 12 maggio 2021 sono state effettuate 51 ore 

 
MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

Comprensione del significato degli elementi fondamentali 
dell’analisi attraverso l’esame di semplici funzioni analitiche. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è nel 
complesso molto buono.  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali (ripasso). 

Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche.  

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

Limiti di funzioni: definizioni generali. Teoremi di esistenza ed 
unicità. Algebra dei limiti. Forme di indecisione. Infiniti e loro 
confronto 

Continuità. Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro 
classificazione. Teoremi sulle funzioni continue. Asintoti e grafico 
probabile di una funzione. 

Continuità e derivabilità. Derivata di una funzione in un punto. 
Significato geometrico della derivata. Derivata delle funzioni 
elementari. Algebra delle derivate. 

Teoremi sulle funzioni derivabili. 

Massimi e minimi di una funzione. 

Grafico di funzioni razionali. 
 

ABILITA’: 
Gli argomenti sono stati affrontati generalmente da un punto di vista 
intuitivo, evitando dimostrazioni rigorose, si è privilegiato quindi 
l’aspetto funzionale fornito dallo sviluppo dei vari moduli. 
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Le abilità apprese sono:  

Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, 
applicando in particolare le proprietà dei logaritmi. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

Determinare dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e positività 
di funzioni. 

Calcolare limiti di funzioni. 

Risolvere forme di indecisione di funzioni algebriche. 

Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 

Classificare i punti di discontinuità delle funzioni. 

Determinare gli asintoti di una funzione. 

Calcolare la derivata delle funzioni algebriche. 

Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione in un suo 
punto. 

Determinare gli estremi di una funzione. 

Tracciare il grafico di una funzione razionale. 

METODOLOGIE: Durante la didattica in presenza: lezione dialogata con condivisione 
di lavagna interattiva, interventi individualizzati, problem solving, 
estensioni digitali libro di testo. 

Durante la didattica a distanza: Video lezione interattiva, 
Esercitazione didattica con esecuzione/correzione guidata, video 
lezione “aumentata” con materiali multimediali 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri e le griglie di valutazione utilizzati sono quelli del PTOF di 
Istituto e sono stati applicati attraverso le seguenti tipologie di 
verifiche sommative: orali, mediante colloquio individuale, e scritte. 
Le valutazioni formative sono state condotte mediante discussioni 
guidate e condivisione di riflessioni con la classe. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo e relativa piattaforma digitale, Google Workspace (in 
particolare Classroom), Registro elettronico, appunti, lavagne 
multimediali. 
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SPAZI E TEMPI DEL 
PERCORSO  
FORMATIVO: 

Spazi utilizzati: aula ordinaria munita di LIM, piattaforma Google 
Workspace.  

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali.  

Fino al giorno 12 maggio 2022 sono state effettuate 56 ore totali 

                                                                FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

FISICA 

La classe, in media, presenta una conoscenza molto buona 
dei contenuti della disciplina. 
Complessivamente, tutti gli alunni hanno raggiunto 
competenze applicative soddisfacenti. 
Sebbene a differenti gradi, la competenza linguistica appare 
appropriata nella scelta, nell’uso della terminologia e nella 
padronanza del linguaggio specifico. 
Gli alunni, in modo differenziato, sono in grado di:  
- Descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale.  
- Comprendere e individuare connessioni tra alcuni fenomeni 
fisici;  
- Usare un linguaggio scientifico appropriato;  
- Saper esporre in modo consapevole gli argomenti richiesti;  
- Saper analizzare e confrontare situazioni e tematiche.  
- Risolvere semplici problemi con applicazione delle leggi 
fisiche studiate. 

 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007368 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI 
Codice Fiscale 91066510552 

e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 - TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 
https:// 

iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

TERMODINAMICA 

Il primo principio della termodinamica, il lavoro  e le trasformazioni 
termodinamiche (ripasso). Macchine termiche, rendimento di una 
macchina termica. Secondo principio della termodinamica ed 
entropia. 

  
ONDE E SUONO 

Oscillazioni e moto periodico. Le onde meccaniche, propagazione, 
onde periodiche, principio di sovrapposizione e interferenza. 
Riflessione e onde stazionarie, rifrazione, diffrazione. 
Onde sonore, generazione e propagazione del suono; velocità e 
caratteristiche del suono, la riflessione. Effetto Doppler. 
Approfondimento: acustica dei teatri. 
  
CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

Elettrizzazione dei corpi per strofinio, per contatto, l'elettroscopio, 
isolanti e conduttori, struttura elettrica della materia, legge di 
conservazione e quantizzazione della carica; l’elettrizzazione per 
contatto, per strofinio e per induzione elettrostatica, la 
polarizzazione.  
Interazione tra cariche elettriche, legge di Coulomb, bilancia di 
torsione, costante elettrica nel vuoto e in un mezzo, la forza di 
Coulomb nella materia, costanti dielettriche relative; analogie e 
differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 
Concetto di campo, campo gravitazionale terrestre e campo 
elettrico, definizione operativa di campo elettrico, modulo, 
direzione e verso; campo elettrico generato da una carica 
puntiforme, linee di campo, principio di sovrapposizione per più 
campi elettrici. Campo elettrico uniforme, moto di una carica in un 
campo elettrico. Il flusso del campo elettrico, teorema di Gauss, 
teorema di Coulomb, potere dispersivo delle punte. 
Energia potenziale elettrica, analogie con l’energia potenziale 
gravitazionale, conservazione dell’energia, differenza di potenziale 
elettrico, forza e accelerazione su una particella carica. 
I condensatori piani, capacità di un condensatore piano. 
Collegamento di condensatori. Approfondimento: applicazioni 
pratiche dei condensatori. 
  
 CORRENTE ELETTRICA 

Moto delle cariche in un circuito e intensità di corrente elettrica, 
definizione e unità di misura, circuito elettrico elementare, 
fenomeni termici e magnetici connessi all'elettricità, verso della 
corrente e velocità di deriva. 
Il generatore di forza elettromotrice. 

La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm, la 
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seconda legge di Ohm e la resistività, resistività e temperatura. 
Circuiti elettrici, resistenze in serie e in parallelo, legge dei nodi. 
Approfondimento: utilizzi pratici della corrente. 
  

MAGNETISMO 

Magneti, poli magnetici, le proprietà dei poli magnetici; il vettore 
campo magnetico. Interazioni fra correnti e magneti: esperienze di 
Oersted, Faraday e Ampère. Campo magnetico prodotto da un filo 
percorso da corrente. Cenni di elettromagnetismo. 

RELATIVITÀ 

1905: Annus Mirabilis. I postulati della relatività ristretta. 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
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ABILITA’: - Definire in modo completo e corretto le grandezze fisiche e le relative 
unità di misura. 
- Conoscere le componenti essenziali di ogni fenomeno fisico studiato. 
- Conoscere e comprendere i principi della termodinamica. 
- Conoscere le caratteristiche di un’onda. 
- Conoscere i fenomeni di elettrizzazione. 
- Saper descrivere il campo elettrico e conoscere le leggi che lo 
caratterizzano. 
- Saper operare un confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
- Conoscere il concetto di capacità e la sua applicazione ai condensatori. 
- Conoscere il concetto di corrente elettrica nei solidi e saper enunciare 
le leggi che la regolano con particolare riferimento alle leggi di Ohm. 
- Conoscere le caratteristiche del campo magnetico.  
- Saper operare un confronto tra campo elettrico e campo magnetico. 

- Conoscere i postulati e le leggi della relatività ristretta e le ripercussioni 
in campo scientifico e culturale. 
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METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte in modo frontale e dialogato, per 
sollecitare la partecipazione degli alunni con osservazioni e 
domande, per verificare le conoscenze, per favorire l’attenzione e 
la curiosità. 
I vari blocchi tematici sono stati trattati evidenziando le reciproche 
connessioni. Lo studio delle leggi fondamentali non è stato di tipo 
mnemonico ma consapevole, e tale da sviluppare le capacità 
ipotetico-deduttive dell’alunno. Per consolidare le nozioni apprese 
in via teorica sono stati scelti semplici problemi applicativi. Per 
ogni argomento trattato si è cercato di sottolineare gli aspetti legati 
allo sviluppo storico della disciplina. 
Parte del programma è stato svolto con la metodologia CLIL. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata fatta seguendo i criteri stabiliti nel PTOF di 
istituto e le relative griglie allegate. 
Si è tenuto conto del livello individuale di acquisizione di 
conoscenze, competenze, abilità e dei progressi compiuti; 
dell’impegno dimostrato e della partecipazione all’attività 
didattica e al dialogo educativo. 
Le tipologie di verifica adottate sono state: interrogazioni orali, 
colloqui, project work e approfondimenti (progetto InnovaMenti).  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo e relative piattaforme digitali. Video e audio in lingua 
italiana e inglese. Integrazione con testi aggiuntivi (in Classroom) 

SPAZI E TEMPI DEL 

PERCORSO 
FORMATIVO 

I tempi previsti dal programma ministeriale sono di 2 ore 
settimanali per un totale di 66 ore annue. Le ore di lezione 
effettivamente svolte sono 45 fino alla data del 12 maggio. 
Spazi: aula con LIM, Classroom, Jamboard; nella DaD sono stati 
utilizzati gli strumenti Google Workspace (Classroom, Meet). 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 

La classe, formata da 30 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 hanno studiato con molto 
interesse gli argomenti svolti, evidenziando capacità critiche 
e di approfondimento e raggiungendo livelli tra l’ottimo e 
l’eccellente. Uno studente ha studiato con buon impegno e 
costanza, anche se con meno predisposizione verso la 
materia, attestandosi su un livello soddisfacente. Tale 
elemento ha comunque evidenziato durante il percorso 
liceale 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. 
 

 
CONOSCEN
ZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso 
UDA o 
moduli) 

The Romantic age: an Age of Revolutions. 

The American Declaration of Independence (Civics)                                     

From the Industrial Revolution to the Digital Revolution (Civics) 

The Yolo Economy (Civics)                       

Romanticism: features and issues                                                                    

Romantic poets: the first 
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generation                                                               

William Blake: life, works and critical acclaim 

•           "The Lamb", 
•           "The Tyger" 
•           "The Chimney Sweeper" 
•           "London"    

NODI CONCETTUALI 

Il dualismo e il doppio:  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
Uomo e natura;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione                     

William Wordsworth: life, works and critical acclaim 

•           "I wandered lonely as a cloud".  
•           "Three Years She Grew in Sun and Shower" 
•            "Sonnet Composed upon Westminster Bridge"  

NODI CONCETTUALI                         

La luce tra scienza, filosofia, arte e letteratura;  

Il dualismo e il doppio: Trasformazione e mutamento;  

Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  Intellettuali, 
artisti, potere e società;  

La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
Scienza, tecnologia e arte  
L’artista e l’ingegno.   

Samuel Taylor Coleridge: life, works and critical acclaim             

•           “There was a ship” from "The Rime of the Ancient 
Mariner"                     

Comparison between Coleridge and Wordsworth.      

La cultura europea e i confini;  

La luce tra scienza, filosofia,  
    arte e letteratura;  
Il dualismo e il doppio:  
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Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Uomo e natura;  
Romanzo antico e moderno 
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione .                                             

George Gordon Byron and the Second Generation of Poets: life, works 
and critical acclaim                                   

The Byronic hero 

Percy Bysshe Shelley: life, works and critical 
acclaim                                                                

•           "Ode to the West Wind" 
•           “Ozymandias”     

NODI CONCETTUALI                                        
                                                                                 

 La cultura europea e i confini;  

La luce tra scienza, filosofia, arte e letteratura;  

Il dualismo e il doppio:  
La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  Intellettuali, 
artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
Scienza, tecnologia e arte  

L’artista e l’ingegno.   

Project: The Victorian Age                                           

The Rise of the Novel in the 18th century 

The Novel in the 19th century                                

Jane Austen: life, works and critical 
acclaim                                                                 

•           "Pride and Prejudice", the full movie 
•           “A truth universally acknowledged” (from “Pride and prejudice”, 
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Chapter 1, Volume 1)       

NODI CONCETTUALI 

Trasformazione e mutamento;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Romanzo antico e moderno;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  

.                                                

Mary Shelley: life, works and critical acclaim  

• “What was I?” Chapter 13, from “Frankenstein” 

The Victorian Age - Inland and foreign policy, Social and historical background 

Victorian towns 

The Victorian Compromise (respectability and prudery, philanthropy and 
charity, duty and hard work) 

The Victorian Frame of Mind: Evangelicalism, Utilitarianism 

Education in the Victorian Age                                

The Victorian Novel 

The Humanitarian Novel 

A critique of the schooling system 

A critique of materialism 

Two sides of Industrialisation 

NODI CONCETTUALI 

1. La cultura europea e i confini;  

2. La luce tra scienza, filosofia,  
    arte e letteratura;  
3. Il dualismo e il doppio:  
4. La guerra - le guerre;  
5. Trasformazione e mutamento;  
6. Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
7. Intellettuali, artisti, potere e società;  
8. La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
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9. Generi e generazioni;  
10. Uomo e natura;  
11. Romanzo antico e moderno;  
12. Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
13. Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
14. Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
15. Scienza, tecnologia e arte  

16. L’artista e l’ingegno.   

Charles Dickens: life, works and critical 
acclaim                                                                         

•           “Jacob's island”, Oliver Twist, chapter 50, features and 
themes                              

•           “A Christmas Carol” - Full movie, English language 

NODI CONCETTUALI 

La luce tra scienza, filosofia,  
    arte e letteratura;  
Il dualismo e il doppio:  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e...   
Romanzo antico e moderno;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione; 
L’artista e l’ingegno.                                                         

Charlotte Bronte: life, works and critical 
acclaim                                                                                      

•           “Thornfield Hall”, from “Jane Eyre, Chapter 11 
•           “Jane Eyre” 

Emily Bronte: life, works, critical acclaim 

• Chapter nine, from “Wuthering Heights” 

Robert Louis Stevenson: life, works and critical acclaim 

•           “Dr Jekyll’s first experiment”, from “The strange case of Dr Jekyll 
e Mr Hyde”       

NODI CONCETTUALI 

Il dualismo e il doppio:  
La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
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Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Romanzo antico e moderno;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
Scienza, tecnologia e arte 

The Aesthetic Movement: Beauty above all 

The Origins of the Aesthetic Movement 

The figure of the aesthete 

Oscar Wilde: the artist and the dandy 

Hedonism: the importance of beauty 

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

  

Oscar Wilde: life, works and critical acclaim 

•           “I would give my soul for that”, from “The Picture of Dorian Gray”, 
Chapter 2    

NODI CONCETTUALI 

La luce tra scienza, filosofia,  
    arte e letteratura;  
Il dualismo e il doppio:  
La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Uomo e natura;  
Romanzo antico e moderno;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
Scienza, tecnologia e arte  
L’artista e l’ingegno.                                                                                 
             

The Age of Modernism 

The Novel in the Modern Age 

Modernism, Disruption and Experimentation: 
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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 

James Joyce: life, works and critical acclaim 

The relation to the Odyssey 

The mythical method 

The anti-hero 

The journey                     

•           “A man had died for her sake”, from “The Dead”, “Dubliners” 
•           “Eveline”, from “Adolescence”, “Dubliners” 
•           “Molly Bloom' s monologue”, from “Ulysses” 

                                                          

NODI CONCETTUALI 

La cultura europea e i confini;  

Il dualismo e il doppio:  

La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Uomo e natura;  
Romanzo antico e moderno;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
 

Drama for our time. Drama after World war II, The theater of the absurd 
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Samuel Beckett: life, works and critical acclaim 

•           “All the dead voices” from “Waiting for Godot”, Act 
II                             
                                                                                                         
                                                 

NODI CONCETTUALI 

La cultura europea e i confini;  
Il dualismo e il doppio:  
La guerra - le guerre;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Uomo e natura;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
   

Thomas Stearns Eliot: life, works and critical 
acclaim                                                                            

•           "Unreal city", from “The Burial of the Dead”, from “The Waste 
Land” 

•           "There is no water", from What the Thunder said”, from  "The 
Waste Land"      

• “The Hollow Men”, part 1, part 3, and part 5 

NODI CONCETTUALI 

La cultura europea e i confini;  
Il dualismo e il doppio:  
La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  
Intellettuali, artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Generi e generazioni;  
Uomo e natura;  
Romanzo antico e moderno;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
Scienza, tecnologia e arte  
L’artista e l’ingegno.  

George Orwell: life, works and critical acclaim    
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Dystopia, ideology, propaganda, Newspeak and Doublethink.   

• “Big Brother is watching you”, from “1984”, Chapter 1 

NODI CONCETTUALI 

La cultura europea e i confini;  
Il dualismo e il doppio:  
La guerra - le guerre;  
Trasformazione e mutamento;  
Finito - Infinito, alias la tensione all’assoluto e il senso del limite;  Intellettuali, 
artisti, potere e società;  
La ricerca della felicità tra virtù, piacere e…  
Generi e generazioni;  
Romanzo antico e moderno;  
Il tempo della storia, della scienza, della natura, della coscienza;  
Il riso e le sue declinazioni: ironia, comicità, umorismo, satira.  
Lo spazio dell’uomo e la sua rappresentazione  
Scienza, tecnologia e arte  

L’’artista e l’ingegno.  
 

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.  

METODOLO
GIE: 

La trattazione degli argomenti di letteratura è avvenuta in ordine cronologico 
secondo l'impostazione del libro di testo in adozione. È 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.  È 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 
VALUTAZIO
NE: 

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 tre verifiche nel corso 
del trimestre e tre verifiche nel pentamestre. 
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TESTI e 
MATERIALI 
/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

SPAZI E 
TEMPI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

È stato usato il libro di testo in adozione: Time Machines Plus voll. 1- 2, ed. 
Dea Scuola; fotocopie da appunti dell’insegnante; materiale audiovisivo; 
supporti multimediali, mappe concettuali. 

 
Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria. In alcuni periodi, durante le fasi più 
acute dell’emergenza epidemiologica, alcuni alunni si sono avvalsi della 
didattica a distanza, in piattaforma Google Meet. L’orario di insegnamento 
previsto per la disciplina è di 3 ore settimanali. Sono state svolte n° 83 ore di 
lezione ordinaria.  

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
Premessa 

Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del 
momento valutativo, che concorre: -all’autovalutazione degli alunni; -al miglioramento dei livelli di 
conoscenza; -al successo formativo. La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha 
come oggetto: -il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, 
percorso di maturazione, situazione finale); -il comportamento (partecipazione al dialogo 
educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, relazioni all’interno 
dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la proposta del voto sul comportamento); 
-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali, 
pratiche).  Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (art. 1, 
comma 5 del citato regolamento), il Liceo Classico Tacito adotta il seguente documento sulla 
valutazione. 1.Criteri e modalità di valutazione Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto 
deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate 
dai docenti”. Il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie di verifica nel 
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento. Detti criteri e modalità sono di seguito esplicitati: In via preliminare si richiama 
l’art. 13 (Scrutini finali) dell’O.M. n. 90 del 21/5/2001 e successive modificazioni. Per formulare un 
giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in voto numerico decimale) 
verranno presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione utili a delineare, nella maniera 
più dettagliata possibile, la personalità culturale dell’alunno e un “vero e proprio giudizio di merito 
sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, l’attività 
scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo” (C.M. 20/9/1971). In particolare:  
1. APPRENDIMENTO come indicatore delle conoscenze e delle competenze disciplinari 
acquisite e verificate per ogni disciplina mediante un congruo numero di prove scritte, orali, 
grafiche e pratiche – ciascuna eventualmente comprensiva di altre forme di esercizi effettuati a 
casa, di prove risultanti dal colloquio in classe e dai momenti di interazione dell’alunno con il 
docente, o di questionari ed esercitazioni scritte ecc; si precisa che il numero congruo si ravvisa 
di norma come di seguito specificato ma che, ovviamente, possono aversi più verifiche di quelle 
ivi contemplate; d’altronde possono darsi fondati e gravi motivi in deroga al limite minimo di cui 
sopra.  
2. EVOLUZIONE NEL RENDIMENTO SCOLASTICO e cioè la progressione del profitto. 
3. IMPEGNO E APPLICAZIONE: INTERESSE, MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE 

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007368 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI 
Codice Fiscale 91066510552 

e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 - TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 
https:// 

iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

 

 

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. 
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. 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione 
degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
 

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

 

 
 

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

A seguito dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 e come ipotizzato e previsto dai docenti, sono state 
svolte una simulazione di II prova (latino) in data 11/04/2022 e una simulazione di I prova in 
data 27/04/2022 con compresa una prova di tipologia B di Storia; in entrambi i casi gli alunni 
hanno avuto 5 ore per lo svolgimento. 

Complessivamente entrambe le prove hanno avuto esito positivo. 
La Simulazione della II Prova è stata predisposta collegialmente dalle docenti delle materie di 

indirizzo delle classi terze, in maniera conforme ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della Seconda Prova Scritta, di cui al D.M. n.769 del 2018.  Di tali indicazioni, 
insieme a quelle fornite in occasione del seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, si 
terrà conto anche per la predisposizione delle prove di Esame previste dall’O.M. n.65/22. 

Nella formulazione della proposta di Simulazione si è concordato di perseguire gli obiettivi 
minimi disciplinari, già esplicitati nella Programmazione annuale di Latino e Greco,  che 
vengono di seguito riportati in termini di abilità e competenze: 

1.    decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali essenziali per una comprensione 
accettabile del testo. 

2.    resa in italiano abbastanza corretta, ma poco accurata 
3.  saper interpretare i testi proposti in lingua in modo autonomo, cogliendo il valore fondante 
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della cultura classica 
4.    saper argomentare e rielaborare il pensiero degli antichi in modo autonomo. 
Per quanto riguarda la scelta dell’autore si è presa in considerazione la rosa degli autori latini 

oggetto di esercizio traduttivo, linguistico e interpretativo del Terza Classe liceale. 
Le docenti, dopo la correzione individuale delle prove delle proprie classi, hanno svolto una 

revisione collegiale delle medesime per verificarne i risultati e individuare eventuali criticità, 
constatando che tali criteri hanno permesso agli alunni di tutte le terze liceo dell’Istituto di 
ottenere risultati globalmente discreti. 

 
 

Sono stati inoltre svolti incontri per la preparazione del prodotto relativo alla discussione dei 
PCTO e Educazione Civica. 
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