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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

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007372 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



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

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

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

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

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

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

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

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

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

Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati:

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

2. saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri
doveri;

3. saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio;
4. saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a

partire   dall’ambiente scolastico;
5. saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di

idee;
6. saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni;
7. saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del

Paese.

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

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

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale,
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed
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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.

Il corso CAMBRIDGE INTERNATIONAL si caratterizza per lo studio di alcune
discipline umanistiche e scientifiche anche in lingua inglese e offre agli studenti
l’opportunità di ottenere, previo superamento di specifiche prove di esame (sostenute
al momento del raggiungimento del livello e non obbligatorie), alcune certificazioni
internazionali rilasciate dal Cambridge International Examinations (CIE).Il Liceo
Classico G. C. Tacito infatti, 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.
Il corso prevede, infatti, due ore aggiuntive di Inglese nel primo anno di corso e nel

secondo biennio (5 ore invece di 3) e un’ora aggiuntiva nel secondo anno (4 ore
invece di 3), con l’obiettivo di potenziare fortemente l’insegnamento della lingua
inglese e di permettere agli studenti il raggiungimento di livelli avanzati di
competenza linguistica in tempi abbastanza brevi. Ciò non solo al fine di sostenere
l’esame di certificazione English as a Second Language (equivalente al livello B2/C1
del sistema di riferimento europeo) già dal terzo anno, ma anche di affrontare lo
studio in lingua inglese delle altre materie Cambridge inserite nel curriculum:
Mathematics (con 1 ora aggiuntiva nel secondo anno); Latin (insegnamento impartito
nell’ambito delle ore curricolari di Latino); Physics (materia CLIL dell’ultimo anno).
Tutte le materie Cambridge sono svolte con la presenza di un esperto esterno o del
lettore madrelingua. L’ora aggiuntiva di Mathematics al secondo anno è motivata non
solo dal fatto che l’esame di certificazione nella materia è affrontato all’inizio del
triennio liceale, ma anche dal fatto che un’ora dedicata esclusivamente a

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007372 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



Mathematics con un esperto esterno potenzia ulteriormente le competenze
linguistiche degli studenti, fornendo loro il lessico specifico anche in ambito
scientifico, che risulta particolarmente utile anche nello studio successivo di Physics.
L’insegnamento di Latin, inserito nell’ambito delle normali ore di ordinamento in
un’ora settimanale svolta con un docente madrelingua, nel primo biennio si
concentra sullo studio della lingua e nel secondo biennio sullo studio della letteratura
latina, seguendo il programma indicato nel Syllabus specifico e l’approccio britannico
e internazionale alla materia. L’esame può essere sostenuto tra la classe seconda
liceale e la terza. Il corso prevede anche l’organizzazione di stage all’estero o scambi
culturali con i paesi anglofoni.

Materie Cambridge:
-Ginnasio Mathematics, Latin (Language), English as a Second Language (O-level)
-Liceo: Mathematics, English Literature, Latin (Language and Literature)

● L’insegnamento di English as a Second Language è svolto dal docente di lingua
inglese di classe in orario curricolare, in compresenza con il docente madrelingua
nell’ora aggiuntiva.

● Gli insegnamenti di Mathematics e Latin sono svolti dagli insegnanti di
Matematica e Latino già assegnati alla classe, in collaborazione con un esperto
esterno in alcuni moduli orari.

Gli esami sono effettuati al raggiungimento del livello e non obbligatori. Le sessioni di
esame si svolgono:Mathematics nel corso della classe prima liceale, English as a
Second language presumibilmente nel corso della classe seconda liceale e Latin
nella seconda liceale.

Il programma di lingua inglese ha come ulteriore obiettivo, quindi, il raggiungimento del
livello di competenza linguistica richiesto dall’esame Cambridge International.

Agli obiettivi propri del Liceo Classico, si aggiungono quindi i seguenti, specifici di
questo particolare indirizzo:

•       fornire una preparazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di
inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni anche a livello
internazionale;

•       sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di
strumento di comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della
ricerca scientifica nei diversi ambiti;

•       offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita
senza rinunciare allo studio dell’identità culturale italiana.
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2.2 Quadro orario settimanale

CORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

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+
IGCSE Latin

4+
1

4+
1*

3+
1*

3+
1*

4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

IGCSE English+ IGCSE Literature 2* 1* 2* 2*

Storia 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Filosofia 3 3 3

Matematica
+IGCSE Maths

3 3 + 1* 2 2 2

Fisica+ CLIL Physics 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 33 33 31

* Ora di compresenza con il docente madrelingua per l'intero anno scolastico
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3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Di Lorenzi Daniele Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Petracchini Silvia

Docente

Coordinatore di
classe  (tutor PCTO) LINGUA E CULTURA LATINA

Petracchini Silvia Docente LINGUA E CULTURA GRECA

Federici Federica Docente LINGUA E CULTURA INGLESE

Cipiccia Elisa Docente STORIA

Marinelli Giancarlo Docente FILOSOFIA

Proietti Alessandra Docente (Referente
di educazione civica) MATEMATICA

Proietti Alessandra Docente FISICA

Landini Anna Maria Docente SCIENZE NATURALI

Fabietti Silvia Docente STORIA DELL’ARTE

Neri Laura Docente SCIENZE MOTORIE

Semenza Franco Docente RELIGIONE

3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura
italiana

Di Lorenzi Daniele Di Lorenzi Daniele Di Lorenzi Daniele
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Lingua e cultura latina Petracchini Silvia Petracchini Silvia Petracchini Silvia

Lingua e cultura greca Petracchini Silvia Petracchini Silvia Petracchini Silvia

Lingua e cultura inglese Schiaroli Marina Schiaroli Marina Federici Federica

Storia Marinelli Giancarlo Valeriani Eva/De Santis
Andrea Cipiccia Elisa

Filosofia Marinelli Giancarlo Marinelli Giancarlo Marinelli Giancarlo

Storia dell’Arte Negroni
Paola/Braghiroli Patrizia Fabietti Silvia Fabietti Silvia

Matematica Proietti Alessandra Proietti Alessandra Proietti Alessandra

Fisica Proietti Alessandra Proietti Alessandra Proietti Alessandra

Scienze naturali Landini Anna Maria Landini Anna Maria Landini Anna Maria

Scienze motorie e
sportive

Neri Laura Neri Laura Neri Laura

Religione Semenza Franco Semenza Franco Semenza Franco

3.3 Composizione e storia classe

La classe è costituita da 23 alunni, di cui 5 di sesso maschile. All’inizio del percorso
la classe contava 30 alunni, ma negli anni ci sono stati alcuni trasferimenti in altre
sezioni o in altri istituti superiori, anche all’estero, che hanno portato il numero alle
attuali 23 unità. La classe attualmente presenta un buon andamento sia dal punto di
vista didattico che disciplinare; il clima di classe è migliorato nel tempo,
caratterizzandosi per un confronto generalmente corretto. Gli alunni hanno acquisito
consapevolezza del loro percorso di studi e hanno cercato di impegnarsi al meglio
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delle loro possibilità. L’impegno , infatti, nel corso del triennio è cresciuto, molti alunni
hanno migliorato il loro profitto, consolidando la propria preparazione.

Il Consiglio di classe ha attivato annualmente, quando possibile, progetti
caratterizzanti e percorsi CTO in virtù della specificità dell’indirizzo, in quanto questa
è la prima classe che ha attivato e conclude il percorso Cambridge International (si
veda per riferimenti precisi le sez.5.3 e 6.2). A causa dell’emergenza sanitaria non è
stato possibile svolgere gli stage previsti in Inghilterra (fatta eccezione per l’a.s.
2018-19); altri progetti sono stati necessariamente rimodulati o hanno privilegiato la
modalità on-line.

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

INCLUSIONE
Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività dove
sono delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le
azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione
scolastica, ispirate ai seguenti parametri generali:
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
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3) strumenti compensativi;
4) misure dispensative;
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.
In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano interventi mirati con percorsi
adatti alle diverse specificità come:
a. Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni

con disabilità;
b. Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1

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

c. Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle
lettere “a” e “b”.

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei singolo piani, si sono
individuati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale:
1)   accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;
2) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una
comunicazione didattica che tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di
apprendimento di ciascuno, come il canale iconico (preferenza per operare con
disegni, immagini, schemi etc), il canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale)
e il canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc);
3) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche
interne ed esterne alla scuola;
4) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e
metodologici e del flusso dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e
modulati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle
variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante,
l’attenzione per le preferenze dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la
modulazione dei carichi di lavoro  etc

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

Nel corrente anno scolastico l’attività scolastica è stata effettuata in un complesso
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere
socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi
di apprendimento quindi nel rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.

La modalità prevalente è stata la didattica in presenza, mentre la didattica a
distanza è stata adottata come misura eccezionale per gli alunni impossibilitati a
frequentare le lezioni perchè in isolamento, in quarantena o per gravi motivi di salute
adeguatamente certificati; tali alunni pertanto hanno seguito le attività didattiche a
distanza. Le attività integrate digitali sono state espletate in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e studenti, che hanno concorso in maniera sinergica
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al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari: attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo
reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, e attività asincrone strutturate e
documentabili.

Il registro Nuvola viene utilizzato per annotare il lavoro quotidiano con i mezzi
evidenziati sopra. Nel medesimo registro vengono inserite le eventuali assenze degli
alunni  durante la connessione Google Meet.

5.1 Metodologie e strategie didattiche

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

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

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento

La metodologia CLIL è stata applicata all’insegnamento della Fisica in maniera
trasversale agli argomenti previsti dalla programmazione disciplinare, nel corso
dell’intero anno scolastico, per un totale di 20 ore. Le lezioni sono state arricchite
dall’utilizzo di materiali multimediali, quali video in lingua inglese e attività dedicate,
per l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina. Per alcune attività CLIL e
per lo svolgimento di esercizi e problemi è stato utilizzato il libro di testo. Per favorire
un approfondimento autonomo e svolgere attività di gruppo molti materiali sono stati
caricati nella Google classroom. Non sono state effettuate verifiche scritte né orali
che implicassero l’uso della lingua inglese, mentre nelle attività CLIL svolte in classe
è stata data agli studenti l’opportunità di esprimersi nella lingua straniera per esporre
i contenuti.

Gli argomenti trattati con metodologia CLIL sono i seguenti:

- First and second laws of Thermodynamics.
- Entropy.
- Gas transformations and the first law of thermodynamics.
- Electrostatics. Methods to transfer charges.
- Coulomb's law. Similarities and differences between Coulomb’s law and

Newton’s law.
- Charging the electroscope.
- Galvani and the animal electricity.
- Volta and the electric battery.
- Ohm’s law.
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- Resistors in series.
- Resistors in parallel.
- Magnetism and electricity.
- Faraday’s discovery of electromagnetic induction.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex
ASL): attività nel triennio
Le situazioni individuali sono indicate in dettaglio nella documentazione in possesso
della scuola e sono registrate nel “Curriculum dello studente”.

TABELLA DI SINTESI
A.S. 2019/20

ATTIVITÀ
(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.A.
Tattoli

ISCA Terni 8
X

2 Il banchetto
tra passato
e presente

Riflessione sulla
storia e la
funzione del
banchetto tra
passato e
presente

Prof.ssa
Silvia

Petracchini

30 X

3 IMUN Simulazione dei
lavori della
società delle
Nazioni Unite in
lingua inglese

prof.ssa
Laura

Crovari

United
Network

70 X

4 Piano
studente-atl
eta

Valorizzazione
studente-atleta
di interesse
nazionale

prof.ssa
Laura Neri

30 X
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5 Conferenza
economia
sostenibile

Conferenza
presso la Camera
di Commercio
sulla sostenibilità
ambientale

prof.
Roberto
Gorietti

3 X

TABELLA DI SINTESI
A.S. 2020/21

ATTIVITÀ'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTERA
CLASSE

SINGOLI O
GRUPPI DI

ALUNNI

1 Il nostro
Dante

Riflessione sul
ruolo di Dante
nella storia
culturale, civile
e politica di
Dante

Prof.ssa
Silvia
Petracchin
i

38 x

2 Piano
studente-atl
eta

Valorizzazione
studente-atleta
di interesse
nazionale

prof.ssa
Laura Neri

30 X

TABELLA DI SINTESI
A.S. 2021/22

ATTIVITÀ'
(titolo)

BREVE
DESCRIZIONE

TUTOR
INTERNO

AZIENDA/ENTE
ESTERNO

N.
ORE

INTERA
CLASSE

SINGOLI O
GRUPPI DI

ALUNNI
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1 Sport e attività
di sviluppo e
di
leadership:qu
alità da
manager

Attività che
contribuisce a
promuovere
socializzazione
divertimento e
competenze in
tema di
leadership,
management,
innovazione

Prof. ssa
Laura
Neri

20 X

2 Incontri di
formazione

Preparazione
relazione PCTO
Esame di Stato

Prof.
Roberto
Gorietti

ANPAL Servizi
Dott.ssa
Stefania
Vulcano/IISCA

20 X

3 Piano
studente-atl
eta

Valorizzazione
studente-atleta
di interesse
nazionale

prof.ssa
Laura
Neri

30 X

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

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

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

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

Il Consiglio di classe ha provveduto alla formulazione della sua programmazione
educativa, definendone i seguenti obiettivi educativi:
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning;
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2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
11) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;
13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
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valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
14) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
15) definizione di un sistema di orientamento.

Relativamente alla Didattica Digitale Integrata (DDI), quale modalità didattica
complementare del processo di insegnamento-apprendimento, facendo riferimento a
quanto il Liceo Classico e Artistico ha predisposto ad integrazione del Ptof, per i
periodi di quarantena del gruppo classe, di singoli alunni o per gravi motivi di salute,
sempre di singoli alunni il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi: 

1. Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente,
utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di
accesso agli strumenti digitali;

2. Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando
le misure compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani
Didattici Personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a
distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e
valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione;

3. Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della
didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità,
orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello
studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che sappia
valorizzare la natura sociale della conoscenza;

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

5. Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione
degli obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il
costante dialogo con l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e
produzioni originali;

6. Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte,
osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione
del sapere;

7. Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli
studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro
immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali,
incompleti o non del tutto adeguati;
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8. Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso
l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di
apprendimento degli studenti.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento di educazione civica:
-Favorire la formazione di cittadini responsabili e capaci di agire attivamente,
promuovendo la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità.  
-Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle dinamiche sociali, economiche,
giuridiche, civiche ed ambientali della società in cui vivono ed operano.

Di seguito si indicano gli obiettivi in termini di competenze focus e conoscenze
riguardanti l’insegnamento trasversale di Educazione civica.

TITOLO: IL LAVORO (EDUCAZIONE CIVICA)

COMPETENZA/E FOCUS TRASVERSALE/I  PROMOSSA/E:

Competenza in materia di Cittadinanza;

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

Competenza alfabetica funzionale

Competenza digitale

RISULTATO IN TERMINI DI PRODOTTO FINALE:

2° periodo: prodotto multimediale (presentazione in power point)

DOCENTE MATERIA - ORE PERIODO CONTENUTI
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Cipiccia Elisa Storia - ore 4 2°periodo Il diritto del lavoro nella Costituzione Italiana. Lo
statuto dei lavoratori. Il lavoro come diritto
inalienabile nei documenti internazionali.
Obiettivo 8 nell’agenda 2030: il lavoro dignitoso.
Progetto Young leaders.

Marinelli
Giancarlo

Filosofia - ore 4 2°periodo I principali snodi concettuali dialettici della
concezione del lavoro in Hegel e Marx; La
concezione del lavoro e della libertà creativa nel
socialismo di William Morris; Filosofia dell’art 1
della Costituzione Italiana

Di Lorenzi
Daniele

Italiano - ore 4 1° periodo Lo sfruttamento del lavoro minorile nell’Italia
postunitaria attraverso la ricostruzione, tramite
documenti,  del quadro storico-sociale e
riferimenti alla lettertura del period

Petracchini Silvia Latino - ore 2 1° periodo Il tema della schiavitù nell’opera di Seneca

Petracchini Silvia Greco - ore 2 1° periodo Il lavoro nel mondo greco; Brani scelti da Le
Opere di Esiodo;Brani scelti dagli Idilli di Teocrito

Fabietti Silvia Storia dell’Arte -
ore 3

2° periodo LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO  di E.
Petri.

La rappresentazione del lavoro fra  XIX e XX
secolo.

Proietti
Alessandra

Matematica - ore 3 2° periodo La Cittadinanza Digitale; L’identità digitale: lo
SPID; La “Carta della Cittadinanza Digitale” .

Federici Federica Inglese - ore 2 1° periodo From the Industrial Revolution to the Digital
Revolution
Lettura di testi inerenti la questione
Video

Landini Anna
Maria

Scienze - 6 ore 1°(2 ore) e
2° periodo (4
ore)

La chimica verde e i processi
industriali ad essa correlati,
goals 11 (città e comunità sostenibili),12
(consumo e produzioni responsabili) dell Agenda
2030.

Neri Laura Scienze motorie -
ore 3

1° periodo La salute dinamica e la prevenzione della
sedentarietà (Art. 32 Costituzione)
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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, che alla
progressiva riduzione delle carenze e si sono concentrate sulle discipline e sulle
aree disciplinari per le quali si è registrato un più elevato numero di valutazioni
insufficienti (latino, greco, matematica, inglese).

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

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

- in orario extracurricolare si è potuto attivare per alcune discipline lo Sportello
didattico.

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

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

- Teatro Arcobaleno a Roma
- Insegnamento IGCSE Latin, Mathematics (in English), English as a Second

Language - ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTE
- IMUN
- Res Publica
- Stage linguistico (lingua inglese) in Italia - PROGETTO CARATTERIZZANTE
- Stage linguistico in Inghilterra - PROGETTO CARATTERIZZANTE
- Progetto “Il quotidiano in classe”
- Giorno della Memoria
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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 nel corso del curricolo di alcune materie
si è articolata, aggregando le singole discipline e aprendo a prospettive
pluridisciplinari:

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

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

Olimpiadi di italiano

LECTURA Dantis

Gruppo sportivo

Certificazioni in lingua inglese (Cambridge)

Partecipazione al Certamen Taciteum
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Olimpiadi di Filosofia (partecipazione di alcuni studenti)

Corso di lingua giapponese

Giornale d’Istituto (partecipazione alle attività di redazione di alcuni studenti)

Progetto Ippocrate

Polifonia socratica

Educazione alla salute

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”.

Corrispondono ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Tale
attività contribuisce a costruire quel framework necessario per una scelta
consapevole riguardo alla propria vita personale e professionale, sia promuovendo
attività interne a valenza orientativa, sia favorendo il contatto degli studenti con i vari
Atenei.
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7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) .
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (all’interno della sezione CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI si trovano elencati i testi oggetto di studio durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio)

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Nel corso del triennio, gli alunni sono risultati, nel complesso,
interessati agli argomenti trattati, hanno sempre assunto un
comportamento corretto e partecipativo su sollecitazione del
docente; la classe, infatti, ha sempre risposto in modo
propositivo e positivo agli stimoli culturali ed intellettuali ed ha
risposto con esiti globalmente efficaci alle nuove metodologie di
volta in volta applicate. Al momento della verifica degli
apprendimenti e della crescita formativa, si è rilevato, in una
parte dei casi, un potenziamento o un progressivo arricchimento
del livello di preparazione dovuto ad un serio impegno a
raggiungere un metodo di lavoro valido ed autonomo; in altri
casi, globalmente evidenti, i risultati non sono stati altrettanto
soddisfacenti a causa di un impegno non sempre sistematico ed
valido ai fini dell’acquisizione di un metodo di lavoro efficace ad
acquisire solide competenze. La frequenza è stata regolare.
Quindi, nell’insieme, una parte della classe ha sviluppato in
modo soddisfacente una valida capacità di riflessione sui
contenuti ed un altrettanto valido metodo di lavoro che ha
raffinato lo spirito critico e la cura nell’esposizione, dimostrando
un uso appropriato del lessico specifico; ciò gli ha permesso di
raggiungere, in alcuni casi, anche livelli di eccellenza; una parte,
invece, presenta una acquisizione parziale o superficiale dei
contenuti e delle competenze sia nella produzione orale che
scritta (anche a causa di lacune pregresse), nonostante le
continue occasioni di recupero offerte dal docente e rivolte a
tutta la classe. Va precisato che, a causa delle difficoltà dovute
al ricorso della modalità in DAD per alcuni alunni e dopo i due
anni difficoltosi anche da un punto di vista didattico a causa del
Covid, i contenuti previsti nella programmazione di inizio anno
scolastico hanno risentito di un brusco arresto ma il docente,
consapevole che gli obiettivi principali sono quelli relativi
all’acquisizione delle competenze afferenti alla sua disciplina, ha
proceduto facendo in modo che gli alunni consolidassero e/o
potenziassero le suddette soffermandosi in modo approfondito
sui contenuti e sulle modalità didattiche innovative. Il secondo
periodo del pentamestre che, come il primo,è stato
caratterizzato dall’emergenza sanitaria dalla partecipazione degli
alunni a varie attività legate ai Progetti deliberati dal Consiglio di
classe ed alle attività relative al PCTO, ha presentato ulteriore
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difficoltà nello svolgimento regolare e sistematico delle lezioni ed
ha causato un ulteriore rallentamento e frammentazione nello
svolgimento del programma. A fronte di una richiesta di
maggiore impegno regolare e sistematico, gli alunni hanno
risposto in parte in modo propositivo e corretto alle richieste del
docente assumendosi la responsabilità di uno studio
consapevole e ordinato, continuando a frequentare le lezioni in
modo assiduo e ad impegnarsi con profitto. Una parte della
classe, però, anche grazie alla disponibilità del docente, sono
stati messi in grado di mantenere gli standard di prestazione
che,infatti, sono rimasti invariati e, in alcuni casi, sensibilmente
migliorati. Permangono comunque alcuni casi in cui non si è
registrato un miglioramento dei livelli di prestazione per i motivi
sovrascritti.

In relazione alle Competenze acquisite, la media della classe:

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

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

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

- è in grado di dimostrare la storicità della letteratura e una
discreta parte di saperla rielaborare in modo critico su diversi
gradi, anche collegando temi letterari a fenomeni della
contemporaneità.

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

(anche attraverso
UDA o moduli)

.MOD 1. LABORATORIO DI SCRITTURA

-Attività di ripasso sull’argomentazione;

-Attività di ripasso ed esercizio sulle varie tipologie della prima
prova scritta relativa agli Esami di Stato ( Tipp. A-B-C) facendo
riferimento a dispense a cura del docente.

MOD 2. ESISTENZA, POETICA E POESIA IN GIACOMO
LEOPARDI: IL POETA DELLA ‘LONTANANZA’

-Profilo biografico;
- La visione del mondo: Le tappe del pensiero leopardiano, dal
pessimismo storico a quello cosmico: note sul cambiamento
dell'espressione poetica. L'inquadramento concettuale tramite
riferimenti a brani de Lo Zibaldone tra poetica e filosofia: il
concetto di ‘pensiero poetante’; l’aspirazione naturale al ‘piacere’
e all’ ‘infinito.

-La poetica. la poetica del "vago e dell'indefinito": Gli Idilli, Le Canzoni
filosofiche; Note: l'Idillio: dal dato realistico teocriteo al prevalere della
facoltà dell' "immaginazione e della memoria". Precisazione sulle
Canzoni:il suicidio nell'ambito dell'evoluzione del pensiero leopardiano;
la riscossa di Saffo/Leopardi contro la Natura. Osservazioni sullo stile e
sul linguaggio.

-Le Operette morali: l'allontanamento dalla poesia dell'
"Immaginazione" alla scelta della Ragione e della prosa demistificatrice
e rivelatrice del "Vero". L'uso dello stile 'grottesco' che denuncia l'abiura
al piacere ed è strumento della necessità di negare, il linguaggio dell’
“arido vero”.

-La ripresa della poesia con i Canti pisano-recanatesi: il verso libero
della canzone, la bipolarità strutturale e stilistico linguistica; la
convinzione della convivenza della 'rimembranza'/immaginazione e la
presa d'atto dell' "arido vero".

-L’ultimo Leopardi. Dal Ciclo di Aspasia a La Ginestra: la crisi
definitiva della poesia diventa 'social catena' degli uomini contro il
nemico comune

- Letture:

da Lo Zibaldone:

-La teoria del piacere.

-Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza;

-Indefinito e Infinito;
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-Ricordanza e poesia

-La Rimembranza.

- da I Canti:

-L’Infinito

-La sera del dì di festa

-Ultimo canto di Saffo

-A Silvia

-La quiete dopo la tempesta

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

-A se stesso

-La Ginestra (lettura dei vv.1-51; 87-157; 297-317 e sintesi dei restanti

-dalle :“Operette morali”:

-Dialogo della Natura e di un islandese

-Dialogo del folletto e di uno gnomo

MOD 3. LA RAPPRESENTAZIONE E GLI ITINERARI NELLA POESIA
E NELLA PROSA DELLA NUOVA ITALIA TRA REAZIONE
RIVOLUZIONE. IL MITO DEL PROGRESSO. (con riferimenti al
‘Naturalismo’ e ‘Sperimentalismo’ francesi)

A) LA POESIA. Il movimento della ‘Scapigliatura’

-caratteri e morfologie

-la condizione: lo iato tra poeta e società protocapitalistica -l’influsso
francese: la vie de Boheme , la personalità di Baudelaire (la nuova figura
del poeta tra spleen ed ennui) ed il movimento del ‘Parnassianesimo’
(cenni)

-I temi: il soggettivismo, esasperato e la rappresentazione del ‘vero’ in
tutte le sue manifestazioni.

.
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Poetica e poesia di Giosuè Carducci.

-la formazione all’ombra dell’ideologia ‘democratica’ e repubblicana
(L’Inno a Satana, la raccolta Giambi ed epodi (cenni)

-la trasformazione degli anni ‘70 e la svolta poetica in chiave

soggettiva e rievocativa (i temi della ‘nostalgia dell’’eroico’ e della ‘Storia
come mito’- le raccolte Rime nuove ed Odi barbare- tra riferimento civile
e ripiegamento interiore).

- Letture:

da Rime nuove:

-Il comune rustico

da Odi barbare:

-Davanti alla piazza di S. Petronio

B)LA PROSA (DAL NATURALISMO AL VERISMO)

Premessa: IL NATURALISMO

- Il quadro europeo:

-Il Positivismo e l’influsso della’ scienza’ nella  letteratura

-Il ‘romanzo sperimentale’ di Zola (Il ‘ciclo’ dei Rougon-Macquart)

-I caratteri del ‘darwinismo sociale’

-L’influsso della teoria positivista in letteratura (Teine) e la
nascita del ‘Naturalismo’ (l’opera come ‘prodotto’ di fattori
deterministici, il concetto di ‘ciclo di romanzi’; la tecnica
dell'impersonalità; la ricezione in Italia.

IL VERISMO:

-Il rifiuto della letteratura subordinata alla scienza

-Assunzione delle tecniche e della prosa come ‘documento umano’
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-la ‘struttura narrativa’ come veicolo della’ visione del mondo’, omologia
tra prosa come ‘studio sociale’ e linguaggio, l’uso della tecnica
dell’impersonalità e la tecnica dello ‘straniamento’, il codice del
‘narratore regredito’ (Baldi).

-La riflessione e l’opera di Giovanni Verga.
-Profilo biografico e quadro delle opere: dalla produzione novellistica
(Vita dei campi, Novelle rusticane) a quella romanzesca (Il ‘Ciclo dei
Vinti’: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo)

-la visione pessimistica nell’evoluzione della produzione verghiana da
un punto di vista tematico e ‘naturale tra ‘metastoria ed universalità’
(Asor Rosa)

-Il tema-chiave: osservazione degli effetti del ‘progresso’ sul singolo e
sulla società (concetti chiave: la ‘morale dell'ostrica’, l’ossessione per la
‘roba’ la perdita della propria identità senza redenzione):

-La funzione della letteratura.

Letture:

da Vita dei campi:

-Rosso Malpelo°

da Novelle rusticane:

-La roba

da I Malavoglia:

-Prefazione al “Ciclo dei vinti”

-capp. VII, XV

da Mastro-don Gesualdo

-parte I, cap.IV (Il ritratto di Mastro-don Gesualdo)

NOTA: iL testo contrassegnato con il simbolo “°” è stato oggetto di
disamina nell’ambito della disciplina di “Ed Civica”il cui tema è “Il lavoro”
(articoli 30,34,47 della “Costituzione italiana) .
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MOD 4. TRA ‘800 E ‘900: UNA NUOVA PERCEZIONE DEL REALE. IL
SIMBOLO, LA FORMA, IL LINGUAGGIO. LA NOZIONE DI
“DECADENTISMO”E LE DIVERSE SENSIBILITA’: PASCOLI,
D’ANNUNZIO, LE AVANGUARDIE ARTISTICHE. LA LINEA POETICA
ITALIANA.

-Introduzione: il superamento della lettura positivistica della realtà e
l'affiorare di nuovi fermenti:la riflessione di Bergson sul tempo, la ricerca
del 'dionisiaco’ e il mito del Superuomo in Nietzsche, la nascita della
psicoanalisi in Freud, la crisi della volontà individuale in Schopenauer
(inquadramento generale)

-La visione del mondo e la poetica: il culto della parola come
strumento di analisi dell'essenza interiore, i sensi come strumento
ermeneutico ed espressivo della nuova percezione della realtà, la
dimensione decadente. Il valore del Simbolo come rivelatore di una
realtà nascosta.

- temi Decadenza, lussuria, crudeltà; la malattia, la morte; Vitalismo e
Superomismo; due prospettive sul mondo: 'il Fanciullino', ' Il Superuomo'

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

-Profilo biografico e quadro generale delle opere con particolare
attenzione a Myricae, ai Poemetti, ai Canti di Castelvecchio

La visione del mondo:il blocco regressivo del '67 e le sue prospettive
esistenziali e storiche; sintesi dei punti salienti del saggio Il Fanciullino: il
rifiuto dell' 'esterno' sia come prospettiva storica sia esistenziale;

-La poetica: Il simbolo come rivelatore dell' "altro da sé"; la dialettica
finito/infinito; il linguaggio della poesia: i tre livelli individuati dal Contini
con il conseguente svuotamento del lessico tradizionale, la
frantumazione della sintassi (Beccaria); l'uso dei suoni in chiave
simbolica ('fonosimbolismo'). L'uso della sinestesia nella percezione del
reale.

- I temi: il mistero, l'ossessione dei morti, gli oggetti, anche i più
trascurabili, si caricano di valenze soggettive (ampliamento della materia
poetabile) la discrasia tra apparenza e essenza; la tipologia del
'simbolo': da quello centrale del 'nido' a quello 'della siepe', a quello della
'nebbia' (esclusione) - la lettura critica di G. Barberi Squarotti -,

-Letture:

- da Myricae:

-Novembre

-Temporale
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- X Agosto

-L’assiuolo

-Lavandare

-da I canti di Castelvecchio:

-Il gelsomino notturno

-Nebbia

B)La ricerca poetica di Gabriele D’Annunzio

-La struttura delle Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi. (cenni)

- Centralità dell'Alcyone (III libro) dei temi (la metamorfosi panica) e delle
novità strutturali: l'uso del suono e delle figure retoriche dominanti
(sinestesia, eco foniche, allitterazioni)

-l’uso del verso libero

-Letture:

- da Le Laudi

-La pioggia nel pineto

C) Movimenti: Le avanguardie poetiche del primo '900

-Futurismo: inquadramento storico e ideologia dominante.

Crepuscolarismo: inquadramento poetico, i personaggi di rilievo (cenni
a Gozzano, Moretti, Corazzini)

-I temi: consapevolezza della perdita della centralità della figura del
poeta, attrazione per le piccole cose: gli organetti, i cimiteri, i giardini
dimenticati.
-Lo Stile :antipoetico e anti-retorico in opposizione a D'Annunzio, gli
oggetti, anche i più umili come soggetto poetico.

-Letture:

-Manifesto tecnico della letteratura fututrista
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MOD 5. "IL PRIMO ‘900. LA NARRATIVA TRA IDENTITA’ ED
INTEGRAZIONE IMPOSSIBILI. I PERSONAGGI DI PIRANDELLO E
SVEVO". LA LINEA NARRATIVA

-Introduzione: La crisi del romanzo; la crasi tra intellettuale e società
borghese.

-I personaggi-tipo: dall'Esteta al Superuomo, l'inetto, la maschera.

-Le strutture della rappresentazione: l'alterazione del rapporto
"Spazio-tempo", il romanzo come campo di investigazione "dell'immenso
fondale dell'inconscio" (C. Magris); la nuova funzione del narratore

A).  La Maschera. Luigi Pirandello.

Sintesi del profilo biografico e quadro delle opere.

-La visione del mondo: i fondamenti filosofici e letterari (Bergson.
Freud, Bourget), il "Relativismo gnoseologico" nella società e nella
coscienza; il contrasto tra "Vita" e Forma"; la soluzione della fuga nell'
"irrazionale"; la poetica dell' "Umorismo”: la divaricazione tra
'avvertimento' e 'sentimento' del 'contrario' con la conseguente funzione
del processo della riflessione: il contrasto tra "Maschera" e "Maschera
nuda".

-Il personaggio: I caratteri della "maschera": l'inconsistenza e la
frantumazione dell' identità; l'illusione del vivere e la "vita" come
'trappola' ("l'enorme pupazzata"), la consapevolezza della 'maschera
nuda' (Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal);il rifiuto della 'forma' e la
scelta dell'eterno alternarsi tra nascita e morte (Uno, nessuno,
centomila).

-Le tecniche di rappresentazione: dalla struttura tradizionale al
personaggio che racconta di sè e della sua avventura post eventum, la
funzione mistificatrice della memoria, il linguaggio colloquiale.

-La produzione teatrale. La riflessione sul teatro come 'acmè' della
finzione nella finzione e sulla impossibilità del canone della
verosimiglianza. Le tre fasi: 'Il grottesco'; 'La riforma del metatetatro'; 'Il
teatro dei miti' (Cenni): 'Fase del grottesco': inizio della decostruzione
del dramma tradizionale, i caratteri dell ‘ ‘Umorismo' portati sulla scena';
'Il metateatro': la riforma: la scomparsa della quarta parete, la rottura
della linearità del tempo, l'impossibilità del dramma (Struttura e temi de:
Sei personaggi in cerca d'autore)

.B. ”La Coscienza di Zeno” di. Italo Svevo:

Profilo biografico, quadro delle opere.
-La visione del mondo: le coordinate del personaggio-tipo come
proiezione dell'interiorità dell'autore (le componenti filosofiche e letterarie
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dell'ispirazione sveviana: da Schopenauer a Marx a Darwin a Freud a
Bergson, il ruolo del ‘bovarismo’).

-Il personaggio. L'evoluzione della figura dell'inetto da Alfonso Nitti
(Una vita) a Emilio Brentani (Senilità intesa come condizione ontologica)
e la svolta in Zeno Cosini (La coscienza di Zeno): la struttura base: il
rapporto dialettico tra' lottatori' e 'contemplatori' di marca
schopenauriana; Zeno Cosini: l'inetto in fieri - l'uomo che si adatta alla
società malata e ne diventa emblema (influsso della riflessione sveviana
su Darwin). La “guarigione finale”

-Le tecniche di rappresentazione: La tecnica del ‘narratore che scrive
di se stesso’ ne La Coscienza di Zeno (la memoria come strumento di
sviamento, di autocompensazione ed autogiustificazione e il flusso di
coscienza) ed al conseguente cambiamento dell'impianto narrativo.

-Letture:

Luigi Pirandello

- da “Novelle per un anno”:

-Il treno ha fischiato

-La carriola

-La patente

.-da “Il fu Mattia Pascal”

-capp. VIII- IX - XIII "Lo strappo al cielo di carta”

-da Uno, nessuno e centomila:

-cap. finale ("Nessun nome")

- da Maschere nude:

-Cosi è (se vi pare).

- da Sei personaggi in cerca d’autore

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio.

Italo Svevo

-da “La Coscienza di Zeno”:
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-Estratti dai capp. III, VI,VIII

MOD. 6. "LA POESIA DEL ‘900. LA RICERCA DI UNA NUOVA
‘FORMULA’: DALLA POESIA ‘PURA’ A QUELLA ‘METAFISICA’. IL
TEMA RICORRENTE: L’ESISTENZA TRA FRAMMENTO E DETRITO.
(Programma da svolgere dopo il 15 maggio)

LA TENDENZA ‘NOVECENTESCA’ E ‘ANTINOVECENTESCA’
(DEBENEDETTI)"

- La linea “novecentesca” della poesia italiana: l’approccio traslato, la
responsabilità etica della parola, la poesia come viaggio nel “sé” e come
denuncia: Ungaretti, Montale, l’esperienza ermetica

-La linea ‘antinovecentesca’. Poetica e poesia di Umberto Saba: sintesi
del profilo biografico.Il Canzoniere e l’apertura al reale. La parola
‘onesta’

-L'autore-Giuseppe Ungaretti: profilo biografico sintetico e quadro
dell'opera analizzata: L'Allegria.

- La visione del mondo: l'esperienza del dolore, della perdita di sè di
fronte alla Storia che scarnifica il senso della vita sulla terra; lo iato tra l'
'io ' e l'assoluto.

- La poetica: La funzione della 'parola'. L'analogia. La poesia come
illuminazione.

-L'autore. Eugenio Montale: Profilo biografico sintetico e quadro
dell'opera analizzata: Ossi di seppia,;

-La visione del mondo e la poetica: Il motivo dell'aridità e dell'
inautenticità dell'esistenza ("il male di vivere"); l'incubo
dell'indifferenza;la ricerca del"varco" che porti nella "verità".

-La poetica: le soluzioni stilistiche, le componenti 'assertiva' e
'descrittiva'(Contini): l'aridità del verso come proiezione dell'aridità della
vita; gli 'oggetti' come 'emblemi di solitudine'.

-L’esperienza ermetica. Salvatore Quasimodo. La poesia criptica, la
‘letteratura come vita” (C.Bo); la centralità e la responsabilità della
parola.

-Letture:

Giuseppe Ungaretti

da L’allegria:
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-S. Martino del Carso

-Il porto sepolto

-Veglia

Eugenio Montale

da Ossi di seppia:;

-Spesso il male di vivere ho incontrato;
Non chiederci la parola.

Salvatore Quasimodo
da Acque e terre
-Mattina

-Umberto Saba
da Il Canzoniere:
-Amai
-La capra

MOD 8. DANTE ALIGHIERI, LA COMMEDIA. IL PARADISO
Collocazione geografica, significato simbolico della struttura
gerarchica e simmetrica, l’ermeneutica teologica degli spiriti, i
‘fenomeni’ (la ‘Trasumanazione’), osservazioni narratologiche e
linguistiche.

Lettura integrale ed analisi dei canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
(programma da svolgere dopo il 15 maggio)

ABILITA’: La classe, a diversi livelli, è in grado :

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

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

- per la maggior parte, di saper analizzare e comprendere la
documentazione proposta
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-per la maggior parte di svolgere l’analisi linguistica e retorica di un testo

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

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

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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

-  Aula scolastica dotata di LIM

-Proiezione di materiale multimediale relativo ai testi

-Materiale in fotocopia contenente dispense prodotte dal docente

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

- DDI attraverso strumenti informatici (con attivazione di Classroom e
GMeet)

Le ore svolte tra I e II periodo sono in numero di 96 fino all’elaborazione
del documento (la decurtazione delle ore è dovuta alla rimodulazione
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dell’orario conseguente all’emergenza sanitaria, ed allo stato di malattia
prolungato del docente.
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7.2 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) LINGUA E CULTURA LATINA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

La classe presenta al suo interno diversità di livelli  nella

preparazione,  nella motivazione allo studio e nella partecipazione al

dialogo educativo, pur trattandosi di una classe globalmente buona.

Alcuni alunni trovano  qualche difficoltà nella comprensione di un testo

latino di livello adeguato ad una classe terza liceale; pur conoscendo la

morfologia e le strutture sintattiche fondamentali della lingua  non

riescono ad applicarle correttamente per la decodifica dei testi.

Una  parte degli alunni ha sviluppato e consolidato nel tempo l’abilità di

analisi del testo latino a livello morfo-sintattico, riuscendo a produrre

una traduzione che restituisce la struttura dello stesso in modo

abbastanza corretto, anche se non sempre adeguatamente rielaborato

in lingua italiana. Pochissimi alunni, ad una chiara e completa

comprensione del testo, affiancano una rielaborazione personale.

Tutti gli alunni conoscono almeno i passi scelti, i temi della letteratura

nelle loro linee essenziali e sono in grado di esporli in modo chiaro; gli

alunni più attenti e sensibili possiedono una preparazione  ampia, che

riescono a esporre in maniera fluida e puntuale, talora con

rielaborazione personale.

Morfosintassi (interpretazione del testo e resa in italiano): resa in

italiano abbastanza corretta ma poco accurata

Letteratura-autori: interpretare i testi proposti in lingua; cogliere il valore
fondante della cultura classica per la tradizione europea;

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

Morfosintassi (individuazione dei nessi morfosintattici e lessicali)
individuare i nessi morfosintattici e lessicali essenziali per una lettura
accettabile del testo

Contenuti: Ripasso e consolidamento delle principali strutture
morfosintattiche attraverso la traduzione di brani d’autore.

L’età giulio-claudia
Il contesto storico
Il contesto culturale
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Seneca
La vita
I Dialogi (Le caratteristiche; I dialoghi di impianto consolatorio; i
dialoghi-trattati; I temi)
I trattati ( Il De clementia; Il De beneficiis; Le Naturales quaestiones)
Le Epistole a Lucilio ( Le caratteristiche; I contenuti)
Lo stile della prosa senecana
Le tragedie ( contenuti, caratteristiche, stile)
L’Apokolokyntosis
Epistulae ad Lucilium”:  47

Lucano
La vita
Il “Bellum civile”: le fonti e il contenuto
Le caratteristiche dell’epos di Lucano
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano
I personaggi del “Bellum civile”
Il linguaggio poetico di Lucano
“Bellum civile”, I, vv.1-32 (solo in traduzione)
“Bellum civile”, VI, vv.719-73; 750-808 (solo in traduzione)

Persio
La vita
La poetica della satira
I contenuti e i temi delle “Satire” di Persio
Forma e  stile delle satire

Petronio
La questione dell’autore del “Satyricon”
Il “Satyricon”: i contenuti; la questione del genere letterario;Il mondo del
Satyricon: il realismo petroniano
Lingua e stile di Petronio
“Satyricon”:  37,1-38, 5; 111-112, 8 (solo in traduzione)
L’età dei Flavi
Contesto storico
Marziale
La vita
La poetica
Le prime raccolte
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva
I temi: il filone comico-realistico
Gli altri temi
Forma e lingua degli epigrammi
Dagli “Epigrammi”: I, 10; V,34 (solo in traduzione);

Quintiliano
La vita
L’”Institutio Oratoria”
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
Lo stile di Quintiliano
Institutio oratoria:  I, 3, 14-17; X, 85-88; 90; 93-94(solo in traduzione)

L’età di Traiano e Adriano
Il contesto storico
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La satira: Giovenale
La vita
La poetica di Giovenale
Le satire dell’indignatio
Il secondo Giovenale
Espressionismo, lingua e stile delle satire
Dalle “Satire”: VI, passim

Plinio il Giovane
La vita
Il Panegirico di Traiano
L’epistolario
Dalle “Epistole”:  X, 96-97 (solo in traduzione)

Tacito
La vita e la carriera politica
L’Agricola ( La cronologia e i temi; I contenuti; I caratteri)
La Germania ( La cronologia e il tema; I contenuti e le fonti)
Il Dialogus de oratoribus
Le Historiae
Gli Annales
La concezione storiografica di Tacito
La prassi storiografica
L’ideologia di Tacito
La lingua e lo stile di Tacito
Dall’”Agricola”: 30 (solo in traduzione)
Dalla “Germania”: 4 (solo in traduzione)
Dagli “Annales”:   XII; 45, 46; XIV, 8, 60, 63

Apuleio
La vita
Il De magia ( Contenuto; Caratteri)
Le “Metamorfosi”( Il titolo e la trama del romanzo; Le sezioni narrative;
Caratteristiche e intenti dell’opera; La lingua e lo stile)
Dalle “Metamorfosi”: I, 1-3; III, 24-25;; XI, 13-15 (solo in traduzione)

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.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Nel Primo Periodo sono state svolte tre prove: due orali e una scritta.
La valutazione è stata effettuata in maniera conforme ai criteri stabiliti
nel  PTOF di Istituto, secondo le griglie di valutazione ad esso  allegate.
Per prove strutturate o semistrutturate  i criteri sono stati  esplicitati
nelle prove stesse

Nel Secondo Periodo sono state svolte tre prove: due orali e una scritta
(simulazione di Seconda Prova). La valutazione è stata effettuata in
maniera conforme ai criteri stabiliti nel  PTOF di Istituto, secondo le
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griglie di valutazione ad esso  allegate. Per prove strutturate o
semistrutturate  i criteri sono stati  esplicitati nelle prove stesse

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

E’ stato utilizzato il libro di testo: Garbarino, “Luminis orae”, Paravia,
Torino, 2015, vol.3

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

-  Aula scolastica dotata di LIM
- DDI attraverso strumenti informatici (con attivazione di Classroom e
GMeet)
Tempi previsti dal programma ministeriale: 4 ore settimanali pari
a 132 ore annue; sono state svolte 50 ore di lezione nel Primo
Periodo e 65 ore nel Secondo Periodo (al 10/05)
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7.3 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) LINGUA E CULTURA GRECA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

La classe presenta al suo interno diversità di livelli  nella

preparazione,  nella motivazione allo studio e nella partecipazione al

dialogo educativo, pur trattandosi di una classe globalmente buona.

La maggior parte degli alunni ha sviluppato e consolidato nel tempo

l’abilità di analisi del testo greco a livello morfo-sintattico, riuscendo a

produrre una traduzione che restituisce la struttura dello stesso in

modo abbastanza corretto, anche se non sempre adeguatamente

rielaborato in lingua italiana.

Tutti gli alunni conoscono almeno i passi scelti, i temi della letteratura

nelle loro linee essenziali e sono in grado di esporli in modo chiaro; gli

alunni più attenti e sensibili possiedono una preparazione  ampia, che

riescono a esporre in maniera fluida e puntuale, talvolta con

rielaborazione personale.

Morfosintassi (interpretazione del testo e resa in italiano): resa in

italiano abbastanza corretta ma poco accurata

Letteratura-autori: interpretare i testi proposti in lingua; cogliere il valore
fondante della cultura classica per la tradizione europea;

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

Morfosintassi (individuazione dei nessi morfosintattici e lessicali)
individuare i nessi morfosintattici e lessicali essenziali per una lettura
accettabile del testo

Contenuti: Ripasso e consolidamento delle principali strutture
morfosintattiche attraverso la traduzione di brani d’autore.

Letteratura-autori Conoscere i dati essenziali della biografia e delle
opere dei singoli autori;conoscere le caratteristiche strutturali
fondamentali e i contenuti dei testi proposti in lingua.

Contenuti

Il periodo ellenistico

L’Ellenismo; La situazione politica; Caratteristiche dell’Ellenismo; I nuovi
centri della cultura

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007372 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



Menandro

Dal teatro politico al teatro “borghese”: La commedia di mezzo; La
commedia nuova

Menandro: La biografia; La riscoperta dell’opera; Le opere (Dyskolos,
Epitrepontes, Perikeiromene, Samìa, Aspìs); Caratteri della commedia
menandrea; Mondo concettuale; Lingua e stile.

Callimaco

Notizie biografiche; Le opere e la poetica callimachea;Gli Aitia; I
Giambi; Gli Inni; L’ Ecale; Caratteri dell’arte callimachea; Lingua e stile;
Testi in lingua: Prologo degli Aitia, vv.20-30; Epigr. 28 Pf.

Teocrito

Notizie biografiche ed opere; Gli Idilli; Mondo concettuale; Lingua e
stile; Testi in lingua: Id. VII, vv. 42-49; Letture antologiche:
L’incantatrice; le Siracusane.

Apollonio Rodio

Notizie biografiche ed opere; Le Argonautiche; lingua e stile. Letture
antologiche: La notte insonne di Medea: Arg. III, vv. 744-824

L’epigramma ellenistico

Dalle origini all’Ellenismo; Le raccolte; Le scuole; La scuola
dorico-peloponnesiaca: Leonida, Anite, Nosside; La scuola
ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo; La scuola fenicia: Meleagro di
Gadara (con letture antologiche)

Verso il dominio di Roma

Polibio

Notizie biografiche; Le Storie; Il metodo storiografico di Polibio; Mondo
concettuale; Lingua e stile. Letture antologiche: Storie I,1

L’età imperiale

La retorica

Polemiche retoriche; Asianesimo; Atticismo; Apollodorei e Teodorei;
L’Anonimo Sul sublime (con letture antologiche)

Plutarco

Notizie biografiche; Le opere: Vite Parallele, Moralia;Mondo
concettuale: Letture antologiche: Vita di Alessandro 1
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La Seconda sofistica e Luciano

La Seconda sofistica; Luciano: La biografia; Il corpus lucianeo;
Letteratura e disincanto; Lingua e stile. Letture antologiche

Il romanzo

Il romanzo greco; Le avventure pastorali di Dafni e Cloe ( con letture
antologiche).

Ed. Civica: Il lavoro nelle Grecia antica

ABILITA’: Morfosintassi (decodificazione dei nessi morfosintattici e
lessicali;comprensione del testo):decodificare i 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 in modo chiaro

METODOLOGIE: Lezione frontale, versativa o dialogata; scoperta guidata; lavori
individuali e di gruppo; cooperative learning; uso di strumenti interattivi;

In DAD: uso di Gmeet e Google classroom

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Nel Primo Periodo sono state svolte tre prove: due orali e una scritta.
La valutazione è stata effettuata in maniera conforme ai criteri stabiliti
nel  PTOF di Istituto, secondo le griglie di valutazione ad esso  allegate.
Per prove strutturate o semistrutturate  i criteri sono stati  esplicitati
nelle prove stesse

Nel Secondo Periodo sono state svolte tre prove: due orali e una scritta
(questionario di letteratura). La valutazione è stata effettuata in maniera
conforme ai criteri stabiliti nel  PTOF di Istituto, secondo le griglie di
valutazione ad esso  allegate. Per prove strutturate o semistrutturate  i
criteri sono stati  esplicitati nelle prove stesse

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Letteratura: M. Pintacuda, M. Venuto: Il Nuovo Grecità, vol.3, Palumbo
editore

Materiale fornito in fotocopia

Spazi: aula assegnata alla classe dotata di LIM;aula virtuale tramite
Gmeet

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

-  Aula scolastica dotata di LIM

- DDI attraverso strumenti informatici (con attivazione di Classroom e
GMeet)

Tempi previsti dal programma ministeriale: 3 ore settimanali pari
a 99 ore annue; sono state svolte 48 ore di lezione nel Primo Periodo
e 42 ore nel Secondo Periodo ( al 10/05)
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7.4 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) LINGUA E CULTURA STRANIERA
INGLESE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

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

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

Si è registrato anche un buon miglioramento nella pronuncia, nella

fluency e dell’accuracy nell’esposizione orale. Per quanto riguarda le

competenze letterarie, gli alunni sono in grado di leggere, comprendere

ed analizzare testi letterari di diverso tipo (romanzi, racconti, poesie e

opere teatrali), sanno riassumere, parafrasare e commentare tali testi in

un linguaggio corretto usando un lessico appropriato. Sono, inoltre, in

grado di inserire l’opera letteraria nel contesto storico-sociale,

operando confronti e mostrando capacità di rielaborazione personale,

di scrivere brevi testi di commento critico riguardanti le opere letterarie

studiate, in modo corretto e con un lessico adeguato.

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

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

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

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

The Augustan Age vs The Romantic Age

The Concept of the Sublime
Emotion vs Reason
An Age of Revolutions
The American Declaration of Independence
Romanticism: features and themes. European Romanticism
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(anche attraverso
UDA o moduli)

Introduction to the Romantic Age:
historical background and cultural context
The Gothic Novel
The Supernatural

Il tema del doppio e dell’overreaching
The birth of the modern short story
The birth of horror tales
The birth of the detective story

Mary Shelley: vita, opere, critica.
“Frankenstein” “What was I?”, from Chapter 1
Il tema del doppio e dell’overreaching
Visione del film in lingua originale

W.Blake:
“Songs of Innocence”and “Songs of Experience”
The theory of complementary opposites
Analisi di : “The Lamb”, “ The Tyger”,
“London” “The Chimney Sweeper”
The condition of children in the 18th century

Romanticism in Europe
Caratteristiche e background letterario
Two generations of Romantic poets

W. Wordsworth:
“I Wandered Lonely as a Cloud” (a method of composition: emotion

recollected in tranquility,)
“Three Years She grew in Sun and Shower”
“Composed upon Westminster Bridge” (two different images of London
– Comparison with London by Blake)
The Manifesto of English Romanticism:  “Preface to the Lyrical Ballads”
(the object and objective of poetry, the role of the poet)

S. T. Coleridge:
The Supernatural
The Ballad
Analisi di “The Rime of the Ancient Mariner” (Part 1): “There was a ship”
The symbol of the albatross
The theory of Imagination
Biographia Literaria: the suspension of disbelief

Lord Byron:  biography and critical acclaim
The Byronic Hero

The Victorian Age
Background storico, sociale, economico
Victorian towns
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The Victorian Compromise (respectability and prudery, philanthropy and
charity, duty and hard work)
The Victorian Frame of Mind: (Evangelicalism, Utilitarianism, Darwin
and the theory of Evolution, Patriotism, the White Man’s Burden)
Victorian Fiction
Education in the Victorian Age
The Condition of Women in the 19th century

Jane Austen: vita, opere,critica.
“A truth universally acknowledged” (from “Pride and Prejudice”, Chapter
1, Volume 1)
“Pride and Prejudice”, full movie

Charlotte Bronte: vita, opere,critica.
"Thornfield Hall”, from “Jane Eyre”, Chapter 11
“Jane Eyre”

Emily Bronte: vita, opere,critica.
Chapter nine, from “Wuthering Heights”

Charles Dickens: vita, opere,critica.
“Hard Times”(lettura e  analisi di “Coketown”)
A critique of materialism
Utilitarianism
Two sides of Industrialisation
The condition of children in Victorian England
Workhouses

Robert Louis Stevenson:

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Dr. Jekyll’s first
experiment”

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

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

Aestheticism and Decadence in Europe

The figure of the aesthete and the dandy

Oscar Wilde: the artist and the dandy

“The Picture of Dorian Gray” (“I would give my soul to that”, text 1 from
Chapter 2)
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Hedonism: the importance of beauty

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

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

Modernism, Disruption and Experimentation:

General features and cultural climate
The Age of Anxiety
The crisis of certainties: the influence of Freud, Bergson, Einstein and
William James
New narrative techniques: Stream of Consciousness, Interior
Monologue, Epiphany
Stream of consciousness writing: technical features
Modernism
The Modern Novel

J. Conrad: vita, opere,critica.
“Mistah Kurtz, he dead!”, from “Heart of Darkness”
“A passion for maps”, from “Heart of Darkness”, Chapter 1

J. Joyce: vita, opera e note critiche
Dai “Dubliners”:
“Eveline” ”( paralysis and escape)
“Eveline”, from “Adolescence, “Dubliners”
“Ulysses” ( Molly’s Monologue)
The mythical method
The relation to the Odyssey
The theme of the journey
Ulysses and Homer’s Odisseus
Joyce and Svevo
The impersonality of the artist

T.S. Eliot: vita, opere,critica.
“Unreal City”. from “The Burial of the Dead”, “The Waste Land”
“There is no water”, from “What the Thunder said”, “The Waste Land”
“The Hollow Men”, Parts 1, 3 and 5

S. Beckett: vita, opere,critica.
“All the dead voices” from “Waiting for Godot”, Act II

Il Romanzo Distopico
G. Orwell - 1984
Dystopia, ideology, propaganda, Newspeak, Doublethink
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“Big Brother is watching you”, from 1984, Chapter 1

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

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

-Saper comprendere e interpretare i testi letterari trattati.

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

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

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

Lezione partecipata

Analisi testuale: apprendimento per scoperta (metodo induttivo).

Visione di video e film in lingua originale, anche in modalità Flipped
Classroom.

Utilizzo di presentazioni Power Point.

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

E’stato usato il libro di testo in adozione: Time Machines vol 1 e 2.
Inoltre dei materiali sono stati caricati su Classroom:  materiale
audiovisivo; supporti multimediali, mappe concettuali.

Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria e tramite lezioni in dad in
modalità prevalentemente sincrona. L’orario di insegnamento previsto
per la disciplina è di 3 ore settimanali.
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Alla data attuale sono state effettivamente svolte 84 ore, di cui 69 di
lezione ordinaria con la docente titolare e 15 con l’insegnante
supplente.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

-  Aula scolastica dotata di LIM

Tempi previsti dal programma ministeriale: 3 ore settimanali pari a
99 ore annue.

Fino alla data odierna sono state effettivamente svolte 86 ore di
lezione
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7.5 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) STORIA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno
per la disciplina:

La classe è stata affidata all'attuale docente a partire dal corrente anno
scolastico. Fin da principio si è riscontrata una difficoltà nell’organizzazione
dello studio da parte degli alunni, causata dalla differente metodologia richiesta
dai numerosi docenti che si sono susseguiti negli anni precedenti. Durante
l’anno scolastico questa problematica è andata scomparendo, rimanendo in
essere solo in pochissimi studenti. Nonostante le difficoltà evidenziate gli
alunni però, fin dall’inizio dell’anno scolastico, hanno manifestato interesse,
curiosità e motivazione verso la materia, partecipando in modo attivo e
propositivo al dialogo educativo, maturando capacità argomentative e critiche.
Durante il trimestre, le lezioni si sono svolte regolarmente, nonostante la
situazione pandemica che ha visto molti alunni costretti alla DDI. Nel
pentamestre, al contrario, la regolarità ha subito forti battute d’arresto a causa
della partecipazione degli alunni a progetti, iniziative, corsi o altre attività
programmate all’inizio dell’anno dal Consiglio di Classe, oltre alla ripetuta
presenza in DAD di alunni in isolamento o contagiati, causando inevitabilmente
un forte rallentamento della programmazione. Per quanto concerne la
valutazione, essa risulta articolata in vari livelli: un numero cospicuo di alunni
ha svolto il proprio studio con assiduità e 'impegno costante, maturando un
ottimo metodo di studio, 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:

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
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(anche
attraverso UDA
o moduli)

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. Il trasformismo 5. Da Giolitti a Salandra

La prima guerra mondiale (1914-1918)
1. Le premesse e le cause del conflitto  2. L’Italia dalla neutralità all’ingresso in
guerra  3. Quattro anni di sanguinoso conflitto  4. Il significato della “Grande
guerra” 5. Le caratteristiche della guerra; 6.I trattati di pace 7. Le conseguenze
della grande guerra

La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico
1. Un quadro generale della rivoluzione  2. Gli eventi della rivoluzione  3. 1917:
la Rivoluzione di febbraio e 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: Gandhi e la lotta per
l’indipendenza dell’India;

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

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

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

La seconda guerra mondiale
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, affrontato parzialmente, sarà sviluppato entro il termine delle
lezioni)
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1. Quadro politico-economico generale: il mondo diviso in zone di influenza  2.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite  3. La nascita della Repubblica italiana e
la Costituzione  4. Le organizzazioni sovranazionali dell’Europa unita

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (approfondimenti)

L’EMANCIPAZIONE DELLA DONNA: Il movimento per il voto femminile, le
suffragette. Diritti sociali e lotte femministe.

I TOTALITARISMI: La costituzione della società comunista tra paura e
consenso. Lo stato fascista: ideologie e leggi. Il mito della rigenerazione degli
italiani. L’antisemitismo redentivo di Hitler.  Imperialismo e razzismo.
Antigiudaismo e antisemitismo. I Gulag.

ECONOMIA E POLITICA: La pianificazione sovietica. La grande crisi del
1929. Il capitalismo

LA COSTITUZIONE ITALIANA: Genesi storico-politica della Costituzione
repubblicana. Caratteristiche.

ATTUALITA’: La storia che vive: la guerra in Ucraina. Art. 11 della Costituzione

ED CIVICA : partecipazione alla UdA dal titolo “IL LAVORO”
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

METODOLOGIE: 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 e dalla visione di video lezioni e documentari.

Nello svolgimento del programma di storia si è attribuito particolare rilievo alla
storia d’Italia, pur nel nesso inscindibile con il più vasto contesto europeo e
mondiale. In relazione alla ricorrenza annuale del Giorno della Memoria, sono
state svolte attività di approfondimento attraverso la produzione di videoclip o
la lettura di testimonianze di sopravvissuti al fine della produzione di testi di
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“scrittura creativa” o presentazioni in Power Point sul tema “Una remota
possibilità di bene”

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 e una scritta.
Ulteriori elementi di valutazione formativa sono stati desunti dagli interventi,
spontanei o sollecitati, degli studenti nel corso delle attività o da ricerche e
approfondimenti personali oltre alla produzione di un testo o di una
presentazione in Power Point finalizzati al Giorno della memoria;

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

I manuali in adozione: Storia e storiografia di A. Desideri e G. Codovini vol.  3°;
Cittadinanza e Costituzione di A. Desideri e G. Codovini
Lettura e analisi di documenti storici e testi storiografici
Lettura e analisi di articoli di giornale da: Il Sole24ore, La Nazione
Visione di documenti e filmati audiovisivi
Durante l’attività in presenza è stata utilizzata l’aula ordinaria dove è installata
una lavagna LIM. Per i collegamenti in DDI è stata utilizzata la piattaforma
MEET attraverso Classroom.

Inoltre Classroom,  registro elettronico, posta elettronica e GDrive sono stati
utilizzati per comunicare indicazioni di attività da svolgere in remoto corredate
anche di materiali didattici.

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

-  Aula scolastica dotata di LIM

-  DDI attraverso strumenti informatici (con attivazione di Classroom e GMeet)

Tempi previsti dal programma ministeriale: 3 ore settimanali pari a 99 ore
annue.

Le ore effettivamente svolte fino alla data odierna ammontano a n. 71.
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7.6 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) FILOSOFIA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno
per la disciplina:

La classe 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, in rapporto allle specificità individuali, hanno
determinato una preparazione completa, rielaborata anche con livelli
complessivamente più che buoni; in qualche caso livei ottimi, e là dove
l'impegno anche se crescente, non sempre è stato sistematico o il metodo
pienamente efficace, la preparazione risulta adeguata anche se molto 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 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 5. Il giudizio teleologico e il finalismo.

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.

Novalis. Idealismo magico

L’idealismo romantico tedesco
J. Fichte:
1. L’origine della riflessione fichtiana 2. la nascita dell’idealismo romantico 3.
La dottrina della scienza: i tre principi. La struttura dialettica dell’io. La scelta
tra idealismo e dogmatismo.
F. W. Schelling
2. L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 3. La filosofia della natura:
La struttura finalistica e dialettica del reale. 4. La teoria dell’arte
G. W. F. Hegel
1. introduzione 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
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pensiero; 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.Le vie di liberazione dal dolore
S. Kierkegaard
1. L'esistenza come possibilità e fede 2. Il costitutivo carattere paradossale e
contraddittorio della fede.Dalla ragione al Singolo 3. Gli stadi dell'esistenza: 4.
L'angoscia 5. Disperazione e fede 6.

Dallo Spirito all’Uomo
L. Feuerbach
1. Il rovesciamento della filosofia speculativa 2. La critica alla religione 3. La
critica a Hegel.

K. Marx
1. Caratteri generali del marxismo 2. La critica del misticismo logico di Hegel
3. La critica a Feuerbach. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 4. La
critica dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione 5.
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; 8. Il Capitale: 8.1 Merce, lavoro e plusvalore; 8.2
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 9. La rivoluzione e la dittatura del
proletariato

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. Critica a Schopenhauer;
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 7 La filosofia del meriggio: lo
Zarathustra 8. La trasvalutazione dei valori; L’Eterno Ritorno;  La volontà di
potenza; Il nichilismo; Il prospettivismo

S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica
1. La scoperta e lo studio dell’inconscio: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. La scomposizione
psicoanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 2. La
teoria della sessualità e il complesso di Edipo 3. La seconda topica: Es, Io e
Super Io.

La crisi e rinascita della filosofia nei primi decenni del ‘900 (due esempi
emblematici):

• La psicologia filosofica di C.G.Jung. Critica e approfondimento
della Libido freudiana
• Tempo come durata in Bergson
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ED CIVICA : partecipazione alla UdA dal titolo “IL LAVORO”
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’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, 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.

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.

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

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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.

Durante l’attività in presenza è stata utilizzata l’aula ordinaria dove è installata
una lavagna LIM. Durante la didattica a distanza sincrona per i casi di
contagio covid ecc, 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 in remoto corredate
anche di materiali didattici.
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SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

-  Aula scolastica dotata di LIM

- DDI attraverso strumenti informatici (con attivazione di Classroom e GMeet)
nel caso di studenti a casa per contagio o  in via preventiva

Tempi previsti dal programma ministeriale: 3 ore settimanali pari a 99 ore
annue. Fino al 10 maggio sono state svolte 84 ore.
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7.7 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) MATEMATICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati
raggiunti dalla maggior parte della classe, anche se i livelli di
apprendimento sono diversi. La classe, nella sua globalità ma in
modo differente, è in grado di:
-Individuare il modello adeguato a risolvere un problema.
-Utilizzare tutti gli strumenti matematici necessari per lo studio e
la rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale
(intera o frazionaria).
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
-Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.
-Sapere analizzare e interpretare grafici di funzioni reali.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE (ripasso e
consolidamento)
La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni
esponenziali. Proprietà delle funzioni esponenziali. La funzione
logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Equazioni e disequazioni
logaritmiche.

INTRODUZIONE ALL’ANALISI
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno.
Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari.

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Introduzione al concetto di limite. Definizione generale di limite.
Limite destro e limite sinistro. Teoremi di esistenza e unicità sui
limiti (senza dimostrazione): teoremi del confronto, teorema
dell’unicità del limite. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
(teoremi senza dimostrazione). Forme indeterminate di funzioni
algebriche. Forme indeterminate di funzioni trascendenti: limiti
notevoli delle funzioni goniometriche, limiti notevoli di funzioni
esponenziali e logaritmiche (senza dimostrazione). Infiniti e loro
confronto.

CONTINUITA’
Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione.
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato:
teorema di esistenza degli zeri (enunciato e spiegazione grafica,
senza dimostrazione), teorema di Weierstrass (enunciato e
spiegazione grafica, senza dimostrazione) e teorema dei valori
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intermedi (enunciato e spiegazione grafica, senza
dimostrazione). Asintoti e grafico probabile di una funzione.

LA DERIVATA
Il concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto. Il
rapporto incrementale. Derivabilità e continuità (senza
dimostrazione). Derivata destra e derivata sinistra. Derivata di
una funzione in base alla definizione. Funzione derivata e
derivate successive. Derivate delle funzioni elementari (teoremi
senza dimostrazione). Algebra delle derivate (teoremi senza
dimostrazione). Applicazioni delle derivate alla fisica.

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI (argomenti da
ultimare alla data del 15 maggio)
Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni concave e convesse.
Punti di flesso. Massimi e minimi relativi o assoluti. Funzioni
concave e convesse, punti di flesso.

LO STUDIO DI FUNZIONE
Studio del grafico di una funzione di funzioni algebriche razionali
intere e fratte.

ABILITA’: - Conoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e delle
funzioni logaritmiche.

- Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali
e logaritmiche.

- 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 reale).

-   Calcolare limiti di funzioni.

- saper utilizzare “le tecniche” per il calcolo di limiti di funzioni,
anche con alcune forme indeterminate (0/0; +∞-∞; ∞/∞)

- saper introdurre la nozione di asintoto di una curva piana e
ricercare gli eventuali asintoti del grafico 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.
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- Conoscere il concetto di derivata di una funzione e saperne
spiegare il significato geometrico.

-  Calcolare la derivata di una funzione.

- Saper enunciare e applicare i teoremi sulla continuità e sulla
derivabilità di una funzione reale.

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico
(funzioni razionali intere e fratte).

-  Saper leggere e analizzare il grafico di una funzione..

METODOLOGIE: L’impostazione metodologica seguita è stata quella di presentare
gli argomenti attraverso lezioni dialogiche, partendo da
problemi-stimolo per favorire la curiosità e l’attenzione degli
alunni. La trattazione dei vari argomenti è stata corredata dallo
svolgimento di esercizi e problemi per consolidare la conoscenza
e la comprensione della teoria. Per i teoremi non dimostrati si è
sottolineato, ove possibile, il relativo significato geometrico.
Alcune lezioni sono state dedicate alle simulazioni della prova
INVALSI di matematica svoltasi nel mese di aprile.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione e le griglie di
valutazione stabiliti per la disciplina nel PTOF d’Istituto.

Le tipologie di verifica adottate sono: interrogazioni, colloqui,
prove scritte con esercizi e problemi. Per ogni periodo sono state
effettuate almeno due prove di verifica sommative per ciascun
alunno.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Libri di testo: L. Sasso NUOVA MATEMATICA A COLORI -
Edizione AZZURRA VOL. 4 e 5 ED. PETRINI

Strumenti adottati: Lim, dispositivi elettronici quali computer,
tablet o smartphone, Google Classroom e Google Meet.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Spazi utilizzati: aula ordinaria con Lim, laboratorio di informatica.

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari
a 66 ore annue.
Fino alla data odierna sono state effettivamente svolte 53 ore di
lezione

7.8 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) FISICA
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COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati
raggiunti, in modo diversificato, dalla totalità della classe. La
classe, nella sua globalità è in grado di:
-osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale.
-risolvere semplici problemi con applicazione delle leggi fisiche
studiate.
- analizzare e confrontare situazioni e tematiche.
- comprendere e individuare connessioni tra alcuni fenomeni
fisici.
- usare un linguaggio scientifico appropriato.
- esporre in modo consapevole gli argomenti richiesti.
- effettuare collegamenti.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

TERMODINAMICA (ripasso e consolidamento)
Stato e trasformazioni di un gas; le leggi dei gas; il gas perfetto;
l’equazione di stato dei gas perfetti; teoria cinetica dei gas
(cenni); Il primo principio della termodinamica: enunciato e
applicazioni alle trasformazioni isocore, isobare, cicliche,
adiabatiche. Il secondo principio della termodinamica e le
macchine termiche.

LE ONDE MECCANICHE
Onde trasversali e longitudinali; le onde elastiche; le onde
periodiche (lunghezza d’onda, il periodo, la frequenza, la velocità
di propagazione). Riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza.
Le onde sonore; la velocità del suono; le caratteristiche del
suono; riflessione: rimbombo ed eco; diffrazione; effetto Doppler.

LA LUCE
La doppia natura della luce. 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. La dispersione della luce e i
colori.

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI
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. La polarizzazione (cenni). Il concetto di campo.
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Campo gravitazionale e campo elettrico. Il vettore campo
elettrico. Le linee del campo elettrico. Il campo elettrico e il
teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica e il potenziale
elettrico. I condensatori. Capacità di un condensatore. Energia
immagazzinata da un condensatore

LA CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica continua. L’intensità della corrente elettrica.
Il moto delle cariche in un circuito elettrico. I generatori di
tensione. Le leggi di Ohm. Dipendenza della resistività dalla
temperatura. Semiconduttori e superconduttori. Potenza elettrica.
L’effetto Joule. I circuiti elettrici: resistenza equivalente di
resistenze in serie e in parallelo. Strumenti di misura elettrici.

IL CAMPO MAGNETICO
Magneti e campo magnetico. Il campo magnetico terrestre.
Proprietà dei poli magnetici. Il vettore campo magnetico. La forza
di Lorentz su una carica in movimento. Campo magnetico di un filo
percorso da corrente. Esperienza di Oersted. Intensità del campo
magnetico. Spire e solenoidi. Le esperienze di Faraday e Ampere.

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO
Esperimenti sulle correnti indotte. L’induzione elettromagnetica.
La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Alternatore e
motore elettrico. Circuiti in corrente alternata e trasformatori.
Rapporti nel trasformatore La produzione e la distribuzione della
corrente alternata.

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ (cenni) (argomenti non ancora
svolti alla data del 15 maggio)
Relatività ristretta. Postulati. Il concetto di tempo. Dilatazione dei
tempi. Contrazione delle lunghezze. .

ABILITA’: Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni fisici:
circoscrivere il sistema e individuare le grandezze fisiche che lo
descrivono efficacemente.

Comprendere la relazione tra il modello matematico e il
fenomeno fisico che descrive.

Comprendere la natura di una esperienza fisica e l’utilizzo degli
strumenti e delle unità di misura opportuni.

Risolvere problemi di media complessità mediante l’uso degli
strumenti matematici opportuni.

Utilizzare il linguaggio specifico della fisica.
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METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni
frontali-dialogate per richiamare le conoscenze pregresse e per
sollecitare osservazioni e domande. Talvolta è stato utilizzato il
metodo della scoperta guidata, con il quale gli allievi sono stati
condotti all'acquisizione dei concetti attraverso un’alternanza di
domande, risposte e brevi spiegazioni. I vari blocchi tematici
sono stati sviluppati evidenziando le reciproche connessioni e
cercando spunti di collegamento con altre discipline.

La trattazione dei vari argomenti è stata corredata dallo
svolgimento di semplici esercizi e problemi per consolidare la
conoscenza e la comprensione della teoria. Alcune lezioni frontali
sono state integrate con materiale multimediale.

In maniera trasversale agli argomenti trattati è stata utilizzata
anche la metodologia CLIL, come già specificato

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione e le griglie di valutazione
stabiliti per la disciplina nel PTOF d’Istituto.

Le tipologie di verifica adottate sono: interrogazioni, colloqui,
prove scritte con esercizi e problemi, test. Per ogni periodo sono
state effettuate almeno due prove di verifica sommative per
ciascun alunno.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di testo: J. Walker “Fisica Idee e concetti”  Secondo biennio
e quinto anno  Ed. Linx.

Materiali: Video e materiali multimediali, materiali di labortorio.

Strumenti adottati: Lim, dispositivi elettronici quali computer o
tablet o smartphone, Google Classroom e Google Meet.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Spazi utilizzati: aula ordinaria dotata di Lim.

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari
a 66 ore annue.
Fino alla data odierna sono state effettivamente svolte 51 ore di
lezione
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7.9 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) SCIENZE NATURALI
CHIMICA-BIOLOGIA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

1) Conoscenza organica dei contenuti

2) Capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione

3) Capacità di esprimersi con un linguaggio scientifico corretto

Questi obiettivi sono stati raggiunti dalla totalità degli studenti ad un
livello complessivamente buono 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
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eteri prodotto della condensazione di due alcoli. Eteri: le proprietà
chimiche e fisiche.

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

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

Unità 4 ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI ESTERI:

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

I polimeri industriali (trattati nel percorso di educazione civica)

Le bioplastiche e i biomateriali

BIOCHIMICA

Unità10 I NUCLEOTIDI

I nucleotidi e la loro struttura, nucleotidi con funzione energetica: ATP,
NAD e FAD.

Carboidrati

I processi del metabolismo energetico: respirazione cellulare

SCIENZE DELLA TERRA
( Argomenti da trattare eventualmente 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.enti e verifica del modello.

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

Osservare, descrivere  e classificare per categorie le trasformazioni
chimiche
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Risolvere problemi di complessità crescente mediante l’uso di modelli
matematici

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

tecnologico della società attuale

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

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

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

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

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

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

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Le molecole della vita. Bruno Colonna

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

Formulatore di chimica organica

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali pari a 66
ore annue.Alla data del 11/05/2021 sono state svolte  61 ore di lezione
a fronte delle 66 previste di cui 4  impegnate per educazione civica .
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7.10  Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) STORIA DELL’ARTE

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la
disciplina:

- Sviluppare le capacità di collocare l’opera d’arte nel proprio contesto
storico-artistico e culturale.

- Progressiva e costante acquisizione critica dei contenuti disciplinari in
funzione di una capacità di espressione e di comunicazione consapevole
ed efficace.

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

- Saper individuare il rapporto fra artisti, manufatti e istituzioni politiche.

- Saper cogliere le relazioni esistenti tra differenti espressioni artistiche
secondo una lettura storica e metastorica.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

IL RINASCIMENTO MATURO TRA FIRENZE, ROMA E VENEZIA

-Michelangelo Buonarroti: cenni biografici, formazione e prassi scultorea;
ideali neoplatonici e tensioni spirituali nelle Pietà vaticana, Bandini e
Rondanini; David, Tondo Doni e la "tragedia della sepoltura" di Giulio II.
Storie della Genesi e Giudizio universale nella Cappella Sistina.

- Raffaello Sanzio: cenni biografici e formazione con cenni alle opere
giovanili. Le Stanze Vaticane: il progetto iconografico delle Stanze della
Segnatura, di Eliodoro, dell’Incendio di Borgo e di Costantino, con
particolare riferimento alla Scuola di Atene, alla Cacciata di Eliodoro dal
Tempio, alla Liberazione di San Pietro e all'Incendio di Borgo.

- Giorgione e Tiziano: cenni biografici, formazione e rapporti tra i due
artisti. Tempesta, la Nuda e i Tre filosofi di Giorgione; la Giustizia, Amor
sacro e Amor profano e il rinnovamento dei generi della ritrattistica e della
pala d'altare di Tiziano; Venere dormiente di Giorgione e Venere di Urbino
di Tiziano a confronto.

IL CINQUECENTO

- Il Manierismo e le licenza stilistiche: inquadramento storico, definizione
critica e caratteri stilistici nelle opere Madonna delle arpie di Andrea del
Sarto, Deposizione di Pontormo, Trionfo di Venere di Bronzino e Madonna
dal collo lungo di Parmigianino.

- Arte della Controriforma: presupposti storici e caratteri stilistici

IL SEICENTO

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

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007372 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



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

- Barocco e G. L. Bernini: caratteri stilistici e principali commissioni,
l'Estasi di Santa Teresa d'Avila.

- Classicismo: caratteri stilistici, l'Accademia dei Carracci e i generi
pittorici nella Macelleria, Pietà e Paesaggio con fuga in Egitto.

IL SETTECENTO

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

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

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

A.Canova: cenni biografici, Amore e Psiche e Monumento funerario di
Maria Cristina d'Austria.

J.L.David: cenni biografici, Giuramento degli Orazi e la Morte di Marat.

L'OTTOCENTO

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

Prefigurazioni tematiche e stilistiche romantiche nelle opere di Fussli, Goya
e Ingres.

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

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

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

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

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

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

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

F. Hayez: cenni biografici, Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri e Il bacio.
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-Il Romanticismo in Francia: impegno politico e denuncia sociale nel
filone del Romanticismo storico francese

T. Gericault: cenni biografici e La zattera della Medusa

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo.

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

Contesto storico-culturale, il corso di filosofia positiva di Comte, la nascita
della fotografia.

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

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

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

- Post-impressionismo: definizione critica e presupposti teorici.

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

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

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

Vincent van Gogh: biografia e opere principali, Camera di Vincent ad
Arles, Notte stellata e Campo di grano con corvi.

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

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

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

IL NOVECENTO

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

- Cubismo: cenni biografici e panoramica sul percorso artistico di Picasso;
Guernica.
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- Futurismo: Manifesto della pittura futurista e La città che sale di Umberto
Boccioni.

EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimenti in merito al curricolo di Educazione Civica:
Il tema del Lavoro nelle opere degli artisti della seconda metà
dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento. Visione e commento del film La
classe operaia va in Paradiso di Elio Petri, 1971. Selezione di opere di
artisti appartenenti/riferibili a: Confraternita preraffaellita, Scuola di
Barbizon, Realismo e Realismo costruttivo-descrittivo, Impressionismo e
Postimpressionismo, Futurismo, Cubismo, Muralismo.

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

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

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

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

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

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

- Saper riconoscere le diverse caratteristiche della pittura romantica con
particolare attenzione a generi, soggetti e temi.

- Saper riconoscere ed individuare le novità formali, simboliche e tecniche
dell'impressionismo.

- Saper individuare le principali linee di ricerca della pittura
post-impressionista.

- Saper individuare le principali linee tematiche e di ricerca stilistica della
pittura secessionista, cubista e futurista.

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

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

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

TESTI, MATERIALI
e STRUMENTI
ADOTTATI:

- C. Bertelli, Invito all'Arte, Edizione Gialla, Ed. Scolastiche B.
Mondadori,Vol. 2 e 3;
- Testi e documenti digitali;
- Prodotti filmici, video e PPT;
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SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

-  Aula scolastica dotata di LIM;
-  Classroom.
Tempi previsti dal programma ministeriale: 2 ore settimanali. Fino al
15 MAGGIO sono state effettivamente svolte 58 ore in presenza e in
modalità di DDI.

7.11 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) SCIENZE MOTORIE

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 sè e completamento dello sviluppo
funzionale delle capacità motorie ed  espressive
Teoria dell’allenamento sportivo

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

● Esercizi di potenziamento generale;
● Esercizi di potenziamento a carico naturale;
● Esercizi di coordinazione e destrezza;
● Esercizi di Stretching;
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Lo sport, le regole e il fair-play
.           Attività sportive di squadra ;

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

● Attività sportive individuali: 

● Badminton.

● Ping Pong

● Dodgeball

● Calcio

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
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-Interventi individualizzati

-Peer tutoring

-Discussione guidata

-Cooperative learning

-Problem solving

Per ciò che concerne la didattica a distanza sincrona:

-Visione e analisi di video youtube

-Lezione multimediale

-interventi individualizzati

-Cooperative learning

-Peer tutoring

-Problem solving

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

-Visione materiale multimediale predisposto

-Attività di approfondimento individuale

-Visione e analisi di video youtube

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

-Osservazione sistematica

-Prove strutturate

-Quesiti a risposta multipla

-Risoluzione di problemi

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

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

-Dispense e appunti

-Schemi e mappe concettuali
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-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
l’emergenza sanitaria che ha stravolto una consolidata gestione
degli spazi e dei metodi di lezione. Fino ad oggi sono state svolte 56
ore di lezione
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7.12 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Nel corso del triennio liceale, 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
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b.     Il peccato fatale.

c.      Gli dei autori di delitti.

d.     Il peccato psicologico

e.     Il peccato dello spirito negli dei.

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

a.      Il clima cristiano in Shakespeare.

b.     La vertigine della libertà in Dostoevskij.

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

6.     La comunione dei santi.

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

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

METODOLOGIE: Lezione frontale, il dialogo in classe e 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 testo consigliato è “Saggezza greca e paradosso cristiano” di
Charles Moeller.

SPAZI E TEMPI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

Le lezioni si sono svolte nell’aula assegnata alla classe
Le ore effettivamente svolte sono state 26.
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7.13 Schede informative su singole discipline (competenze
–contenuti – obiettivi raggiunti) EDUCAZIONE CIVICA

TITOLO: IL LAVORO

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

Il Consiglio di classe in merito al curricolo di Educazione Civica, al fine di
sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni
studente, ha optato per una impostazione interdisciplinare (e non limitata solo
all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le
discipline del consiglio di classe in attività e interventi curricolari.

Le competenze raggiunte sono dunque le seguenti:

Competenza in materia di Cittadinanza: Riconoscere e saper interpretare i
macrofenomeni economici, nell’ambito degli articoli specifici della Costituzione. In
qualità di Cittadini, porsi in modo critico e consapevole di fronte al contesto
socio-economico della società attuale.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:
Riconoscere le caratteristiche del sistema socioeconomico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio ed orientarsi nel senso della inclusione
sociale e per il raggiungimento di obiettivi personali e sociali.

Competenza alfabetica funzionale: Saper utilizzare gli strumenti e i codici
linguistici funzionali alla comunicazione come ausilio per la cittadinanza attiva.

Competenza digitale: Saper utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la
cittadinanza attiva

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche attraverso
UDA o moduli)

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

CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnamento di educazione civica ha riguardato il tema del “lavoro”.

STORIA Il diritto del lavoro nella Costituzione Italiana. Lo statuto dei lavoratori.
Il lavoro come diritto inalienabile nei documenti internazionali. Obiettivo 8
nell’agenda 2030: il lavoro dignitoso. Progetto Young leaders.
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FILOSOFIA I principali snodi concettuali dialettici della concezione del lavoro in
Hegel e Marx; La concezione del lavoro e della libertà creativa nel socialismo di
William Morris; Filosofia dell’art 1 della Costituzione Italiana

ITALIANO Lo sfruttamento del lavoro minorile nell’Italia postunitaria attraverso la
ricostruzione, tramite documenti,  del quadro storico-sociale e riferimenti alla
lettertura del periodo

LATINO Il tema della schiavitù nell’opera di Seneca

GRECO Il lavoro nel mondo greco; Brani scelti da Le Opere di Esiodo;Brani
scelti dagli Idilli di Teocrito

STORIA DELL’ARTE “LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO” di E. Petri.
La rappresentazione del lavoro fra  XIX e XX secolo.

MATEMATICA La Cittadinanza Digitale; L’identità digitale: lo SPID; La “Carta
della Cittadinanza Digitale” .

INGLESE From the Industrial Revolution to the Digital Revolution
Video

SCIENZE La chimica verde e i processi
industriali ad essa correlati,
goals 11 (città e comunità sostenibili),12 (consumo e produzioni responsabili)
dell Agenda 2030.

SCIENZE MOTORIE La salute dinamica e la prevenzione della sedentarietà
(Art. 32 Costituzione)

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

METODOLOGIE: Lezioni frontali. Discussioni di gruppo.
Lavoro individuale e di gruppo. Metodo intuitivo-deduttivo. Lezioni
interattive e dialogate. Cooperative learning.
Visione di film.

CRITERI DI
VALUTAZIONE: Sono state effettuate due prove di carattere multidisciplinare, una nel

primo periodo ed una nel secondo periodo.
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Le prove effettuate con Google moduli sono state strutturate in
questionari a risposta multipla a cui è stato attribuito punteggio pari a 0 in
caso di risposta errata o non data e pari a 1 in caso di risposta esatta; nel
caso di un numero di quesiti superiore a 10, il punteggio conseguito è
stato tradotto in decimi mediante proporzione matematica.
.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Materiali predisposti dagli insegnanti. Materiali multimediali. Libro di testo.

SPAZI E TEMPI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

L’insegnamento di almeno 33 ore della disciplina sono state così
suddivise:
primo periodo:
Italiano (4 ore), Latino (2 ore), Greco (2 ore) , Inglese (2 ore), Scienze (2
ore), Scienze motorie (3 ore),
secondo periodo:
Storia (4 ore), Filosofia (4 ore), Matematica (3 ore), Scienze (4 ore),
Storia dell’arte (3 ore)

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007372 - 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).
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8.2 Criteri attribuzione crediti
Alla formulazione del credito scolastico del Liceo Classico concorrono le seguenti
componenti: media dei voti, frequenza, interesse e impegno, partecipazione lezioni
Religione o attività alternative, partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi,
crediti formativi.
Tali componenti indicate sono inserite in una tabella deliberata dal CD, per ciascuna
delle quali viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione
del credito scolastico avviene con una procedura di calcolo codificata.Si allega la
tabella di conversione del credito scolastico complessivo prevista dall’ O.M.n.65 del
14/03/2022.

ALLEGATO C - Tabelle conversione

Tabella 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
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30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50

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)

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
organizzazion
e del testo

Ideazione e
pianificazione
lucide ed efficaci.
Esposizione/orga
nizzazione del
testo rigorosa ed
efficace

Ideazione e
pianificazione
abbastanza sicure.
Esposizione/organiz
zazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Ideazione e
pianificazione
sostanzialmente
chiare.

Ideazione e
pianificazione
disorganiche.

Ideazione e
pianificazione
estremamente
confuse.
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Coesione e
coerenza
testuale

Esposizione/orga
nizzazione del
testo rigorosa ed
efficace

Esposizione/organiz
zazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Esposizione/organiz
zazione del testo
non sempre sicura
ma globalmente
coerente.

Esposizione/organiz
zazione 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 sostanzialmente
corretta

Alcuni errori
ortografici/impropriet
à 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
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

Interpretazion
e 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 + arrotondamento).
100/5=20/20     (pari a 10/10)
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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
organizzazion
e del testo

Ideazione e
pianificazione
lucide ed efficaci.
Esposizione/orga
nizzazione del
testo rigorosa ed
efficace

Ideazione e
pianificazione
abbastanza sicure.
Esposizione/organiz
zazione 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/orga
nizzazione del
testo rigorosa ed
efficace

Esposizione/organiz
zazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Esposizione/organizz
azione del testo non
sempre sicura ma
globalmente
coerente.

Esposizione/organiz
zazione 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
sostanzialmente
corretta

Alcuni errori
ortografici/improprie
tà 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
argomentazio
ni 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’argomentazi
one

Completi
riferimenti culturali
utilizzati a
sostegno
dell’argomentazio
ne.

Esatti riferimenti
culturali utilizzati a
sostegno
dell’argomentazione
.

Funzionali riferimenti
culturali utilizzati a
sostegno
dell’argomentazione.

Scarsi riferimenti
culturali utilizzati a
sostegno
dell’argomentazione
.

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 + arrotondamento).

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
organizzazion
e del testo

Ideazione e
pianificazione
lucide ed efficaci.
Esposizione/orga
nizzazione del
testo rigorosa ed
efficace

Ideazione e
pianificazione
abbastanza sicure.
Esposizione/organiz
zazione 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/orga
nizzazione del
testo rigorosa ed
efficace

Esposizione/organiz
zazione del testo
ordinata e
sostanzialmente
coerente.

Esposizione/organizz
azione del testo non
sempre sicura ma
globalmente
coerente.

Esposizione/organiz
zazione 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
sostanzialmente
corretta

Alcuni errori
ortografici/improprie
tà 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
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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
paragrafazion
e

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’esposizio
ne

Pienamente
coerente sviluppo
dell’esposizione

Ordinato e coerente
sviluppo
dell’esposizione

Semplice e
sostanzialmente
corretto sviluppo
dell’esposizione

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
maniera
personale.

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

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 + arrotondamento)

.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 PUNTEGGI
O

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

Mancato/limitato riconoscimento delle strutture e del loro valore
funzionale

0-1

Riconoscimento meccanico delle strutture e del loro valore
funzionale

2
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MORFOSINTATTICH
E

(0-4/20)

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

Si allegano le tabelle di conversione del punteggio della prima e seconda prova
scritta previste dall’ O.M.n.65 del 14/03/2022.

Tabella 2

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15

1 1
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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
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Tabella 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
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17 8.50

18 9

19 9.50

20 10

8.4 Griglie di valutazione colloquio
Per il colloquio la valutazione sarà assegnata sulla base della seguente griglia
fornita dal Ministero per l’Istruzione:

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 Punte
ggio

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 1.50-6.50

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

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

0.50-1

TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007372 - 14/05/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da Roberta Bambini



maniera critica
e
personale,
rielaborando  i
contenuti
acquisiti

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

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

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )
E’ stata svolta una simulazione di Prima Prova scritta in data 27 aprile 2022 e una
simulazione di Seconda Prova in data 11 aprile 2022. L’esito della prima prova scritta
è risultato globalmente discreto. Entrambe le simulazioni sono state predisposte
collegialmente dai docenti delle materie di indirizzo delle classi Terze. Per quanto
riguarda la simulazione della seconda prova, essa è stata realizzata in maniera
conforme ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della Seconda
Prova scritta, di cui al decreto ministeriale n.769 del 2018. Di tali indicazioni, insieme
a quelle fornite in occasione del seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, si
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terrà ovviamente conto anche per la predisposizione delle prove di esame previste
dall’ O.M. n.65/22. Nella formulazione della proposta di Simulazione si è concordato
di perseguire gli obiettivi minimi disciplinari, già esplicitati nella Programmazione
annuale di Latino e Greco, che vengono di seguito riportati in termini di abilità e
competenze:

1. decodificazione dei nessi morfosintattici e lessicali 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.
5. per quanto riguarda la scelta dell’autore si è presa in considerazione la rosa

degli autori latini oggetto di esercizio traduttivo, linguistico e interpretativo
nella classe Terza liceale.

In base a tali criteri l’esito della simulazione della Seconda Prova è stato
globalmente discreto.Le docenti di Latino e Greco, dopo la correzione individuale
delle verifiche delle proprie classi, hanno svolto una revisione collegiale delle
medesime per verificarne i risultati e individuare eventuali criticità.

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

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