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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

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

1.2 Presentazione Istituto

Il Liceo-Ginnasio di Terni vanta una lunga tradizione, segnata dalle vicende culturali e politiche
della città e della sua gente.
In un contesto continuamente mutevole, sia dal punto di vista normativo che socio-economico, il
Liceo Tacito ha cercato, a partire dagli anni ’80 del Novecento, di differenziare l’offerta formativa
tradizionale con nuovi corsi che lo rendessero più idoneo ad affrontare le sfide formative della
modernità. E’ per questo che è stato inserito lo studio quinquennale di una lingua moderna
(inglese); inoltre, fin dagli anni ’90, il liceo Tacito ha aderito al Piano Nazionale di Informatica e più
recentemente ha proposto un corso A.M.S. (Arte, Musica, Spettacolo) in cui i linguaggi non verbali
(artistico, musicale, teatrale, cinematografico, radiofonico…) fossero approfonditi in sinergia con il
tradizionale studio delle lingue e culture classiche ed uno Linguistico in cui allo studio delle lingue
classiche si è affiancata una seconda lingua comunitaria. La Riforma dei licei, entrata in vigore a
decorrere dall’anno 2010/2011, se da un lato ha trasformato il liceo classico tradizionale in senso
migliorativo, dall'altro non ha accolto le sperimentazioni già introdotte.
Pertanto, in seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la proposta del
Collegio dei docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del Comitato degli studenti, ha
operato due scelte essenziali. La prima, motivata dal fatto che una riduzione dell’offerta formativa
presso il nostro Liceo si sarebbe risolta in un danno culturale, formativo ed educativo, è consistita
nel riproporre alla comunità cittadina corsi sostanzialmente simili a quelli che hanno ottenuto largo
consenso negli anni ’90-2000. La seconda è quella di non ricorrere, ai fini del potenziamento
dell’offerta formativa, alla quota oraria di flessibilità, che configura una strategia a somma zero,
bensì di dare luogo all’istituzione di attività e insegnamenti integrativi facoltativi che configurano i
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seguenti indirizzi: Arte e Musica, Scientifico, Giuridico-Internazionale e, dall'a.s. 2017/2018,
Cambridge International.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

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

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

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

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

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

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

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

Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati:

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

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

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

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

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

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche
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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.

L’indirizzo giuridico-internazionale mira all’acquisizione di concetti giuridici di base, del
linguaggio di settore e delle competenze chiave di cittadinanza necessarie ad affrontare il dibattito
politico proprio delle istituzioni democratiche (collaborare, imparare ad imparare, comunicare,
pianificare strategie…).
Il corso prevede un’ora di potenziamento di lingua inglese e un’ora di diritto dal primo anno (quarta
ginnasio) al quarto (seconda liceo), con l’obiettivo di formare una più acuta e consapevole
coscienza civica sui temi della cittadinanza italiana, europea ed internazionale, anche attraverso
moduli di approfondimento in classe ed esperienze formative presso enti ed istituzioni locali,
nazionali e sovranazionali (UE, ONU, FAO).
Sono svolti durante l’anno scolastico due moduli interdisciplinari teorico-pratici, con simulazioni di
dibattiti, assemblee, sedute parlamentari, processi, ecc., in lingua italiana e/o in inglese, con
possibile partecipazione a progetti specifici, come IMUN, NHSMUN (simulazioni di sedute ONU),
PEG (Parlamento Europeo Giovani), Res Publica (simulazioni di sedute al Parlamento Italiano) o
altri. Il Liceo Classico G. C. Tacito, riconosciuto come Scuola Cambridge International, è abilitato
ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola
britannica in preparazione agli esami IGCSE. La sigla IGCSE - International General Certificate of
Secondary Education – indica le certificazioni internazionali rilasciate a seguito di un esame finale
dal Cambridge International Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge. Attualmente,
l’IGCSE è la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 14 ed i
19 anni.
Materie Cambridge:
-Ginnasio e I Liceo: English as a Second Language (O-level)
- Liceo: Law (A-level)
● L’insegnamento di English as a Second Language è stato svolto dal docente di lingua inglese di
classe in orario curricolare, in compresenza con il docente madrelingua nell’ora aggiuntiva.
● L’insegnamento di Law è stato svolto dall’insegnante di diritto già assegnato alla classe, in
collaborazione con il docente di lingua e di un docente madrelingua in alcuni moduli orari.
Gli esami sono stati effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di esame
di English as a Second language nel corso della classe prima liceale e Law tra la seconda e la
terza liceale.
Il programma di lingua inglese ha avuto come ulteriore obiettivo, quindi, il raggiungimento del livello
di competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International e ha seguito il syllabus
previsto dall’Università di Cambridge. Si sono sviluppate anche le conoscenze relative al diritto in
un’ottica internazionale e gli studenti hanno acquisito il vocabulary specifico attraverso le tecniche
del debate e del public speaking, seguendo la metodologia del learning by doing.
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2.2 Quadro orario settimanale

CORSO DI potenziamento giuridico-internazionale

PIANO DI STUDI 1° biennio 2° biennio 5° anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

Attività e insegnamenti                                                                         Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Lingua e cultura straniera 4 4 4 4 3

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Diritto 1 1 1 1

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 33 33 31
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

Ettore Volzone
Docente

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Paola Menghini Docente
LINGUA E CULTURA LATINA

Paola Menghini Docente
LINGUA E CULTURA GRECA

Laura Crovari Docente
LINGUA E CULTURA INGLESE

Loretta Calabrini Docente STORIA

Loretta Calabrini Docente FILOSOFIA

Roberta Bartoloni Docente MATEMATICA

Roberta Bartoloni Docente FISICA

Simone Teti
Docente

coordinatore di
classe

SCIENZE NATURALI

Marco Cerasoli Docente STORIA DELL’ARTE

Franco Semenza Docente RELIGIONE

3.2 Continuità docenti
Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura
italiana

Luca Biribanti Ettore Volzone Ettore Volzone

Lingua e cultura latina Paola Menghini Paola Menghini Paola Menghini

Lingua e cultura greca Paola Menghini Paola Menghini Paola Menghini

Lingua e cultura inglese Laura Crovari Laura Crovari Laura Crovari

Storia Loretta Calabrini Loretta Calabrini Loretta Calabrini
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Filosofia Loretta Calabrini Loretta Calabrini Loretta Calabrini

Storia dell’Arte P. Negroni -P.Braghiroli P. Negroni -F.Angeletti
Paola Negroni -

Luca Marini -
Michela Cascianelli -

Marco Cerasoli

Matematica Renata D’Eramo Roberta Bartoloni Roberta Bartoloni

Fisica Renata D’Eramo Roberta Bartoloni Roberta Bartoloni

Scienze naturali Simone Teti Simone Teti Simone Teti

Scienze motorie e
sportive

Roberto Gorietti Roberto Gorietti Roberto Gorietti

Diritto Emiliano Giacchetta Emiliano Giacchetta —

Religione Franco Semenza Franco Semenza Franco Semenza

3.3 Composizione e storia classe

La classe è attualmente composta da 26 elementi di cui 10 di sesso maschile e 16 femminile. Nel
corso del triennio il numero degli studenti è variato passando da 26 elementi del primo liceo a 25
del secondo liceo per l’abbandono della classe di una studentessa, fino al numero attuale grazie
all’inserimento di un nuovo studente.

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO (PROGRESSIONE, IMPEGNO,
PARTECIPAZIONE, METODO DI LAVORO)

Nel corso del triennio, sia nella didattica in presenza che a distanza, la classe ha mostrato
impegno continuo e crescente con discreta assiduità allo studio, acquisendo una preparazione
globalmente completa e di buon livello nelle varie discipline seppur con evidenti diversificazioni.
Gli alunni hanno acquisito crescente autonomia nel metodo di studio; alcuni hanno consolidato
solide capacità di rielaborare criticamente i contenuti e di effettuare significativi collegamenti
interdisciplinari. Il profilo in uscita della classe rivela una preparazione complessiva che si attesta
nella fascia compresa tra il discreto e l’ottimo, con punte di eccellenza.

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI RAGGIUNTI

Nel corso del triennio le dinamiche relazionali della classe si sono progressivamente indirizzate
verso un clima di collaborazione tra gli stessi studenti nonché tra studenti e insegnanti; gli alunni
hanno manifestato una partecipazione al dialogo educativo buona anche se estremamente
eterogenea. Il comportamento è stato corretto e la partecipazione alle attività propositiva, sia nella
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didattica in presenza che nella didattica a distanza. Alcuni studenti si sono impegnati in modo
molto proficuo cimentandosi nelle diverse attività proposte.
Nel complesso si può affermare che gli alunni, in funzione delle proprie inclinazioni e dell’impegno
profuso, hanno maturato un insieme di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a
determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro processo di crescita
personale orientata verso il consolidamento della propria identità, il potenziamento dell’autonomia
e di una consapevole cittadinanza.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

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

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

 Il consiglio ha adottato metodologie e strategie didattiche condivise finalizzate ad offrire, in un
ambiente sereno, una solida formazione culturale che valorizzi interessi e doti individuali, anche in
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quest’ultimo anno che ha visto l’attività scolastica alternarsi tra giorni di didattica in presenza e
giorni, se non periodi, di didattica a distanza.

Per metodologie e strategie didattiche specifiche si rimanda alla trattazione delle singole
discipline e attività o progetti.
5.2 CLIL : attività e modalità di insegnamento
Durante il corso dell’anno sono state svolte n°20 ore, di cui n°11 ore di lezione e n°9 ore per la
predisposizione di materiali e redazione di risposte brevi a questionari somministrati, di
insegnamento attraverso la metodologia CLIL in lingua inglese per la Storia dell’Arte, in accordo
con quanto previsto dai programmi ministeriali e quanto deliberato dal collegio docenti. Le lezioni
sono state svolte senza l'ausilio del docente di lingua inglese. Per le lezioni sono stati utilizzati
anche materiali multimediali come video, documentari e applicazioni dedicate in lingua inglese. Le
lezioni si sono svolte sia in presenza che in ddi utilizzando Gmeet per le lezioni in sincrono e
Google classroom per fornire indicazioni, caricare materiali per un approfondimento autonomo e
svolgere attività anche di gruppo. Le attività degli studenti sono state finalizzate a rafforzare e
verificare l’apprendimento dei concetti artistici e linguistici, anche attraverso ricerche in internet
mirate a favorire un utilizzo consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo
dell’arte. Gli argomenti trattati con metodologia CLIL sono i seguenti:

– Leonardo da Vinci

– Michelangelo's Capitolium

– Bernini and Borromini

– Impressionism

– Post-impressionism

– Early modernism in Europe

– North American Art Between The Wars

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

PCTO  (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
TABELLA DI SINTESI

a.s. 2019/20

ATTIVITA'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTERA
CLASSE

SINGOLI O
GRUPPI DI

ALUNNI

1 Corso
Sicurezza

Formazione sulla
sicurezza nei luoghi di
lavoro

Ing. Tattoli IISCA Terni 8 X

2 IMUN Model United Nations:
Simulazione
dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite

L.Crovari United Network 70 X
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PCTO  (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)TABELLA DI SINTESI

a.s. 2020/21

ATTIVITA'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTERA
CLASSE

SINGOLI O
GRUPPI DI

ALUNNI

1 Progetto Pill United Nations:
Simulazioni del
Parlamento
Europeo

L. Crovari United Network 30 x

2 IMUN Model United
Nations:
Simulazione
dell’Assemblea
Generale delle
Nazioni Unite

L. Crovari United Network 70 X

3 Progetto
Lauree

Scientifiche

Orientamento per
le lauree a
carattere scientifico

S. Teti
A. Landini

UNIPG 10 X

4
Orientamento

Lezioni e seminari
Scuola Normale
Superiore di pisa

R. Gorietti Scuola Normale
Superiore di Pisa

6 X X

PCTO  (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
TABELLA DI SINTESI

a.s. 2021/22

ATTIVITA'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTERA
CLASSE

SINGOLI O
GRUPPI DI

ALUNNI

1 Orientament
o in Uscita

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

R. Gorietti

OrientaLazio

IULM – Milano

Statale di Milano

Luiss

Università cattolica

International Inner
Wheel Club

Cattolica

1 g.

1 h

1 h

1 h

20 h

X

X

X

X

X

X

X
2 Laboratorio

preparazione
PCTO per
Esame di Stato

Attività di
laboratorio di
rielaborazione

S. Vulcano

R. Gorietti

Anpal Servizi

IISCA - Terni

14 h X
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dell’esperienza
PCTO

6 h

3 Studente Atleta Studente atleta di
alto livello

R. Gorietti Ternana Calcio 100 X

4 PROGETTO
YOUNG 20
"EXPO DUBAI
2020"

Model United
Nations:
Simulazioni del
Parlamento
Europeo e di quello
Italiano.

E.
Giacchetta MIUR 50

X

5 Progetto
“MUNER”

Model United
Nations:
Simulazione
dell’Assemblea
Generale delle
Nazioni Unite

L. Crovari United Network
Roma

70 X

6 Progetto
Rotary

Sport ed attività di
sviluppo e di
leadership: qualità
da Manager!”

R. Gorietti Rotary club Terni 15 X

7 IMUN Model United
Nations:
Simulazione
dell’Assemblea
Generale delle
Nazioni Unite

L. Crovari United Network 70 X

8 Progetto
MeMo

Progetto Merito e
mobilità sociale

R. Gorietti Scuola Universitaria
Sant’Anna di Pisa 70 X

9 Stage di
orientamento

Stage di
orientamento
“Campus
Humanitas
University- Milano

R. Gorietti Campus Humanitas
University- Milano

70 X

1
0

PRESS Simulazione di una
redazione
giornalistica

L. Crovari United Network 70 X

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

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.

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

Il Consiglio di classe nella formulazione della sua programmazione educativa, ha definito i seguenti
obiettivi educativi:
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1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, con riferimento al cinema,

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;

7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del

bullismo, anche informatico; 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. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.

12. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni.

13. Definizione di un sistema di orientamento.
14. Potenziamento della capacità di riflessione ed interpretazione critica nell'espressione di

giudizi motivati

Per gli Obiettivi specifici di apprendimento delle singole materie si rimanda alla sezione relativa
(Sez. 7).
Di seguito si indicano gli obiettivi in termini di finalità, competenze focus e conoscenze riguardanti
l’insegnamento trasversale di Educazione civica svolto nella modalità di una unità di
apprendimento pluridisciplinare:
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TITOLO: Il lavoro ieri, oggi e domani

MATERIE COINVOLTE: Storia con elementi di diritto, Filosofia, Lingua e letteratura italiana,
Lingua e cultura latina e greca, Lingua e letteratura inglese, Storia dell’arte, Matematica,
Scienze, Scienze motorie

FINALITA’:

− 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.

COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I RAGGIUNTE: Riconoscere ed individuare i
fondamenti storico-culturali dei rapporti economici; Acquisire consapevolezza critica del contesto
contemporaneo entro cui collocare la propria interazione socio-economica

RISULTATO ATTESO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE: prodotto multimediale

PERIODO/DURATA: intero anno scolastico

DOCENTE MATERIA ARGOMENTO PERIODO-ORE

Calabrini Storia (con elementi
di Diritto)

Filosofia

I diritti dei lavoratori; la storia del lavoro; il lavoro
nella Costituzione italiana;

Il tema del lavoro declinato nella filosofia di Karl
Marx, Simone Weil, Hannah Arendt

1° periodo: 5 ORE

2° periodo: 4 ORE

Volzone Italiano I diritti dei lavoratori: la testimonianza di Verga 2° periodo: 4 ORE

Menghini Latino/Greco Il tema della schiavitù nel mondo antico 1° periodo: 2 ORE

Gorietti Scienze motorie La salute dinamica e la lotta alla sedentarietà 1° periodo:  2 ORE

Teti Scienze La chimica verde, le fonti energetiche e i processi
industriali

1° periodo: 6 ORE

Cerasoli Storia dell'arte Il lavoro e l'arte 2° periodo: 4 ORE

Crovari Inglese Public speaking 2° periodo: 3 ORE
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Bartoloni Matematica La cittadinanza attiva; l'identità digitale: lo SPID 2° periodo: 3 ORE

Referente Prof.ssa Loretta Calabrini

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

6.1 Attività di recupero e potenziamento

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

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

- un’attività da svolgersi in orario curriculare con particolare attenzione al recupero/al
consolidamento di un metodo di studio efficace nelle modalità dell’Intervento mirato in classe
(anche nella forma del cooperative learning) e dello Studio individuale guidato.
- in orario extracurricolare si è potuto attivare per alcune discipline lo Sportello didattico.

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

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa nonché i percorsi e i progetti svolti
nell’ambito del previgente insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”

-Educazione alla salute

-Educazione alla legalità: -La nave della legalità (Biennio) -Incontri con i rappresentanti delle

Istituzioni -Incontro con la Corte dei Conti a.s. 2020-21 -Incontro con il Comitato 3 ottobre-Porte

d’Europa

-Insegnamento IGCSE: English as second language; As Law (in English) - ATTIVITÀ’

CARATTERIZZANTE

- IMUN - PROGETTO CARATTERIZZANTE

- Res Publica - PROGETTO CARATTERIZZANTE

- Progetto “Il quotidiano in classe” (a.s 2020-21/2021-22)

- Giorno della Memoria (a.s 2021-22)
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6.3 Nuclei tematici caratterizzanti le diverse discipline- Percorsi interdisciplinari

Il consiglio di classe esplicita i seguenti nodi concettuali caratterizzanti intorno ai quali la trattazione
dei contenuti disciplinari è venuta articolandosi, aggregando le singole discipline e aprendo a
prospettive pluridisciplinari:

1. Finito e Infinito, la tensione all’assoluto e il senso del limite

2. Trasformazione e mutamento

3. Innovazione e conservazione

4. Ragione e Sentimento

5. Il Singolo e l’Esistenza

6. La Memoria

7. Il rapporto tra Uomo e Natura

8. Il rapporto tra Uomo e Società

9. Tempo e Spazio: concezioni e rappresentazioni

10. Libertà e Necessità

11. Il mito del Progresso

12. La crisi delle certezze

13. Intellettuali, potere e società

14. La guerra e le guerre

15. La rappresentazione del reale

16. La Bellezza

17. La Luce

18. Il dualismo e il doppio

19. Donna e donne

20. Il Lavoro: ieri, oggi e domani

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

Singoli studenti o gruppi di varia consistenza hanno partecipato alle seguenti attività

extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa deliberate dal Collegio Docenti:

● Gare e Olimpiadi di Matematica

● Gare e Olimpiadi di Chimica

● Olimpiadi di Italiano

● Olimpiadi di Filosofia (partecipazione di alcuni studenti; 1 alunno vincitore alla selezione di

istituto e alla selezione regionale as 2021-2022 per la sezione in lingua italiana)

● Certificazioni in lingua inglese (Cambridge e Cambridge International)

● Partecipazione al Certamen Taciteum (1 alunno vincitore alla selezione di istituto a.s.

2021-22)
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● Giornale d’Istituto (as 2019-20, 2020-21, 2021-22: partecipazione alle attività di redazione

di alcuni studenti)

● PRESS

Durante l'intero triennio il Consiglio di classe non ha potuto programmare né visite guidate né
viaggi d’istruzione e neppure stage, prima per l'insorgere dell'emergenza sanitaria SARS-CoV, poi
per il perdurare della situazione di emergenza che ha reso impossibile l'organizzazione di tali
attività.

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

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)
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

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

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

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

1) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

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

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

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

3) Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura;

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

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

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

7) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui
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8) Riconoscere i modelli culturali di un’epoca e coglierne la
complessità;

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

Alessandro Manzoni:

Profilo biografico

Dalla scrittura poetica, alla scrittura tragica alla scrittura del
romanzo.

La scrittura tragica: Adelchi.

Da “Le Odi”: 5 Maggio

Da “Adelchi”: Atto III sc I; Atto V sc VIII-X; Atto IV sc I;   Atto IV
coro

Da “I Promessi Sposi”: La conclusione del romanzo Cap 38

Giacomo Leopardi

Profilo biografico

Componenti e fasi dell'elaborazione concettuale e della poetica

Dallo “Zibaldone”: La teoria del piacere; il vero è brutto

Dalle “Operette morali”: Dialogo della natura e di un islandese;
Dialogo di un venditore di almanacchi e di una passeggere

da “I Canti”: L’infinito; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la
tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia; Il passero solitario; La ginestra o il fiore del
deserto: vv.1-51, 111-135 e 297-317

Giosue Carducci

Profilo biografico

Carducci tra classicismo e sperimentalismo: svolgimento e
caratteri della poesia carducciana

Dalle “Rime nuove”: PIanto antico

Dalle “Odi barbare”. Alla stazione una mattina d’autunno

Realtà e realismo: caratteri generali del naturalismo francese e
del verismo italiano
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Giovanni Verga

Profilo biografico

I romanzi preveristi

La svolta verista

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista

Da “L’amante di Gramigna”: Prefazione

Da “Vita dei Campi”: Fantasticheria; Rosso Malpelo

Da “Novelle rusticane”: La roba

Da “I Malavoglia”: i brani in antologia dai capp..1; 15

Da “Mastro Don Gesualdo”: il brano in antologia da IV, cap.5

Gabriele D’Annunzio

Profilo biografico

L’estetismo e la sua crisi

I romanzi del superuomo

La produzione poetica

Le prose d’arte

Da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio
vv.55-109

Giovanni Pascoli

Profilo biografico

La visione del mondo: la crisi del positivismo, il simbolismo, la
teoria del fanciullino

La produzione poetica

Da “Myricae”: X Agosto; L’assiuolo; Novembre

Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera

Italo Svevo

Profilo biografico

La cultura di Svevo: i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi, i
maestri filosofici, i maestri letterari, la lingua
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La produzione narrativa

Da “La coscienza di Zeno”:i brani in antologia dai capp. III, IV e
VIII

Luigi Pirandello

Profilo biografico

La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità
individuale, la trappola della vita sociale, il relativismo conoscitivo

La poetica: l’umorismo, il contrasto tra vita e forma

La produzione narrativa

La produzione teatrale

Da “L'umorismo”: il brano in antologia

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

Da “Il fu Mattia Pascal”: i brani in antologia dai capp.XII e XIII

Da “Uno, nessuno e centomila”: il brano in antologia

Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: il brano in antologia

Umberto Saba

Profilo biografico

La produzione in prosa: “Storia e cronistoria del Canzoniere”;
“Scorciatoie e raccontini”, “Ernesto”

La poetica

Il “Canzoniere”: struttura, temi, lingua e stile

Dal “Canzoniere”: A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia;
Ulisse; Amai

Giuseppe Ungaretti

Profilo biografico

La produzione poetica

Da “L’allegria”: In memoria; Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; Sono
una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Soldati

Da “Sentimento del Tempo”: La madre

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007371 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



Eugenio Montale

Profilo biografico*

Le prose*

La produzione poeti*

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola*; Spesso il male di
vivere ho incontrato*; Cigola la carrucola del pozzo*

Da “Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto*; La casa dei
doganieri*

Da “La bufera e altro”: Il testamento del prigioniero*

Da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di
scale…*

Dante Alighieri

“Paradiso”: la struttura*

“Paradiso”: lettura, parafrasi e commento dei canti III, VI*, XI e dei
vv.1-39 del canto XXXIII*

Gli argomenti contrassegnati da un asterisco saranno svolti entro
la fine dell’anno scolastico

 

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

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

3)Saper analizzare la documentazione proposta;

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

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

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

7) Saper collocare un’opera nel sistema dei generi, nel contesto
storico-culturale, nella produzione di un autore.
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8)Saper individuare ed enucleare l’evoluzione di una lingua.

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

METODOLOGIE: Lezione frontale; lezione con LIM.

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).

Le verifiche orali sono state due nel primo periodo e due nel
secondo; le verifiche scritte sono state una nel primo periodo e
due nel secondo.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

Sono stati utilizzati libri di testo: Baldi Giusso Razzetti Zaccaria, “I
Classici nostri contemporanei”, Paravia, Torino 2019, voll 2,3.1,3.2,
nonché la Divina Commedia, il “Paradiso” in un’edizione
commentata a scelta. Sono stati inoltre impiegati video e materiali
di tipo multimediale

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 115 ore fino all’11 maggio.
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LINGUA E LETTERATURA LATINA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno
per la disciplina:

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

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

CONOSCENZE
o CONTENUTI
TRATTATI:

(anche
attraverso UDA
o moduli)

Morfosintassi: consolidamento della sintassi del periodo, attraverso
ampia scelta di passi di autore, tratti dal versionario.

Storia della letteratura:
● L’ETÀ DEI GIULIO-CLAUDI: coordinate storico-politiche,

sociali, culturali, letterarie.
● LUCIO ANNEO SENECA: biografia, opere, mondo concettuale,

poetica; la filosofia come terapia dell'anima; la scoperta
dell’interiorità; il valore del tempo; il concetto senecano di
humanitas; le tragedie; i rapporti col potere: il De clementia e
l'Apokolokyntosis

Letture antologiche:
-dal De Clementia, La clemenza (LAT)
-dalla Consolatio ad Marciam (ITA), estratti
-dal De brevitate vitae,

E' davvero breve il tempo della vita? (LAT; capp. 1 e 2)
Esempi di occupazioni insulse (ITA; 12, 1-7; 13, 1-3)

-dal De tranquillitate animi,
Malato e paziente: sintomi e diagnosi (LAT-ITA; 1, 1-2, 16-18;

2, 1-4)
Gli inquieti (ITA)
La terapia (LAT-ITA; 17, 4-8)

-dalle Epistulae ad Lucilium,
Fuggire la folla (Ep. 7, LAT)
Come devono essere trattati gli schiavi (Ep. 47, LAT. )
I veri schiavi (Ep. 47, LAT. )
Siamo membra di un unico grande corpo (Ep. 95, LAT)
Seneca e il progresso tecnico (Ep. 90, su file, ITA)

-dalle Naturales quaestiones,
Tutto il resto è meschino (ITA)
Il progresso della scienza (ITA)

-dalla tragedia Phaedra, Un amore proibito (ITA)
-dalla tragedia Thyestes, Una folle sete di vendetta (ITA)
-dall'Apokolokyntosis, Morte e ascesa al cielo di Claudio (ITA)

● MARCO ANNEO LUCANO: biografia, opere, mondo
concettuale, poetica; Lucano come anti-Virgilio; La Pharsalia,
come epos paradossale.

Letture antologiche:
-dalla Pharsalia,
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Proemio, L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini romani,  vv.
1-32 (ITA)
Una scena di necromanzia, VI, vv. 719-723, 750-762 (LAT)
I ritratti di Pompeo,  Cesare e Catone (ITA)
L'attraversamento della Libia (su file, ITA)

● PETRONIO: biografia, opere, mondo concettuale, poetica; fonti
(il Petronio di Tacito); un “dandy” ante litteram; il “romanzo”
Satyricon; il realismo petroniano

Letture antologiche:
-dal Satyricon,
L'ingresso di Trimalchione (ITA)
Presentazione dei padroni di casa (Fortunata) (Satyricon, 37, 1 - 38,5;
LAT)
Chiacchiere di commensali e la lingua di un ubriaco (ITA;   su file:
Satyricon, 41, 9-12; LAT )
Da schiavo a ricco imprenditore (ITA)
Il lupo mannaro (Satyricon, 61, 6 – 62, 14; LAT)
La matrona di Efeso (ITA)
L'inizio del romanzo: la decadenza dell'eloquenza (ITA)

● L’ETÀ DEI FLAVI: coordinate storico-politiche, sociali, culturali,
letterarie; la riorganizzazione della cultura sotto Vespasiano.

● MARCO VALERIO MARZIALE: biografia, opere, mondo
concettuale, poetica; il poeta cliente;  le caratteristiche degli
Epigrammata; il realismo di Marziale.

Letture antologiche:
-dagli Epigrammata,
Libro o libretto (LAT)
La scelta dell'epigramma (ITA)
Matrimonio di interesse (LAT)
Il ricco sempre avaro (ITA)
Fabulla (LAT)
Senso di solitudine (LAT)
La bellezza di Bilbili (LAT)
Erotion (LAT)

● DECIMO GIUNIO GIOVENALE: biografia, opere, mondo
concettuale, poetica ; il poeta cliente; la satira “indignata” e
“tragica”; il “surrealismo” di Giovenale.

Letture antologiche:
-dalle Satirae,
Perché scrivere satire? (Satira 1°, ITA)
L'invettiva contro le donne:  Eppia la gladiatrice;  Messalina, Augusta
meretrix  (Satira 6°, estratti ITA)
L'invettiva contro gli stranieri; Roma città crudele con i poveri (Satira
3°, estratti ITA)

● MARCO FABIO QUINTILIANO: biografia, opere, mondo
concettuale; L’Institutio oratoria, trattato retorico e  di
pedagogia; novità e limiti di Quintiliano.

Letture antologiche:
-dall'Institutio oratoria,
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Proemio,
9-11, LAT)
Vantaggi dell'insegnamento collettivo (LAT)
L'intervallo e il gioco (ITA)
Le punizioni (ITA)
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Il maestro come secondo padre (LAT.)

● PUBLIO CORNELIO TACITO: biografia, opere, mondo
concettuale; il pensiero politico di Tacito e la sua riflessione sul
principato;  La visione pessimistica della storia; focus su
Agricola, Historiae e Annales.

Letture antologiche:
-dall'Agricola,
Il Proemio: un'epoca senza virtù (LAT)
Il discorso di Càlgaco (LAT)
Compianto per la morte di Agricola (ITA)
-dalle Historiae,
Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (ITA)
-dagli Annales,
Il Proemio: 'sine ira et studio' (LAT)
La riflessione dello storico (ITA)
Nerone è acclamato imperatore
L'uccisione di Britannico
Scene da un matricidio: il tentativo fallito (ITA)
L’attuazione del piano (LAT)
L'incendio di Roma (LAT)
La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea
La persecuzione contro i cristiani (LAT)
-dalla Germania,
Caratteri fisici e morali dei Germani (LAT)
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio

● PLINIO IL GIOVANE: biografia, opere, mondo concettuale; il
rapporto col potere; il Panegyricus e le Epistulae

Letture antologiche:
-dalle Epistulae,
L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio
Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani - La risposta
dell'imperatore (LAT)

● GAIO SVETONIO TRANQUILLO: biografia, opere, mondo
concettuale; il genere biografico e il gusto per l'aneddoto; il De
viris illustribus e il De vita Caesarum.

Letture antologiche:
-dal De vita Caesarum (brevi estratti su file),
Cesare; Tiberio; Le mogli di Claudio; La follia di Caligola; Nerone e
l'incendio; Domiziano

● L’ETÀ DEGLI ANTONINI: coordinate storico-politiche e
letterarie; il 'secolo d'oro';

● LA SECONDA SOFISTICA: lo scadimento dell'oratoria e il
cittadino-suddito

● LUCIO APULEIO: biografia, opere, mondo concettuale, poetica;
gli interessi filosofici e religiosi; il De Magia (Apologia); le
Metamorfosi; La fiaba di Amore e Psiche; confronto tra
Satyricon e Metamorfosi

Letture antologiche:
-dal De Magia
La vedova Pudentilla
-dalle Metamorfosi,
Il proemio e l'inizio della narrazione
Funeste conseguenze della magia
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Il significato delle vicende di Lucio
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca
Psiche vede lo sposo misterioso
L'audace lucerna sveglia Amore
Psiche è salvata da Amore

UDA: coincidente con il tema disciplinare di Ed. Civica:

macrotema: Il lavoro ieri, oggi, domani

ar gomento specifico: La schiavitù in Grecia e a Roma (2h)

 

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

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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

-Primo Periodo: una prova orale;  due prove scritte.

-Secondo Periodo: due prove orali; due prove scritte.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

-Garbarino, Luminis orae, 3 (Storia della letteratura), Paravia
-Alosi – Bove – Pagliani, La lingua delle radici - esercizi 2,

Petrini
-Griffa, Vertere - versioni latine per il triennio, Petrini
-Materiale fornito dal docente; risorse on line
-LIM

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 124 ore di lezione fino all’15 maggio.
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 LINGUA E LETTERATURA GRECA
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno per la
disciplina

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

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

CONOSCENZE
o CONTENUTI
TRATTATI

(anche
attraverso UDA
o moduli)

Morfosintassi: consolidamento della sintassi del periodo, attraverso
ampia scelta di passi di autori, tratti anche dal versionario.

Autori:
Aristotele, dall'Etica nicomachea, Considerazioni sull'amicizia
Epicuro, Lettera a Meneceo, 122-126
Platone, dal Fedone, Socrate beve la cicuta
Marco Aurelio, A se stesso, IV, 3
Euripide, dalla Medea, vv. 1020-1080

Storia della letteratura
● L’ETA’ ELLENISTICA: quadro storico e politico della Grecia a

partire dalla seconda metà del IV sec. a.C.;  i luoghi della
produzione della cultura;  i caratteri della civiltà ellenistica

● MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA: dalla Commedia
Antica alla Commedia Nuova; Menandro: biografia, opere,
mondo concettuale, poetica; confronto tra il teatro di Aristofane
e il teatro di Menandro: contenuti, tecniche, finalità delle
commedie; l’umanesimo menandreo.

Letture antologiche:
-dal Δυσκολος (Misantropo) (ITA)

Il misantropo e il servus currens;
La conversione di Cnemone

-dall'Επιτρεποντες (Arbitrato), (ITA)
Abrotono, un'etera sui generis

● PLATONE: biografia; importanza e scopo dei dialoghi 'socratici';
mondo concettuale (in sintesi)

Letture antologiche:
-dal Fedone, Socrate beve la cicuta (GRE)

● ARISTOTELE: biografia, classificazione delle opere; la scelta
del trattato; mondo concettuale (in sintesi)

Letture antologiche:
-dall'Etica Nicomachea, 1156a-1156b, Sull'amicizia (su file; GRE)
-dalla Politica, L'uomo animale politico (GRE)
-dalla Metafisica, Tutti gli uomini desiderano sapere (ITA)

● LA POESIA DEL 3° SECOLO a.C.: caratteristiche generali

● CALLIMACO: biografia, opere, mondo concettuale, poetica; la
“rivoluzione” poetica callimachea; Aitia, Giambi, Carmi melici,
Ecale, Inni, Epigrammi
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Letture antologiche:
-dagli Aitia, Il prologo contro i Telchini (fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38,  ITA);

Acontio e Cidippe  (fr. 75 Pfeiffer, vv. 1-77,  ITA);
-dall'Inno ad Artemide, Artemide bambina (III, vv. 1-86,  ITA)
-dagli Epigrammi, Giuramento d'amore (A. P., V, 6, GRE)

Παρακλαυσίθυρον a Conopio (A. P., V, 23, GRE)
In morte di Eraclito (A. P., VII, 80, ITA)
Odio il poema ciclico (Ep., XII, 43, GRE)

● APOLLONIO RODIO:  biografia, opere, mondo concettuale,
poetica;   il poema Le Argonautiche: argomento e struttura del
poema;  affinità e differenze col modello omerico, la mancanza
della dimensione epica,  i protagonisti: Medea e Giasone, il
personaggio 'eroico' di Eracle

Letture antologiche:
-dalle Argonautiche,
Proemio,  vv. 1-22 (GRE)
Il rapimento di Ila (ITA)
Strani popoli (ITA)
Afrodite ed Eros (ITA)
La notte insonne di Medea (ITA; GRE libro III°, vv. 616-644, 744-754)
Incontro fra Medea e Giasone (ITA)
L'assassinio di Absirto (ITA)

● TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICO-MIMETICA: biografia,
opere, mondo concettuale, poetica;  il realismo fantastico di
Teocrito; il corpus teocriteo con particolare attenzione per gli
idilli bucolici e i mimi urbani.

Letture antologiche:
-dagli Idilli,
Le Talisie (Idillio VII)
L’incantatrice (Idillio II)
Il Ciclope (idillio XI)
Le Siracusane (Idillio XV)

● POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA:  la diffusione
del genere storiografico a partire dall’età di Alessandro; Polibio:
biografia, opere, mondo concettuale; Le Storie e il metodo
storiografico; l'anaciclosi; confronto con Tucidide.

Letture antologiche:
-dalle Storie,
Proemio, I°, 1-3 (GRE 1-2; ITA 3)
Annibale attraversa le Alpi (ITA)
La teoria delle costituzioni (GRE libro VI, 4, 7-13;   ITA libro VI, 5-9)
La costituzione romana (ITA)
Ogni cosa è destinata a finire (ITA)
Polibio e Scipione (ITA)

● L'ETÀ GRECO- ROMANA: coordinate temporali e
caratteristiche culturali; la civiltà greca nell’età imperiale romana

● LA RETORICA E IL TRATTATO SUL SUBLIME: il predominio
della retorica; asianesimo e atticismo; il trattato Sul Sublime:
contenuti e stile; le cause della decadenza dell’eloquenza.

Letture antologiche:
-dal Trattato Sul Sublime,
Le fonti del Sublime
Confronto fra Iliade e Odissea
Il genio poetico
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● LUCIANO E LA SECONDA SOFISTICA:  biografia, opere,
mondo concettuale; tematiche fondamentali delle opere di
Luciano: il periodo neosofistico, l’abbandono della retorica,
satira filosofica e religiosa, la produzione romanzesca.

Letture antologiche:
-dai Dialoghi degli Dei, Prometeo e Zeus
-dai Dialoghi marini, Il Ciclope e Poseidone
-dai Dialoghi dei morti, Menippo ed Hermes nell'Ade (GRE)
-dai Dialoghi delle cortigiane, Due cortigiane, un soldato, un
incantesimo
-da Come si deve scrivere la storia, Istruzioni per lo storico
-dall'Elogio della mosca (1-12)

● PLUTARCO: biografia, opere, mondo concettuale; contenuti,
metodo e finalità delle Vite parallele e dei Moralia

Letture antologiche:
-dalla Vita di Alessandro, Storia e biografia, 1 (GRE)
-dalla Vita di Alessandro, L’uccisione di Clito
-dalla Vita di Cesare, La morte di Cesare, 63-66 (ITA)
-dalla Vita di Antonio, La morte di Antonio e Cleopatra (ITA)
-dall'Amatorius, L'elogio del matrimonio (ITA)

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

Letture antologiche:
-dal romanzo Dafni e Cloe.
Primi sintomi d'amore per Dafni e Cloe, I, 13-14 (ITA)
Dafni istruito da Licenio III, 12-19 (ITA)

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

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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE

-Primo Periodo: una prova orale; due prove scritte

-Secondo Periodo: due prove orali; una prova scritta.

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

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

-Pintacuda – Venuto, Il nuovo grecità, vol. 2 e 3, Storia e testi della
letteratura greca, Palumbo
-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:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 93  ore di lezione fino al 15 maggio.
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 STORIA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno
per la disciplina:

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

Pertanto degli obiettivi inizialmente fissati per la storia in sede di
programmazione, sono stati raggiunti dall'intera classe i seguenti:
1. acquisire le conoscenze di base relative ai contenuti del
programma;
2. individuare le principali relazioni diacroniche e sincroniche
3. individuare la connessione tra gli eventi;
4. acquisire il lessico specifico di base;
5. analizzare e contestualizzare un documento storico o una tesi
storiografica;
6.riconoscere i fondamenti della convivenza civile, quale orizzonte
entro cui collocare l’interagire individuale;
7.utilizzare abilità e conoscenze acquisite per un’analisi autonoma e
critica della contemporaneità.
Inoltre sono stati raggiunti da alcuni alunni anche i seguenti obiettivi:
8. ripercorrere, nello svolgersi di processi e di fatti esemplari, le
interazioni tra soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in
campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, le istanze
sociali, le suggestioni culturali;
9. usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i
diversi fenomeni storici anche secondo un approccio pluridisciplinare.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche
attraverso UDA o
moduli)

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

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

Il quadro europeo nella seconda metà dell’Ottocento
1. La Francia napoleonica del secondo Impero 2. L’unificazione tedesca e la
guerra franco-prussiana 3. La Terza repubblica e la Comune di Parigi 4. Il
Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck 5. Il Regno Unito nell’età
vittoriana
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La Seconda rivoluzione industriale, la borghesia e il proletariato
1. La seconda fase dell’industrializzazione 2. Il nuovo sistema monetario,
finanziario e industriale 3. Gli effetti dell’industrializzazione 4. Borghesia,
progresso e Positivismo 5. Prima e Seconda Internazionale socialista 6. Il
pensiero sociale della Chiesa: l’enciclica Rerum novarum

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

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

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

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

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

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
1. Gli effetti della guerra mondiale in Europa 2. L’instabilità dei rapporti
internazionali 3. Il dopoguerra nel Regno Unito 5. La Repubblica di Weimar in
Germania 6. I primi cedimenti negli imperi coloniali: la situazione del Medio
Oriente

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

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

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

La seconda guerra mondiale
1. Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna 2. Gli ultimi
due anni di pace in Europa 3. Prima fase del conflitto 1939-1942 4. La
seconda fase del conflitto 1943-1945 5. Il bilancio della guerra: gli
uomini 6. Il bilancio della guerra: i materiali 7. Il bilancio della guerra:
politica e diritto 8. La soluzione finale e la Shoah 9. L’Italia in guerra
10. La Resistenza come guerra patriottica, civile, sociale

La Guerra fredda e l’Italia nel secondo dopoguerra (Il seguente
argomento, non ancora affrontato, sarà sviluppato entro il termine
delle lezioni) 1. Quadro politico-economico generale: il mondo diviso
in zone di influenza 2. L’Organizzazione delle Nazioni Unite 3. La
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nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 4. Le organizzazioni
sovranazionali dell’Europa unita

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (approfondimenti)
Giorno della Memoria: Imperialismo e razzismo. Antigiudaismo e
antisemitismo. Politica razziale del Terzo Reich. Darwinismo sociale.
Economia e Politica: Capitalismo monopolistico e finanziario. Stato
sociale. Grande depressione e crisi covid19
La Costituzione italiana: Statuto albertino e genesi storico-politica
della Costituzione repubblicana. Stato, Chiesa e libertà religiosa in
Italia
La critica al Totalitarismo: “società di massa e logica di dominio”
nella prospettiva filosofica di  Hannah Arendt e Simone Weil.
Totalitarismo e violenza: la “banalità del male” di Hannah Arendt

ED CIVICA :
partecipazione alla UdA dal titolo “IL LAVORO IERI, OGGI E
DOMANI” Per i contenuti si rimanda a quanto già indicato alla sezione
5.5

 

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

● Saper presentare e rappresentare conoscenze (anche con
prodotti multimediali)

● Saper analizzare e interpretare un documento e un testo
storiografico

● Saper utilizzare dati e concetti per scopi argomentativi e
interpretativi

● Saper condurre una ricerca storica
METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte sia in presenza, che a distanza come da

disposizioni interne all'istituzione scolastica.
Nell'insegnamento della disciplina, sia in presenza che a distanza,
l'approccio frontale narrativo è stato integrato dalla lezione dialogata,
dalla discussione guidata ed autonoma (dibattito), dall’analisi di fonti e
documenti, dalla problematizzazione attraverso le tesi storiografiche,
dalla attualizzazione.
L'uso del manuale è stato affiancato dalla lettura e dal commento del
ricco corredo documentario e storiografico di cui è dotato il libro di
testo, dalla lettura e dall’analisi di articoli di giornale (progetto “Il
quotidiano in classe”) e dalla visione di video lezioni, documentari e
film.
Nello svolgimento del programma di storia si è attribuito particolare
rilievo alla storia d’Italia, pur nel nesso inscindibile con il più vasto
contesto europeo e mondiale. In relazione all’evento annuale del
Giorno della Memoria, sono state svolte attività di approfondimento
finalizzate alla partecipazione consapevole ed anche alla produzione
di videoclip a partire dalla composizione di testi di “scrittura creativa”.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Sono state effettuate per tutti gli alunni:
● nel primo periodo: una verifica orale ed una verifica scritta
● nel secondo periodo:  una verifica orale ed una verifica scritta
(prova testo tip. B di ambito storico-Esame di Stato)
Ulteriori elementi di valutazione formativa sono stati desunti dagli
interventi, spontanei o sollecitati, degli studenti nel corso delle attività
La valutazione è avvenuta in maniera conforme ai criteri stabiliti nel
PTOF, secondo le griglie di valutazione deliberate dal Collegio dei
docenti
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TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

I manuali in adozione:
Storia e storiografia di A. Desideri e G. Codovini, vol. 2° (tomo B) e
vol. 3° (tomo A e B); Cittadinanza, Costituzione e Lavoro di A. Desideri
e G. Codovini
Lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici
Lettura e analisi di articoli di giornale da: Il Sole24ore, La Nazione e il
Corriere della Sera
Visione di documenti e filmati audiovisivi
Durante l’attività in presenza è stata utilizzata l’aula ordinaria dove è
installata una lavagna LIM. Durante la didattica a distanza è stata
utilizzata la piattaforma MEET attraverso Classroom. Inoltre
Classroom, registro elettronico, posta elettronica e GDrive sono stati
usati per comunicare indicazioni di attività da svolgere e condividere
materiali didattici.

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 78 ore fino all’11 maggio.
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FILOSOFIA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per
la disciplina:

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

Pertanto degli obiettivi inizialmente fissati per la filosofia in sede di
programmazione, sono stati raggiunti dall'intera classe i seguenti:
1.acquisire le conoscenze di base relative agli autori e ai temi del
programma;
2.confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo
stesso problema;
3.utilizzare le categorie fondamentali del pensiero filosofico;
4.utilizzare il lessico specifico di base.

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

I. Kant

Critica della ragion pratica 1. La ragion pura pratica 2. La realtà e
l’assolutezza della legge morale 3. I principi della ragion pura pratica
4.La teoria dei postulati pratici. Critica del giudizio 1. Il problema e
la struttura dell’opera 2. L'analisi del bello e i caratteri specifici del
giudizio estetico 3.L'universalità del giudizio di gusto 4. Il sublime, le
arti belle e il genio. Per la pace perpetua La pace come progetto
giuridico, come fine ultimo della storia, come dovere morale. Articoli
preliminari, Articoli definitivi, Supplementi e appendici.

Il Romanticismo

Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso
alla realtà e all'Assoluto. Il senso dell’infinito. La vita come
inquietudine e desiderio. L’amore come anelito di fusione totale e
cifra dell’infinito. La nuova concezione della storia. L’amore per la
natura e il nuovo modo di concepirla. L’ottimismo al di là del
pessimismo.

L’idealismo romantico tedesco

J. Fichte: 1. L’origine della riflessione fichtiana 2. la nascita
dell’idealismo romantico 3. La dottrina della scienza: i tre principi. La
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struttura dialettica dell’io. La scelta tra idealismo e dogmatismo. 5. La
missione sociale dell’uomo e del dotto 6. Il pensiero politico
F. W. Schelling: 2. L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 3.
La filosofia della natura: La struttura finalistica e dialettica del reale
La natura come “preistoria dello spirito” 4. La teoria dell’arte
G. W. F. Hegel: 1. I temi delle opere giovanili 2. le tesi di fondo del
sistema 2.1 La risoluzione del finito nell'infinito; 2.2 L'identità di
razionale e reale; 2.3 La funzione giustificatrice della filosofia 3. Idea,
natura e spirito 4. La dialettica: 4.1 I tre momenti del pensiero; 4.2
Puntualizzazioni 5. La critica alle filosofie precedenti 6. La
Fenomenologia dello spirito: 6.1 La Fenomenologia all’interno del
sistema; 6.2 Coscienza; 6.3 Autocoscienza; 6.4 Ragione 7. Lo
spirito, la religione e il sapere assoluto 8. La filosofia dello spirito: Lo
spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia); Lo spirito
oggettivo: Diritto, moralità, eticità; Lo Stato etico 9. la filosofia della
storia 10.Lo spirito assoluto: l'arte, la religione, la filosofia

Critica e rottura del sistema hegeliano

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

Dallo Spirito all’Uomo

L. Feuerbach: 1. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 2. La
critica alla religione 3. La critica a Hegel 4. Umanismo e filantropismo
K. Marx: 1. Caratteri generali del marxismo 2. La critica del
misticismo logico di Hegel 3. La critica allo Stato moderno e al
liberalismo 4. La critica dell'economia borghese e la problematica
dell'alienazione 5. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della
religione in chiave sociale 6. La concezione materialistica della
storia: 7. Il Manifesto del partito comunista: 7.1 Borghesia,
proletariato e lotta di classe; 7.2 La critica dei falsi socialismi
(socialismo reazionario, socialismo conservatore, comunismo
critico-utopistico) 8. Il Capitale: 8.1 Merce, lavoro e plusvalore; 8.2
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 9. La rivoluzione e la
dittatura del proletariato 10. Le fasi della futura società comunista

Scienza e Progresso

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

La crisi delle certezze

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

Società e politica: la critica alla società contemporanea

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

ED CIVICA : partecipazione alla UdA dal titolo “IL LAVORO IERI, OGGI E
DOMANI” per i contenuti si rimanda a quanto già indicato alla sezione 5.5

 

ABILITA’: Saper riconoscere, definire e sistematizzare concetti e temi
Saper presentare e rappresentare conoscenze
Saper analizzare e interpretare un testo filosofico
Saper utilizzare temi e concetti per scopi argomentativi

METODOLOGIE: La trattazione dei contenuti disciplinari è stata modulata affinché si
configurasse un apprendimento il più possibile organico dei punti
nodali o nodi concettuali, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il
legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente
universalistica che ogni filosofia possiede.
Attraverso l’analisi dei diversi autori, la lettura diretta dei loro testi,
l'utilizzazione di più fonti d'informazione (libri, film, Rete...) l’attività
didattica si è orientata con un approccio per lo più diacronico nella
disamina dei seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica, il
rapporto della filosofia con la fede e le tradizioni religiose, il problema
della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere,
in particolare la scienza, il senso della storia, l’arte, la libertà e il
potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si è collegato allo
sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.
Costante è stata l’attenzione rivolta all’uso del lessico e delle
categorie specifiche, alla competenza di correlare temi e problemi, di
contestualizzare le questioni filosofiche, e alla capacità di
argomentare una tesi attraverso la discussione guidata ed anche in
forma scritta. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi
filosofici fondamentali ogni studente è stato sollecitato a sviluppare la
riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento
e alla discussione.
Per quanto concerne la scrittura, la riflessione filosofica è stata
sollecitata nella forma del saggio argomentativo in occasione delle
Olimpiadi della filosofia, come pure nella “scrittura creativa” per il
Giorno della Memoria, al fine di promuovere percorsi personali ed
elaborazioni critiche.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Sono state effettuate per tutti gli alunni:
● nel primo periodo, due verifiche sommative orali;
● nel secondo periodo, due verifiche sommative orali.
Ulteriori elementi di valutazione, sia formativa che sommativa, sono
stati desunti dagli interventi, spontanei o sollecitati, nel corso delle
lezioni dialogate, dei percorsi pluridisciplinari e dalle attività di
potenziamento.
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La valutazione è avvenuta in maniera conforme ai criteri stabiliti nel
PTOF, secondo le griglie di valutazione deliberate dal Collegio dei
docenti.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 85 ore fino all’11 maggio.
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LINGUA E CULTURA STRANIERA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

La classe è composta da 26 elementi ed ha risposto alle attività
didattiche ed educative in modo diversificato dimostrando livelli di
interesse ed impegno, sia nelle attività in classe che nel lavoro e
riflessione individuale, molto diversi ottenendo quindi, anche in
conseguenza delle singole attitudini, livelli di profitto vari. La
classe raggiunge livelli mediamente discreti. Un gruppo di
studenti ha ottenuto risultati ottimi o addirittura eccellenti, grazie
sia all’impegno costante che ad uno spiccato interesse per la
disciplina dimostrando grazie alta competenza linguistica ed alla
loro capacità critica e di approfondimento, un gruppo di circa 10
studenti ha raggiunto un profitto buono, alcuni studenti hanno
raggiunto risultati discreti anche se l’impegno non è sempre stato
costante, un gruppo di circa 5 studenti risulta sufficiente e
dimostra conoscenze e abilità di esposizione sia orale che scritta
essenziale.
Gli studenti sono in grado a vari livelli  di

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

· Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente in
forma orale e, in modo più essenziale, in forma scritta
scritta.

· Sanno individuare le linee del sistema letterario
inglese

· Sanno commentare testi dimostrando competenze
linguistiche (ricezione, interazione, produzione e
mediazione) usando un lessico adeguato

Si fa presente che nella sezione giuridico-internazionale il
programma relativo alla letteratura viene trattato esclusivamente
nel corso dell’ultimo anno del liceo. Gli studenti, infatti, nei primi
due anni approfondiscono la conoscenza e la competenza
relative alla lingua inglese preparandosi alle due certificazioni
Cambridge International English as a second language e Law. Di
conseguenza, l’estensione e l’approfondimento sono peculiari
rispetto alle modalità tradizionali.

ED. CIVICA: nell’ambito delle ore per ed. civica, la materia ha
contribuito analizzando alcuni principi fondamentali del public
speaking, con particolare riferimento al “persuasive speech”.
Obiettivo raggiunto - saper organizzare una presentazione
secondo principi base di presentazione (hook, bait, table of
content), organizzazione, conclusione ed utilizzando strumenti
retorici quali ethos, pathos, logos.
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CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

THE RENAISSANCE
Historical background

· England under the Tudor: Henry VII - Henry VIII -
Mary - Elizabeth I

.     James I
Drama

.     Medieval drama as origin of Renaissance Drama

.     The Elizabethan Theatre, The Globe, differenze tra
il teatro elisabettiano e quello moderno

.     Fattori che hanno contribuito allo sviluppo del
teatro elisabettiano - l’influenza medievale e
l’influenza classica

.     il concetto di Microcosmo e Macrocosmo

.     La figura dell’overreacher nel Doctor Faustus di
Cristopher Marlowe

.     Shakespeare: temi principali - la datazione delle
opere

.     Hamlet e la tragedia della vendetta

.     Brani: Am I a Coward - To be or not to be
Ha! Have you eyes

Poetry
.     Shakespeare’s Sonnets: Sonnet 18 Shall I

Compare Thee to a Summer’s Day? -
Sonnet 180 - My Mistress eyes are nothing like
the Sun

. A Metaphisical Poet: John Donne A Valediction
Forbidding Mourning the Sermon No
Man is an Island (cenni)

THE RISE OF PURITANISM

Historical Background
.    The English Civil War - Oliver Cromwell and the

Execution of the King
.    The Puritans and their frame of mind
.    The Restoration of the Monarchy - two-party

system - James II - Glorious Revolution

John Milton - a committed intellectual
. Paradise Lost - Themes and Interpretations
. A heaven of hell e la figura di Satana

AUGUSTAN AGE AND THE RISE OF THE NOVEL

Historical background
.    End of Stuart Dynasty and beginning of Hannovers
.    George I and The first Prime Minister R. Walpole

Social background
.     The growth of the middle-class
.     Methodism
.     Position of women
.     An artist: William Hogarth: Gin Lane e Marriage-a

la-Mode (analisi delle immagini)
.     Journalism and Coffee Houses
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Literary Background
.     The Rise of the Novel: factors which determined

its rise
.     Features of the 18th century novel
.     Daniel Defoe and the realistic novel
. Robinson Crusoe: plot, feature and interpretations

The means of survival e Friday (p. 188)

· The other British Novelists of the 18th century
Samuel Richardson and the bourgeois  sentimental
novel; Jonathan Swift, a brilliant satirist and the
literature of the fantastic, his political and social
commitment; Henry Fielding and the comic epic
novel; Laurence Sterne and his experimental novel

PRE-ROMANTICISM AND ROMANTICISM

Historical and social background
· An Age of Revolutions
· Industrial and Agrarian Revolutions – Causes and

consequences of Industrial Revolution- The French
Revolution – The American Revolution

· The Declaration of American Independence (
The Sublime

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

· Sublime in Painting – Joseph Turner, The Great
Fall of the Riechenbach, in the valley of Hasle,
Switzerland (1804 watercolour) and The Shipwreck
(1805)

The Gothic Novel
· Main features
· Mary Shelley and her life
.      From Frankenstein, or the Modern Prometheus

(Chapter 5): The Creation of the Monster and
(Chapter 13): What was I?

· Themes: overreaching, the double, the quest for
forbidden knowledge, the usurpation of the female
role, the outcast, social justice and education

· The narrative structure
· Intellectual and literary influence: the myth of

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

Emotion vs Reason

· A new sensibility
· Supremacy of feelings and emotions and

introspection
· Interest in humble and everyday life
· The countryside opposed to the industrial town
· Interest in a medieval past full of passion and

emotion opposed to the ugly industrial present
ruled by reason

· A new concept of nature
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· The interest in childhood
· The emphasis on the individual: the solitary and

the wanderer (Wordsworth and Coleridge), escape
from reality (Wordsworth and Coleridge)

· The cognitive power of Imagination

Two generations of Romantic poets
. Similarities and differences

William Wordsworth
· Life – the relationship with nature
· The poet’s task
· Childhood, Imagination, the poet as a prophet,

memory, nature – W. Wordsworth, Preface to the
Lyrical Ballads (un estratto dal documento – the
object and objective of poetry, the role of the poet,
Imagination), My Heart Leaps up, I Wandered
Lonely as a Cloud (Emotion recollected in
tranquillity), Dorothy Wordsworth’s Diary, Lucy’s
poems: She Dwelt Among the Untrodden Ways , A
Slumber did my spirit seal (Imagination, death,
pantheism)

Samuel Taylor Coleridge: Visions and Nightmares

· Supernatural, nature, emotion, imagination and
fancy,  S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient
Mariner: the plot of the 7 parts

· Part 1 There was a ship e The Ice was all around
.      Part 2 The Sun now rose upon the right… About

my neck was hung
· From part IV The  Blessing of the Water Snakes:

from Alone, alone, all alone…My heart as dry as
dust…Beyond the shadow of the ship…Like lead
into the sea

.      From part VII Farewell, farewell! But this I tell…A
sadder but a wiser Man he rose the morrow morn.

· Biographia Literaria (the supernatural and the
suspension of disbelief).

· Real and supernatural in the Rime of an Ancient
Mariner ed interpretazioni della ballata.

· Iron Maiden, The Rime of the Ancient Mariner –
(the lyrics)

Da svolgere dopo il 15 maggio
nei limiti del tempo a disposizione saranno svolti gli argomenti
seguenti. Verrà allegata al programma di esame una specifica
degli argomenti e dei testi effettivamente trattati.

VICTORIAN AGE
Breve sintesi di raccordo con Modern Age

THE MODERN AGE

The Age of Anxiety

· La fine del sistema dei valori vittoriani e crisi delle
certezze; perché età dell’ansia: cause e
conseguenze della crisi nei vari campi , la

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007371 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



dissoluzione dell’Impero, Freud,  Einstein, Jung,
Frazer, Bergson e la conseguente nuova visione
dell’uomo e dell’universo.

Modernism
· La rottura con tutti i valori tradizionali: evoluzione

del senso del dubbio in uno spirito di rivolta e
sperimentazione in tutti i campi artistici; il
significato del termine Modernismo

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

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

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

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

Revolt and experimentation

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

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

· The mythical method – J. Joyce, Ulysses
· The impersonality of the artist
· Leopold Bloom, Dante’s Ulisse  and Homer’s

Odisseus
· The relation to the Odyssey
· Innovazione in poesia – Thomas Stearns Eliot

The Dystopian Novel

· Utopia and dystopia
· The consequences of totalitarianism
· The danger of technology
· G, Orwell
· Animal farm
· 1984

 

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

·Saper parlare dei principali autori collocandoli nel loro contesto
culturale e letterario
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·Saper comprendere ed interpretare i testi letterari studiati

. Saper utilizzare l’inglese nella produzione scritta e,  soprattutto,
orale, utilizzando competenze di analisi, sintesi e rielaborazione
critica.

METODOLOGIE: Seguendo le indicazioni Nazionali per i Licei, l’azione didattica ha
privilegiato azioni e contenuti volti all’acquisizione di abilità e
competenze linguistico-comunicative che favorissero il
raggiungimento della padronanza linguistica corrispondente al
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. E’ stato
curato l’approfondimento degli aspetti della cultura relativi
all’ambito storico-sociale ed artistico, più che solo letterario, al
fine di favorire la conoscenza di autori ed opere ma soprattutto
del contesto culturale in cui si sono sviluppati. A tal fine sono stati
presentati prodotti artistici di vario genere (saggi, film, canzoni)
oltre a testi di autore.
In particolare per l’aspetto letterario si è seguito il filo conduttore
dell’evoluzione del romanzo dal ‘700 al ‘900.
Uso costante della lingua inglese: potenziamento della ricezione,
dell’interazione e della produzione.
Lezione frontale: apprendimento per ricezione attraverso la
trasmissione logica dell’informazione da parte dell’insegnante
(metodo deduttivo).
Analisi testuale: apprendimento per scoperta (metodo induttivo).
Ascolti per la comprensione
Letture di argomenti storico-letterari di approfondimento.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione adottati hanno preso in considerazione il
livello raggiunto dagli alunni nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati, il progresso rispetto alla situazione di partenza,
l’impegno e la partecipazione alle attività e al processo formativo.
Sono state effettuate 1 verifica scritta ed 1 orale nel corso del
primo periodo e due prove scritte ed 1 orale nel corso del
pentamestre.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

E’ stato usato il libro di testo in adozione Time Machines, vol. 1 e
2 ed Dea Scuola, fotocopie  ed appunti, materiale audiovisivo,
schemi, powerpoints

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).
L’orario dell’insegnamento di lingua e letteratura straniera inglese
è di tre ore settimanali. Fino all’11 maggio 2022 l’insegnante ha
svolto 40 nel primo trimestre (settembre – dicembre) e 35 ore nel
secondo pentamestre (gennaio – 11 maggio) per un totale di 75
ore che hanno avuto luogo prevalentemente in aula.
Come si può chiaramente evincere dal computo orario, le ore a
disposizione per le effettive lezioni, sono state inferiori a quelle
programmate, tenendo presente che nel totale delle ore sono
comprese anche le ore necessarie per le verifiche scritte ed orali.
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Tale riduzione rispetto alle programmazione è stato dovuto alle
molte attività formative alle quali la classe e la stessa insegnante
hanno partecipato nel corso dell’anno, nonché eventi contingenti.
Questo elemento dà in parte conto del fatto che gli argomenti
della programmazione realmente trattati, sono inferiori a quanto
previsto.
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MATEMATICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

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

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

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

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

Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo.

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

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

Derivate e grafici: i punti di massimo e i punti di minimo, Funzioni
crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari.
Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Rolle* e Lagrange* e
loro significato geometrico;

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

*Argomenti in programma che, alla data del 15 maggio, non sono
stati ultimati .
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ABILITA’: Saper definire e classificare le funzioni reali di variabile reale,
Determinare dominio e positività di semplici funzioni.
Conoscere il concetto di limite (di una funzione numerica reale).
Calcolare limiti di funzioni.
Saper utilizzare “le tecniche” per il calcolo di limiti di funzioni, anche
con alcune forme indeterminate (0/0; +∞∙-∞; ∞/∞)
Saper ricercare gli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui
di una funzione;
Pervenire alla definizione di continuità (di una funzione), sia da un
punto di vista intuitivo sia in forma rigorosa e classificare e
riconoscere i vari tipi di discontinuità.
Conoscere il concetto di derivata di una funzione e saperne
spiegare il significato geometrico,
Calcolare la derivata di una funzione.
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico probabile (
funzioni razionali intere e fratte).

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

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

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

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 59 ore fino all’11 maggio.alle quali vanno aggiunte 3 ore
di Educazione civica, per un totale di 61 ore di insegnamento.
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FISICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati
sostanzialmente raggiunti, anche se in modo diversificato, da tutta
la classe. Alcuni alunni hanno raggiunto livelli sufficienti a causa di
un impegno saltuario, limitato interesse e partecipazione non
sempre attiva; pochi alunni hanno ottenuto risultati ottimi o
eccellenti
La classe, nella sua globalità e con le dovute differenze è in grado
di:

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

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

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

●Saper risolvere semplici problemi con applicazione delle leggi
fisiche studiate

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA.
Il primo principio della termodinamica: enunciato e applicazioni
alle trasformazioni isocore, isobare, cicliche, adiabatiche.
IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA
Le macchine termiche. Gli enunciati del secondo principio della
termodinamica,  il rendimento di una macchina termica.
ACUSTICA
Le onde (trasversali e longitudinali); le onde elastiche; le onde
periodiche ( lunghezza d’onda, il periodo, la frequenza, la velocità
di propagazione); le onde sonore; la velocità del suono; le
caratteristiche del suono; l’eco.
OTTICA
La luce ( le sorgenti, la propagazione, la velocità); la riflessione
della luce e relative leggi; la riflessione su specchi piani, concavi
e convessi; costruzione delle immagini per gli specchi sferici; la
legge dei punti coniugati e l’ingrandimento; la rifrazione della luce
e relative leggi; la riflessione totale; le lenti sferiche (convergenti e
divergenti).
ELETTROMAGNETISMO
La carica elettrica e la legge di Coulomb

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. I
conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica
elettrica. Misura della carica elettrica e sua conservazione. La
legge di Coulomb. Confronto tra la forza elettrica e la forza
gravitazionale. La forza di Coulomb nella materia. Il vettore
campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi.
Le linee del campo elettrico; l’energia potenziale elettrica. Il
potenziale elettrico. Il principio di sovrapposizione per la forza
elettrica e il campo elettrico. La relazione tra campo elettrico e
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potenziale elettrico. La capacità di un conduttore. Il condensatore
piano. La corrente elettrica continua. L’intensità della corrente
elettrica. Il moto delle cariche in un circuito elettrico La prima e la
seconda legge di Ohm.Il kilowattora. I circuiti elettrici: resistenze
in serie e in parallelo ;  Il campo magnetico*. Interazioni tra
correnti e magneti*.

*argomenti non affrontati al 15 maggio

 

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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

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

● Libro di testo: Walker Fisica Idee e concetti Quinto anno e
Secondo biennio ED. PEARSON

● Calcolatrice scientifica tascabile. Lim.
● Risorse digitali del sito Pearson

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
Le lezioni si sono svolte in presenza. Hanno seguito invece a a
distanza quegli studenti momentaneamente ammalati di covid ,
utilizzando le varie potenzialità offerte dalla piattaforma G Suite e
dal RE Nuvola.

-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 52 ore fino all’11 maggio.
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SCIENZE NATURALI

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

1) Conoscenza organica dei contenuti

2) Capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione

3) Capacità di esprimersi con un linguaggio scientifico corretto

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

CHIMICA ORGANICA

Unità 1 I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA:

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

Unità 2 GLI IDROCARBURI:

Le famiglie di idrocarburi.Gli alcani: la nomenclatura, le proprietà
fisiche, le reazioni (ossidazione, sostituzione radicalica); gli
alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione ed eliminazione
nucleofila. Gli alcheni: la nomenclatura, le proprietà fisiche, le
reazioni (addizione elettrofila: dialogenazione,
monoalogenazione, idratazione, solfonazione, addizione di
idrogeno, regola di Markonicov. Gli alchini: la nomenclatura, le
proprietà fisiche, le reazioni (dialogenazione, monoalogenazione,
idratazione e tautomeria chetoenolica, idrogenazione.) Gli
idrocarburi aliciclici: conformazione e isomeria dei cicloalcani. Gli
idrocarburi aromatici: l’anello benzenico (caratteristiche fisiche e
chimiche), la nomenclatura dei derivati del benzene, reazioni di
sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione, nitrazione,
solfonazione, alchilazione, acilazione). I gruppi funzionali.

Unità3: ALCOLI E FENOLI, ETERI,

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

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

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

Unità 4 ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI ESTERI:

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

BIOCHIMICA

Unità10 I NUCLEOTIDI e Gli ACIDI NUCLEICI

I nucleotidi e la loro struttura, nucleotidi con funzione energetica:
ATP, NAD e FAD. Il DNA e l’RNA.La sintesi proteica. Le
endonucleasi. (Contenuti essenziali)

Carboidrati, lipidi e proteine.

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

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

Terra: zonazione dei materiali e sviluppo di una struttura a strati
per la Terra. Teoria della tettonica a zolle. Margini delle placche:
movimenti delle zolle, conseguenze dei movimenti e verifica del
modello. Fenomeni sismici.

 

ABILITA’:
Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni naturali.

Osservare, descrivere  e classificare per categorie le
trasformazioni chimiche

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

Porsi in modo consapevole di fronte ai problemi di carattere
scientifico e tecnologico della società attuale

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
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METODOLOGIE:
I temi della chimica, biologia e geografia generale sono stati
trattati attraverso la lezione frontale aperta alle esigenze di
chiarimenti degli allievi.

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

Nel primo e nel secondo quadrimestre gli studenti sono stati
sottoposti ad almeno due verifiche.

Per tutto l’anno scolastico sono stati sollecitati con verifiche
formative in forma dialoghi guidati.

CRITERI DI
VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono quelli adottati collegialmente e

presenti nel PTOF.

La valutazione formativa è avvenuta, secondo le opportunità,
mediante domande brevi, interventi spontanei o sollecitati, uso
commentato di materiali multimediali. La valutazione sommativa,
invece, per mezzo di interrogazioni orali, test strutturati a risposta
aperta e chiusa (validi per la valutazione orale).

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

Le molecole della vita. Bruno Colonna
Scienze per la Terra Conoscere, Capire, Abitare il Pianeta
Antonio Varaldo
Laboratorio di chimica
Formulatore di chimica organica

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Spazi:
-aula assegnata alla classe dotata di LIM;
-aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet).

Tempi: 55 ore fino all’11 maggio. Di cui 42 di lezione ordinaria
e 6 dedicate all’educazione civica (coincidenti con l’UDA).
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STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

IL RINASCIMENTO

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

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

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

La Madonna della Scala, Centauromachia, Pietà, David come
simbolo degli ideali civili ed etici. Il Tondo Doni. La tomba di Giulio
II. La decorazione della Volta della Cappella Sistina: struttura,
iconografia e significato.Il Giudizio Universale: storia, stile e
significato. I progetti per la Basilica di San Pietro. La Pietà
Rondanini.

- Raffaello Sanzio

Prima di Roma: Lo Sposalizio della Vergine,la Madonna del
Cardellino,  la Sacra Famiglia Canigiani, i ritratti di M. Strozzi e A.
Doni, la Deposizione Baglioni. La commissione per le Stanze
Vaticane. Il progetto iconografico. Stanza della Segnatura :
Scuola di Atene e Disputa del Sacramento. Stanza di Eliodoro: la
Cacciata di Eliodoro dal Tempio e La Liberazione di San Pietro.
Stanza dell'incendio di Borgo: l'incendio di Borgo.La
Trasfigurazione.

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

- Tiziano: Pala Pesaro. Assunta dei Frari, Amore sacro e Amore
profano. La Venere di Urbino.

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

- La Maniera veneta:

- J.Tintoretto: L'Ultima Cena.

- P.Veronese: Le Nozze di Cana.

- Caravaggio: una quotidiana drammaticità. La formazione, la
committenza privata, la stretta corrispondenza fra arte e vita, il
valore formale e simbolico della luce, la forza espressiva.

Le prime commissioni romane: il Bacchino malato, la Canestra di
frutta, Riposo nella fuga in Egitto.

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

IL BAROCCO

La nuova concezione dell'Universo: dall'antropocentrismo
all'infinito spaziale.La natura come infinito spettacolo naturale.
Barocco e propaganda.

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

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

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

IL NEOCLASSICISMO

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

- A.Canova: Amore e Psiche giacenti,  Paolina Borghese come
Venere vincitrice, il Monumento funerario di Maria Cristina
d'Austria, Le Grazie.

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

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

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

 

ABILITA’:
- Saper riconoscere gli aspetti peculiari del linguaggio figurativo
dei maggiori protagonisti del Rinascimento.

- Saper riconoscere e confrontare gli aspetti che caratterizzano il
linguaggio figurativo dei protagonisti della Maniera Moderna.

- Saper confrontare le opere della Maniera Moderna con le
esperienze del Rinascimento.

- Individuare i fattori innovativi dell'arte  barocca e i relativi campi
di esperienze.

-  Avere una visione d’insieme delle tematiche artistiche e delle
tecniche rappresentative della pittura del ‘600.

- Saper illustrare le teorie del Bello di J.J. Winckelmann.

- Individuare come la riflessione teorica sulla Bellezza venga
interpretata dai protagonisti dell'arte neoclassica.

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

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

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

 Spazi:
 -Aula assegnata alla classe dotata di LIM
-Aula virtuale con didattica a distanza (Classroom e Meet)
 Tempi: fino all’ 11 MAGGIO sono state effettivamente svolte ore
47 di lezione in presenza e ore 3 di lezione in DDI.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per
la disciplina:

Gli alunni sanno eseguire azioni motorie complesse, utilizzando
varie informazioni e adeguandole al contesto.

Conoscono la teoria dell’allenamento sportivo e sono in grado di
programmare uno schema di allenamento per ottenere un buono
stato di forma fisica. Padroneggiano gli aspetti comunicativi ,
culturali e relazionali dell’espressività corporea .

Sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite ed applicarle
correttamente ai vari sport con un linguaggio ed una terminologia
specifica.

Conoscono le norme elementari di comportamento ai fini della
prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti.

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

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

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

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

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

Teoria dell’allenamento sportivo

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

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

Lo sport, le regole e il fair-play

. Attività sportive di squadra ;

● Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra,
partite. Regolamento;
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● Attività sportive individuali: Badminton, Ping Pong,
Dodgeball

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Le Dipendenze, Salute dinamica,Lotta alla sedentarietà

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

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

 

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

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

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

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

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

METODOLOGIE:
Per ciò che concerne la didattica in presenza:

-Lezione frontale

-Attività pratica

-Lezione multimediale

-Interventi individualizzati

-Peer tutoring

-Discussione guidata

-Cooperative learning

-Problem solving

Per ciò che concerne la didattica a distanza sincrona:

-Visione e analisi di video youtube

-Lezione multimediale
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-interventi individualizzati

-Cooperative learning

-Peer tutoring

-Problem solving

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

-Visione materiale multimediale predisposto

-Attività di approfondimento individuale

-Visione e analisi di video youtube

CRITERI DI
VALUTAZIONE: -Osservazione sistematica

-Prove strutturate

-Quesiti a risposta multipla

-Risoluzione di problemi
TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

-Dispense e appunti

-Schemi e mappe concettuali

-Materiale multimediale

-Google meet

-Google drive

-Google classroom

-Video youtube

-Registro elettronico

-Risorse online

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Gli spazi utilizzati sono stati quelli della palestra e del cortile esterno
dell’Oratorio San Francesco. A causa della Pandemia si sono svolte
delle uscite sul territorio nei parchi cittadini per allenamento aerobico
alla camminata in ambiente naturale.

La scansione temporale dei vari contenuti ha mantenuto un elevato
grado di elasticità, in quanto si è dovuto provvedere ad un continuo
adattamento delle lezioni alle condizioni atmosferiche, e al numero
delle classi presenti nello spazio comune (Oratorio ) e in  ultimo
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l’emergenza sanitaria che ha stravolto una consolidata gestione degli
spazi e dei metodi di lezione.

Tempi:51 ore fino all’11 maggio.
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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 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.
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a.      Il clima cristiano in Shakespeare.

b.     La vertigine della libertà in Dostoewski.

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

6.     La comunione dei santi.

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

 

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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE: Le verifiche sono nella partecipazione al dialogo

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

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

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni si sono svolte nell’aula assegnata alla classe o in
Didattica a distanza.
Le ore effettivamente svolte sono state 26.

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007371 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione
La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha avuto come oggetto:

-il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di
maturazione, situazione finale);
-il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della
vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la
proposta del voto sul comportamento);
-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali,

pratiche).
Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 per cui “il voto deve essere espressione di sintesi
valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”, il consiglio di
classe ha utilizzato varie tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei
nuovi ordinamenti, individuate dai Dipartimenti e deliberate dal Collegio Docenti.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono state coerenti con

gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha definito
e il consiglio di classe ha adottato parametri e criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla base del
conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, tiene complessivamente conto:
● dei livelli di partenza dell’alunno;
● delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte, anche trasversali;
● dell’acquisizione di un adeguato metodo di studio;
● della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo;
● dell’impegno dimostrato nello studio individuale;
● dell’interesse e continuità nello studio;
● della progressione nell’apprendimento;
● degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero);
● della storia personale dell’alunno.
Per formulare un giudizio globale ed una valutazione finale (da tradurre coerentemente in voto
numerico decimale) verranno pertanto presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione utili
a delineare, nella maniera più dettagliata possibile, la personalità culturale dell’alunno e un “vero e
proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano, in
qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo” (C.M. 20/9/1971).
8.2 Criteri attribuzione crediti
Alla formulazione del credito scolastico del Liceo Classico concorrono le seguenti componenti:
media dei voti, frequenza, interesse e impegno, partecipazione lezioni di Religione o di attività
alternative, partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi, crediti formativi. Tali componenti
indicate sono inserite in una tabella deliberata dal CD, per ciascuna delle quali viene individuato
l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del credito scolastico avviene con una
procedura di calcolo codificata.

8.3 Griglie di valutazione 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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I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA A

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio
parziale

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

Ideazione e
pianificazione
lucide ed efficaci.
Esposizione/organi
zzazione del testo
rigorosa ed
efficace

Ideazione e
pianificazione
abbastanza sicure.
Esposizione/organi
zzazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Ideazione e
pianificazione
sostanzialmente
chiare.

Ideazione e
pianificazione
disorganiche.

Ideazione e
pianificazione
estremamente
confuse.

Coesione e
coerenza
testuale

Esposizione/organi
zzazione del testo
rigorosa ed
efficace

Esposizione/organi
zzazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Esposizione/organi
zzazione del testo
non sempre sicura
ma globalmente
coerente.

Esposizione/organ
izzazione del testo
a tratti incoerente
e frammentaria

Esposizione/org
anizzazione del
testo
incongruente e
sconnessa.

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Completa e
efficace

Adeguatezza
lessicale/sintassi
corretta

Imprecisioni
lievi/lessico
semplice /sintassi
semplice ma
sostanzialmente
corretta

Alcuni errori
ortografici/impropr
ietà lessicali

Gravi e diffusi
errori
ortografici/scorr
ettezza nel
lessico

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

Completa e
presente

Adeguata Parziale con
imprecisioni e
qualche errore di
punteggiatura

Scarsa con molti
errori gravi

assente

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

Conoscenze e
riferimenti culturali
esaurienti

Conoscenze e
riferimenti culturali
adeguati

Conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali,
sostanzialmente
corretti

Conoscenze e
riferimenti culturali
lacunosi

Conoscenze e
riferimenti
culturali
pressoché nulli.

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Giudizi critici e
valutazioni
personali
decisamente
efficaci e sicuri.

Giudizi critici e
valutazioni
personali
abbastanza
efficaci.

Giudizi critici e
valutazioni
personali adeguati,
con lievi
imprecisioni.

Giudizi critici e
valutazioni
personali deboli

Assenti giudizi
critici e
valutazioni
personali.

Punteggio parte
generale
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio
parziale

10 8 6 4 2
Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna

Pieno rispetto dei
vincoli

Soddisfacente
rispetto dei vincoli

Sostanziale
rispetto dei vincoli

Parziale rispetto
dei vincoli.

Mancato rispetto
dei vincoli.

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

Comprensione del
testo completa

Comprensione del
testo adeguata

Comprensione del
testo globale

Comprensione del
testo parzialmente
errata

Comprensione
del testo errata

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

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica rigorosa

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

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica
accettabile

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica limitata

Analisi lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica
estremamente
limitata

Interpretazione
corretta e
articolata del
testo

Interpretazione del
testo pienamente
sicura ed efficace.

Interpretazione del
testo corretta e nel
complesso
articolata.

Interpretazione del
testo
sostanzialmente
corretta.

Interpretazione del
testo superficiale

Interpretazione
del testo
inesatta e
disordinata.

Punteggio parte
specifica
PUNTEGGIO
TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5).
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I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio
parziale

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

Ideazione e
pianificazione
lucide ed efficaci.
Esposizione/organ
izzazione del testo
rigorosa ed
efficace

Ideazione e
pianificazione
abbastanza sicure.
Esposizione/organi
zzazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Ideazione e
pianificazione
sostanzialmente
chiare.

Ideazione e
pianificazione
disorganiche.

Ideazione e
pianificazione
estremamente
confuse.

Coesione e
coerenza
testuale

Esposizione/organ
izzazione del testo
rigorosa ed
efficace

Esposizione/organi
zzazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Esposizione/orga
nizzazione del
testo non sempre
sicura ma
globalmente
coerente.

Esposizione/org
anizzazione del
testo a tratti
incoerente e
frammentaria

Esposizione/organi
zzazione del testo
incongruente e
sconnessa.

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Completa e
efficace

Adeguatezza
lessicale/sintassi
corretta

Imprecisioni
lievi/lessico
semplice
/sintassi
semplice ma
sostanzialmente
corretta

Alcuni errori
ortografici/impro
prietà lessicali

Gravi e diffusi errori
ortografici/scorret
tezza nel lessico

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

Completa e
presente

Adeguata Parziale con
imprecisioni e
qualche errore di
punteggiatura

Scarsa con molti
errori gravi

assente

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

Conoscenze e
riferimenti
culturali esaurienti

Conoscenze e
riferimenti culturali
adeguati

Conoscenze e
riferimenti
culturali
essenziali,
sostanzialmente
corretti

Conoscenze e
riferimenti
culturali
lacunosi

Conoscenze e
riferimenti culturali
pressoché nulli.

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Giudizi critici e
valutazioni
personali
decisamente
efficaci e sicuri.

Giudizi critici e
valutazioni
personali
abbastanza efficaci.

Giudizi critici e
valutazioni
personali
adeguati, con
lievi
imprecisioni.

Giudizi critici e
valutazioni
personali deboli

Assenti giudizi
critici e valutazioni
personali.

Punteggio parte
generale
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio
parziale

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

Sicura e rigorosa
individuazione di
tesi e
argomentazioni

Soddisfacente
individuazione di
tesi e
argomentazioni

Sostanziale
individuazione di
tesi e
argomentazioni

Parziale
individuazione
di tesi e
argomentazioni

Scorretta
individuazione di
tesi e
argomentazioni

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

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

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

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

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

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

15 12 9 6 3
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Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazion
e

Completi
riferimenti
culturali utilizzati
a sostegno
dell’argomentazio
ne.

Esatti riferimenti
culturali utilizzati a
sostegno
dell’argomentazion
e.

Funzionali
riferimenti
culturali utilizzati
a sostegno
dell’argomentazi
one.

Scarsi
riferimenti
culturali
utilizzati a
sostegno
dell’argomentazi
one.

Quasi assenti
riferimenti culturali
per sostenere
l’argomentazione

Punteggio parte
specifica
PUNTEGGIO
TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5).
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I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAME DI STATO TIPOLOGIA C

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI MAX 60 PUNTI punteggio
parziale

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

Ideazione e
pianificazione
lucide ed efficaci.
Esposizione/organ
izzazione del testo
rigorosa ed
efficace

Ideazione e
pianificazione
abbastanza sicure.
Esposizione/organi
zzazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Ideazione e
pianificazione
sostanzialment
e chiare.

Ideazione e
pianificazione
disorganiche.

Ideazione e
pianificazione
estremamente
confuse.

Coesione e
coerenza
testuale

Esposizione/organ
izzazione del testo
rigorosa ed
efficace

Esposizione/organi
zzazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Esposizione/or
ganizzazione
del testo non
sempre sicura
ma globalmente
coerente.

Esposizione/organi
zzazione del testo
a tratti incoerente e
frammentaria

Esposizione/orga
nizzazione del
testo
incongruente e
sconnessa.

Ricchezza e
padronanza
lessicale

Completa e
efficace

Adeguatezza
lessicale/sintassi
corretta

Imprecisioni
lievi/lessico
semplice
/sintassi
semplice ma
sostanzialment
e corretta

Alcuni errori
ortografici/impropri
età lessicali

Gravi e diffusi
errori
ortografici/scorre
t tezza nel lessico

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

Completa e
presente

Adeguata Parziale con
imprecisioni e
qualche errore
di
punteggiatura

Scarsa con molti
errori gravi

assente

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

Conoscenze e
riferimenti
culturali esaurienti

Conoscenze e
riferimenti culturali
adeguati

Conoscenze e
riferimenti
culturali
essenziali,
sostanzialment
e corretti

Conoscenze e
riferimenti culturali
lacunosi

Conoscenze e
riferimenti
culturali
pressoché nulli.

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

Giudizi critici e
valutazioni
personali
decisamente
efficaci e sicuri.

Giudizi critici e
valutazioni
personali
abbastanza
efficaci.

Giudizi critici e
valutazioni
personali
adeguati, con
lievi
imprecisioni.

Giudizi critici e
valutazioni
personali deboli

Assenti giudizi
critici e
valutazioni
personali.

Punteggio parte
generale
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI MAX 40 PUNTI punteggio
parziale

10 8 6 4 2
Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Esaurienti
pertinenza e
coerenza rispetto
alla traccia e alla
consegna

Apprezzabili
pertinenza e
coerenza rispetto
alla traccia e alla
consegna

Sostanziali
pertinenza e
coerenza
rispetto alla
traccia e alla
consegna

Parziale pertinenza
e limitata coerenza
rispetto alla traccia
e alla consegna

Scarsa
pertinenza e
incoerenza
rispetto alla
traccia e alla
consegna.

15 12 9 6 3
Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione

Pienamente
coerente sviluppo
dell’esposizione

Ordinato e
coerente sviluppo
dell’esposizione

Semplice e
sostanzialment
e corretto
sviluppo
dell’esposizion
e

Debole sviluppo
dell’esposizione

Lacunoso
sviluppo
dell’esposizione

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

Conoscenze e
riferimenti
culturali
rigorosamente
articolati, anche
rielaborati in

Conoscenze e
riferimenti culturali
corretti e articolati
in modo
soddisfacente.

Essenziali
conoscenze e
riferimenti
culturali;
articolazione
lineare.

Conoscenze e
riferimenti culturali
sommari, anche
nella loro
articolazione

Conoscenze e
riferimenti
culturali scorretti
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maniera
personale.

Punteggio parte
specifica
PUNTEGGIO
TOTALE

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

Allegato C OM 65_2022

Tabella 2

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1 1
2 1.50
3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7

10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
15 11
15 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15
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I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO-TERNI-LICEO CLASSICO “G.C. TACITO”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA ESAME DI STATO

LINGUA E CULTURA LATINA - LINGUA E CULTURA GRECA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO
COMPRENSIONE

PUNTUALE E
GLOBALE DEL

SIGNIFICATO DEL
TESTO PROPOSTO

(0-6/20)

Mancata/limitata comprensione del significato del testo 0-1
Comprensione del significato del testo lacunosa 2
Comprensione del significato del testo superficiale 3
Comprensione complessiva del significato del testo 4
Comprensione apprezzabile 5
Comprensione completa 6

INDIVIDUAZIONE
DELLE STRUTTURE

MORFOSINTATTICHE
(0-4/20)

Mancato/limitato riconoscimento delle strutture e del
loro valore funzionale

0-1

Riconoscimento meccanico delle strutture e del loro
valore funzionale

2

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

3

Riconoscimento di tutte le strutture e del loro valore
funzionale

4

COMPRENSIONE
DEL LESSICO

SPECIFICO
(0-3/20)

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

0-1

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

1,5

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

2

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

2,5

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

3

RICODIFICAZIONE E
RESA NELLA

LINGUA D’ARRIVO
(0-3/20)

Ricodificazione /resa in Italiano assente/ con diffuse
improprietà

0-1

Ricodificazione /resa in Italiano poco precisa 1,5
Ricodificazione /resa in Italiano complessivamente
appropriata

2

Ricodificazione /resa in Italiano corretta, appropriata e
scorrevole

2,5

Ricodificazione /resa in Italiano elegante, precisa e
accurata

3

CORRETTEZZA E
PERTINENZA DELLE

RISPOSTE ALLE
DOMANDE IN
APPARATO

(0-4/20)

Correttezza e pertinenza non rilevabili o scarse 0-1
Correttezza e pertinenza adeguate 2
Correttezza e pertinenza apprezzabili 3
Correttezza e pertinenza totali 4
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Allegato C OM 65_2022
Τabella 3

Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50

10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
19 9.50
20 10
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Allegato C

Τabella 1
Conversione del credito
scolastico complessivo

Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50

Tabella 2   Conversione
del punteggio della
prima prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1 1
2 1.50
3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7

10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
15 11
16 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15

Τabella 3
Conversione del
punteggio della seconda
prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1 0.50
2 1
3 1.50
4 2
5 2.50
6 3
7 3.50
8 4
9 4.50

10 5
11 5.50
12 6
13 6.50
14 7
15 7.50
16 8
17 8.50
18 9
19 9.50
20 10
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8.4 Griglia 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.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 6

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

6.50 - 7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

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

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

0.50 - 1

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

1.50- 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

Ricchezza e
padronanza

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

0.50
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lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

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

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

0.50

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

Punteggio totale della prova
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8.5. Simulazioni delle prove scritte:

In data 11 Aprile 2022 è stata effettuata la simulazione della Seconda Prova scritta dell’Esame di
Stato (Latino); in data 27 Aprile 2022 è stata effettuata la simulazione della Prima Prova scritta
dell’Esame di Stato (Italiano).

Per quanto riguarda la simulazione della Seconda Prova, quest’ultima è stata predisposta
collegialmente dalle docenti delle materie di indirizzo delle classi terze liceali, conformemente ai
quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della Seconda Prova scritta, secondo
quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 769 del 2018. Le docenti, dopo la correzione individuale
delle prove, hanno poi collegialmente confrontato i risultati. Tali prove hanno dato esito positivo e
non sono emerse criticità. Per l’elaborazione delle prove d’esame, previste dall’O. M. n. 65/22, si
terrà conto non solo delle indicazioni stabilite dal suddetto Decreto ministeriale ma anche di quelle
fornite dal Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici.

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

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 della terza classe liceale. Tali criteri hanno
permesso agli alunni di tutte le terze liceo dell’Istituto risultati globalmente discreti.

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

Non è stata effettuata nessuna prova di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato.
Tuttavia sono state fornite indicazioni metodologiche per l’esposizione orale da parte dei candidati,
nonché per la preparazione dell’elaborato multimediale relativo ai percorsi CTO. I ragazzi sono
stati orientati anche per la scelta degli argomenti trattati durante l’anno sui temi di Educazione
Civica.
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