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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B classico 

a.s. 2019-20 
Il Consiglio della classe V B è costituito da dieci docenti. 

Si riportano di seguito le discipline di insegnamento del secondo biennio e del quinto anno:  

• Lingua e Letteratura Italiana 

• Lingua e Cultura Latina 

• Lingua e Cultura Greca 

• Lingua e Cultura Inglese  

• Matematica e Fisica 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'Arte          

• Scienze Naturali 

• Scienze Motorie 

• Religione Cattolica 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE 

(1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE 

III LICEO (3) 

CLASSE 

IV LICEO (3) 

CLASSE 

V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

LATINO 3^ 4^ 5^    

GRECO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^    

FISICA 3^4^ 5^    

INGLESE 3^ 4^ 5^    

STORIA 3^ 4^ 5^    

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^    

SCIENZE NATURALI 3^ 4^5^    

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^    

SC. MOTORIE 3^ 4^ 5^    

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    

Nota 

1. Elenco di tutte le discipline studiate nel triennio; 

2. Anni di corso nei quali è prevista la disciplina; 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 21  21   

QUARTA 21  21   

QUINTA 21     
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe VB, costituita da 21 alunni (di cui 14 di sesso maschile e 7 di sesso femminile), nella sua storia quinquennale 

ha conservato una fisionomia inalterata e qualche variazione numerica nel passaggio dal primo biennio al triennio 

successivo. Nel corso degli anni anche la continuità didattica non ha subito variazioni in tutte le discipline, come si 

evince dal prospetto riportato,e questo ha reso possibile lavorare ancor più serenamente, anche in quest’ultima parte 

dell’anno scolastico,durante l’esperienza della a distanza, dettata dall’esigenza della pandemia.  In tutto il percorso 

liceale, la classe, nella quasi totalità, ha partecipato con interesse ad ogni tipo di attività proposta, sia curriculare che 

extra curriculare; ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato ed ha progressivamente migliorato il livello 

culturale pur conservando ogni studente la propria individualità. Il percorso scolastico è stato, per una buona parte della 

classe, positivo, caratterizzato da un impegno serio, se pure qualitativamente differenziato fra i singoli alunni. Infatti, 

grazie alle capacità di rielaborazione personale, l’impegno ha portato al raggiungimento di ottimi risultati in tutte le 

discipline un gruppo di alcuni studenti, assidui nella frequenza interessati al dialogo educativo -didattico e allo 

svolgimento delle attività. Un altro gruppo di allievi ha cercato di sopperire alle incertezze e di migliorare una 

preparazione non sempre sicura ed approfondita, conseguendo un livello di preparazione intermedio. È stata registrata 

comunque una progressiva acquisizione delle competenze in tutti gli alunni, pur nell’eterogeneità delle propensioni 

individuali, nonché una complessiva crescita umana. In ottemperanza alla normativa ministeriale riguardante la 

metodologia CLIL, la classe ha svolto in lingua Inglese i nuclei fondanti di ciascuna unità didattica trattata in Fisica. 

Inoltre, a partire dal III anno di corso, la classe ha partecipato al PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e 

per l’ORIENTAMENTO dal titolo “Pirati Culturali “ del quale di seguito si riporta l’abstract.Tutti si sono impegnati 

con interesse nelle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa per progetti e iniziative varie e per l’acquisizione 

delle Competenze di Cittadinanza e di Costituzione, implementate da alcuni anche attraverso esperienze individuali, 

stimolate da specifiche attitudini e interessi culturali, incrociate con il vissuto scolastico, all’insegna dell’osmotico 

rapporto fra scuola e vita. 

 

PROFILO E CARATTERISTICHE SPECIFICHE di INDIRIZZO 

(DPR 89 del 15/03/2010) 
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 tra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) anche attraverso lo studio diretto 

di opere, documenti ed autori significativi; 

• essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

  

• aver 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 a 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. 
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PECUP 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Tutte le attività svolte nell’arco del percorso scolastico sono state finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

comportamentali, curvati sul profilo delle competenze chiave e sulle caratteristiche e i bisogni medi della classe 

(socializzazione, responsabilità, impegno, collaborazione, competenze di base, capacità operative e di organizzazione):  

 

• Acquisire comportamenti responsabili in tutte le dimensioni. 

• Rispettare il regolamento scolastico e le regole della vita della classe. 

• Aprirsi alla dimensione sociale e acquisire capacità di esperienza di vita democratica. 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente argomentazioni altrui 

• Lavorare in gruppo, ascoltare i compagni nelle varie occasioni di intervento, partecipare con responsabilità alle 

assemblee di classe, d’istituto, a manifestazioni culturali di vario genere. 

• Acquisire l’abitudine ad un impegno quotidiano qualitativamente superiore e l’interesse per le discipline. 

• Saper gestire il tempo studio, organizzare le procedure di indagine e acquisizione dei contenuti. 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. 

• Acquisire capacità di autovalutazione. Saper giudicare e valutare l’errore e il grado di esattezza, commisurare 

attese con risultati. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

• Partecipare attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, 

tecnologie. 

• Conoscere e utilizzare le diverse fasi dell’attività progettuale (programmazione, pianificazione, esecuzione, 

controllo). 

• Conoscere e utilizzare diversi linguaggi, anche in relazione alle diverse tecnologie dell’informatica e della 

comunicazione. 

• Identificare forme, convenzioni, usi, criteri di base, procedimenti; decodificare i codici. 

• Applicare conoscenze e competenze acquisite nell’ambiente scolastico in sinergia con il mondo del lavoro 

(PCTO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Gli studenti durante l’anno scolastico hanno raggiunto, nei diversi livelli e secondo le loro capacità e i loro livelli di 

partenza, le seguenti competenze che conseguono dal possesso di conoscenze e abilità (come da indicazioni del PECUP 

-PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE- Regolamento dei 

licei, D.P.R. 15/03/2010, n.89): 

AREA METODOLOGICA  

1) Utilizzare autonomamente il metodo di studio acquisito utile al prosieguo degli studi nell’intero arco della vita.  

2) Avere la consapevolezza della diversità dei metodi dei vari ambiti disciplinari e saperne valutare l’affidabilità. 

3) Riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente.  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

1) Sostenere una tesi con valide argomentazioni, ascoltando e vagliando criticamente il pensiero altrui. 

2) Ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni.  

3) Leggere nei diversi codici comunicativi e interpretare criticamente i contenuti.  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 

1) Utilizzare le strutture della lingua e adattarle ai vari contesti e scopi comunicativi.  

2) Leggere e comprendere i testi cogliendone le sfumature di significato e rapportandoli alla tipologia e al 

contesto storico e culturale. 

3) Usare le strutture di una lingua straniera. 

4) Stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne/antiche. 
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5) Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, comunicare, fare ricerca.  

6) Utilizzare la lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 

AREA STORICO-UMANISTICA 

 

1) Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

2) Contestualizzare processi politici economici, sociali e culturali nel tempo e nello spazio. 

3) Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, economica, culturale. 

4) Contestualizzare e confrontare le opinioni e i punti di vista degli autori e dei critici.  

5) Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico e culturale di cui è documento.  

6) Individuare i tratti distintivi delle culture e delle civiltà di cui si studiano le lingue.  

7) Riconoscere il patrimonio culturale e artistico del Paese come un bene da tutelare e conservare anche ai fini di 

una sua valorizzazione in chiave economica. 

8) Collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte scientifiche e lo sviluppo tecnologico all’interno della 

più vasta storia delle idee. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 

1) Utilizzare il linguaggio formale della matematica e delle scienze, nonché le procedure e i metodi di indagine 

propri delle discipline.  

2) Comprendere l’utilità dell’informatica nell’individuazione di strategie risolutive di processi complessi.  

3) Consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

METODOLOGIA 
Lo studio è stato condotto in tutte le materie, in modo problematico e critico. Durante le lezioni si sono alternate le 

seguenti metodologie: 

• lezione frontale 

• gruppi di lavoro 

• lettura individuale o guidata 

• problemsolving 

• interventi di consolidamento e /o approfondimento 

• attività laboratoriali 

• utilizzo di piattaforme digitali per la DaD 

 

Le strategie metodologiche utilizzate hanno assunto una connotazione storicistico-problematica per l’area umanistica, 

logico-riflessiva e tecnologica per l’area scientifica. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Lo studio è stato coadiuvato in tutte le materie dai seguenti materiali didattici: 

• libri di testo 

• materiale audiovisivo 

• sussidi multimediali 

• fotocopie 

• dizionari 

• testi di consultazione 

• classici 

• quotidiani 

• LIM 

• GoogleSuite :Google classroom e Google meet 

 

AREE TEMATICHE 
I traguardi di competenza sopra descritti sono stati perseguiti attraverso la trattazione dei contenuti delle singole 

discipline (cfr. infra Relazioni Finali), i nuclei tematici di alcune delle quali afferiscono trasversalmente alle seguenti 

aree tematiche  

 

• Limite ed infinito 

• Tempo e spazio 
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• Lingua e linguaggi 

• Uomo e Natura 

• Il Potere 

• Scienza Tecnica e Tecnologia 

• Identità ed Alterità/ Relazioni Umane 

 

RELAZIONI FINALI 

DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
 

RELAZIONE FINALE             LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo adottati:  

• G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testiGiacomo Leopardi, voll. 5, 6- Paravia 

• Dante AlighieriDivina Commedia – Paradiso - Bompiani 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 78 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

Presentazione della classe 

La classe VB, in cui insegno Lingua e letteratura italiana dal terzo anno di corso,ha mostrato diversi livelli di interesse 

per la disciplina: una parte delle alunne e degli alunni si è applicata con interesse e costanza allo studio domestico e alla 

vita di classe, raggiungendo buoni risultati nell’acquisizione di conoscenze e competenze, fra questi alcuni, in 

particolare hanno rivelato ottima propensione per la cultura umanistica, coltivata  anche attraverso impegni culturali 

extrascolastici. Altrihanno raggiunto discreti risultati riguardo a conoscenze e implemento delle competenze. Nel 

periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza, a partire dal 05/03/2020, le alunne e gli alunni, 

diversificandosi nell’interesse e in modi più o meno coinvolti di partecipazione, hanno seguito con regolarità lo 

svolgimento delle lezioni in sincrono, che si sono tenute, nella Google Classroom, per tre ore settimanali, sulle quattro 

curricolari. La maggior parte della classe ha rispettato i tempi stabiliti per i collegamenti, per la restituzione delle 

consegne in Classroom di verifiche scritte e per lo svolgimento delle verifiche orali in sincrono.Sia nella didattica in 

presenza che in quella a distanza, tutti hanno seguito le norme del corretto comportamento, mai lesivo del rispetto 

reciproco, anche in riferimento alla normativa sulla privacy nella DAD.Tutti, nel complesso, hanno saputo affrontare le 

difficoltà dello studio nell’anno conclusivo del quinquennio liceale, in particolare nella attività didattica a distanza, che 

ha improvvisamente posto in essere la necessità di un lavoro esclusivamente domestico e isolante dal contesto del 

tradizionale vissuto scolastico.  

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE  

Conoscenza degli elementi formali e contenutistici delle opere, dal Romanticismo alla  metà del Novecento,  

nell’ambito dei generi letterari di appartenenza, in particolare Lirico e Narrativo. 

Elementi di continuità e/o di cambiamento diacronici e sincronici dei prodotti letterari. 

Ruolo e funzione degli intellettuali nel rapporto con il potere e, più in generale con la società. 

Dati informativi relativi agli autori oggetto di studio, alla loro poetica e alla selezione antologica proposta. 

ABILITÀ 

Saper comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di diversa tipologia, anche contestualizzandoli in relazione 

al contesto di appartenenza. 

Saper effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per tematiche trattate. 

Saper esporre in forma scritta e orale disponendo di un linguaggio corretto e di adeguate tecniche compositive (analisi 

del testo, testo argomentativo, tema-saggio). 

COMPETENZE  

Ascoltare opinioni altrui, per stabilire un proficuo confronto di idee. 

Utilizzare informazioni apprese in altri ambiti del sapere. 

Individuare elementi di continuità e di mutamento nell’immaginario collettivo e nei diversi fenomeni culturali. 

Esporre nello scritto e nell’orale con pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa. 

Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e autonomia critica. 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Lezioni frontali in presenza, in sincrono e registrate funzionali alla trattazione degli autori e delle loro opere 

Dibattiti e conversazioni 

Lettura di brani antologici e di opere letterarie integrali 
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Prodotti audiovisivi postati fra i documenti di apprendimento della Google classroom 

Didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali e a proiezioni di film (fino al 04/03/2020) 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Tutti gli alunni e le alunne, valutati attraverso la somministrazione di almeno due prove di verifica orale e due di 

verifica scritta per quadrimestre, hanno svolto le seguenti attività di verifica: 

Produzione di testi scritti, secondo le tipologie previste dalla prima prova degli esami di Stato (inviati su Google 

classroom dopo il 04/03/2020)  

Prove strutturate e semistrutturate 

Colloqui orali (in videolezione in sincrono dopo il 04/03/2020) 

Lavori di gruppo, anche in connessione a distanza dopo il 04/03/2020 

Osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le tradizionali spiegazioni 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione, computata sempre in considerazione della situazione pregressa e dell’impegno profuso, ci si è 

attenuti agli indicatori e descrittori delle griglie per la valutazione scritta e orale, riportate nel PTOF di Istituto e, in 

particolare dal 04/03/2020, si sono considerate le difficoltà oggettive che la didattica a distanza pone nella 

comunicazione. 

CONTENUTI  

Ritratto d’Autore: Giacomo Leopardi 

Dal Romanzo Verista al Romanzo Psicologico e Psicanalitico: La Scapigliatura, Giovanni Verga, Gabriele 

D’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello 

Il genere letterario Lirico: dal Simbolismo all’Ermetismo: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Futurismo e 

Crepuscolarismo, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo 

Le tendenze culturali del Secondo Dopoguerra (questa ultima sezione programmatica è stata oggetto di 

rimodulazione programmatica ed è quindi stata trattata solo attraverso qualche significativo riferimento a letture e 

interessi individuali degli alunni) 

Passi scelti dalla cantica del Paradiso – Divina Commedia di Dante Alighieri.  

 

RELAZIONE FINALE                        LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Libri di testo adottati: 

• Agnello-Orlando, Uomini e voci di Roma antica, Palumbo 

• Sorci- De Bernardis, L’ora di versione, Zanichelli 

Numero ore curriculari previste: 79/132 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

Presentazione della classe 

Le alunne e gli alunni della classe VB, nel corso del triennio, hanno partecipato al dialogo educativo-didattico con 

interesse e impegno crescenti soprattutto in relazione ai contenuti letterari. Nel complesso hanno tenuto un 

comportamento corretto e rispettoso e compiuto un buon percorso di crescita e maturazione relativamente 

all’acquisizione del metodo di lavoro, alla rielaborazione delle conoscenze e al recupero delle competenze traduttive. 

Spiccano alcuni allievi che, sostenuti da motivazione, buone capacità e interesse, grazie ad un impegno crescente hanno 

conseguito un’ottima conoscenza della storia della Letteratura latina e hanno maturato una notevole capacità di analisi e 

interpretazione dei testi letterari nonché la capacità di operare inferenze. Un altro gruppo di allievi, animato da volontà e 

interesse, con costante impegno ha conseguito un discreto livello relativamente alle conoscenze e alle competenze. Altri 

alunni ancora, carenti sul piano dell’esposizione orale e provvisti di un metodo di lavoro non sempre produttivo, 

riescono ad elaborare un discorso storico-letterario essenziale. Sicuramente la DaD ha reso più complessa l’interazione 

con gli studenti. In queste giornate senza tempo trascorse in casa non tutti gli alunni hanno risposto con senso di 

responsabilità e alla fine anche in questa modalità sono state riprodotte, in relazione all’impegno e all’interesse, per lo 

più le stesse dinamiche della didattica in presenza. La frequenza e la partecipazione alle attività sono state 

complessivamente costanti, ma non per tutti proficue. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

• Autori e opere principali dell’età imperiale, inseriti nel contesto storico e sociale 

• Passi significativi relativi alla loro poetica 

• Elementi di continuità e /o discontinuità delle opere  

• Caratteristiche dei principali generi letterari 

• Conoscenza delle strutture linguistiche ai fini della comprensione testuale e della traduzione 

ABILITA’ 
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Saper riconoscere le specificità e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di varie tipologie letterarie e dello stile 

degli autori 

Saper cogliere il rapporto tra prodotto letterario e realtà storico-sociale, sia attraverso la traduzione diretta di testi dal 

latino sia attraverso la lettura in traduzione 

Saper esporre oralmente gli argomenti oggetto di studio operando opportuni collegamenti con altri ambiti disciplinari. 

COMPETENZE 

Leggere il testo elaborando opinioni personali con chiarezza espositiva e autonomia critica 

Esporre con pertinenza, correttezza, efficacia  

Applicare le conoscenze morfo-sintattiche alla lettura, comprensione e traduzione dei testi 

Orientarsi nella storia del popolo romano e nelle relazioni con gli altri popoli 

Sviluppare la consapevolezza che ogni testo letterario è documento di una determinata realtà storico-culturale 

Cogliere il rapporto tra forme di comunicazione letteraria e realtà storica 

Individuare gli aspetti di attualità 

Cogliere nel confronto con le antiche civiltà la propria identità culturale e civile 

Riconoscere le tipologie testuali, le cifre linguistiche e stilistiche 

Individuare il rapporto tra intellettuali e storia, società e potere   

Leggere un testo, tradurre nella lingua d’arrivo con efficacia operando scelte interpretative che colgano e rendano il 

senso di un testo 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni dialogiche, frontali e partecipate.  

Si è riservato ampio spazio alla lettura diretta, guidata e individuale, del testo letterario rapportato al pensiero 

dell’autore, al suo contesto culturale e al confronto con testimonianze letterarie e artistiche di altri contesti. Discussioni 

e dibattiti in classe hanno avvicinato gli alunni al mondo letterario, all’antropologia e ai valori di questa civiltà e hanno 

consentito di cogliere la vitalità di questi studi per comprendere se stessi e la realtà. Costante nell’analisi dei testi il 

confronto dialogico, la riflessione e l’attualizzazione degli argomenti di studio. Le attività laboratoriali sono state 

finalizzate all’acquisizione del metodo traduttivo e sono state condotte parallelamente allo studio letterario in modo da 

far cogliere agli studenti l’importanza della contestualizzazione per l’interpretazione corretta del testo.  

Dal 5 marzo, quando è stata disposta la chiusura delle scuole, anche la metodologia adottata è stata adattata alle 

esigenze di DaD. Con tempestività è stata attivata la didattica a distanza, sia mediante lezioni in modalità 

videoconferenza, sia condividendo materiali dapprima sulla bacheca di Argo, poi anche su Google Classroom 

prontamente creata. Per rendere più proficua l’interazione è stata assegnata la lettura dei testi che sarebbero stati 

analizzati nella successiva videolezione cosicché durante l’incontro gli studenti potessero essere parte attiva nell’analisi 

dei documenti. La risposta ha riprodotto le stesse dinamiche dell’attività in presenza. I materiali di approfondimento o 

integrativi sono stati caricati su Google Classroom, i compiti caricati sono stati corretti e restituiti, alcuni anche valutati. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate verifiche orali e prove di traduzione; verifiche semistrutturate, lavori di 

gruppo e dibattiti guidati. Attraverso le verifiche si è voluto appurare il raggiungimento degli obiettivi programmati. Dal 

5 marzo si è scelto di proporre come verifiche scritte non traduzioni di passi in lingua, ma lavori di approfondimento, di 

analisi di un testo o di sintesi di un argomento oggetto di studio. È stata esperita l’osservazione sistematica 

dell’apprendimento attraverso domande poste durante le lezioni volte a saggiare i precedenti e i nuovi argomento di 

studio. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata determinata sempre in considerazione della situazione pregressa e dell’impegno profuso e si è 

attenuta agli elementi delle griglie di valutazione scritta e orale, riportate nel presente Documento.  

CONTENUTI 

L’età imperiale dalla dinastia giulio-claudia alla dinastia flavia: Seneca, Lucano, Petronio; Persio, Giovenale, Marziale, 

Quintiliano, Plinio il Vecchio. 

L’età degli imperatori d’adozione: Plinio il Giovane, Tacito e Apuleio. 

 

RELAZIONE FINALE                        LINGUA E CULTURA GRECA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho assunto l’insegnamento in questa classe sin dal primo anno del triennio e ho lavorato in un clima di serenità sia sul 

piano umano sia su quello didattico, instaurando peraltro un rapporto sempre fruttuoso con le famiglie. Nel corso del 

triennio gli alunni sono cresciuti e maturati, motivando il proprio lavoro e conseguendo complessivamente risultati 

sempre più significativi e, in alcuni casi, di ottimo livello.  

METODO DI INSEGNAMENTO, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Sono stati tracciati innanzitutto i confini cronologici e delineate le caratteristiche sociali e culturali del contesto storico 

di riferimento, in cui sono stati collocati gli autori. I testi proposti sono stati letti, spesso in lingua, e presentati, 
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evidenziando i nuclei concettuali e rilevandogli specifici tratti formali e stilistici. Sono stati stabiliti gli opportuni 

collegamenti con il mondo latino anche attraverso vari excursus diacronici, per favorire l’apprendimento di un metodo 

di studio il più possibile trasversale ai diversi ambiti disciplinari e culturali. * 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze   • Correttezza della lettura del testo in lingua 

• Conoscenza dei fenomeni linguistici sul piano morfologico, sintattico, 

semantico, testuale 

• Conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario e non 

letterario in prosa e in poesia 

• Conoscenza dei testi analizzati, relativamente al genere di 

appartenenza, alle tematiche, alle caratteristiche 

stilistico formali 

• Conoscenza delle linee portanti della storia della letteratura greca 

italiana 

• Conoscenza del profilo biografico, della formazione culturale, della 

poetica dei principali autori 

Competenze • Competenza nel padroneggiare la lingua greca nella fase di lettura, 

comprensione e traduzione del testo in rapporto a funzioni e situazioni 

comunicative diverse 

• Individuazione dei diversi livelli testuali e abilità di analisi ed 

interpretazione dei testi  

• Contestualizzazione di un testo all’interno della produzione di un 

autore e di un genere letterario, 

• Individuazione delle relazioni tra un testo e il contesto storico-

culturale di appartenenza 

• Capacità di elaborare un pensiero in relazione ad un tema su base 

interdisciplinare 

• Esposizione delle proprie conoscenze e analisi in modo corretto, 

ordinato, consequenziale 

Abilità • Abilità di valutare autonomamente i contenuti, oggetto di analisi 

• Abilità di problematizzare i contenuti 

• Abilità di operare collegamenti pluridisciplinari, autonomi e motivati 

• Abilità di utilizzare conoscenze e competenze, concetti e procedure in 

ambiti nuovi 

• Abilità di finalizzare le fonti di informazione a disposizione rispetto a 

particolari problemi e temi 

• Abilità di motivare un proprio giudizio critico 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversa dai singoli allievi ed in questa diversità si possono 

individuare tre livelli: 

livello base, raggiunto da pochi alunni, a causa di uno studio non sempre metodico;* 

livello medio, a cui appartiene la maggioranza della classe, contraddistinta da impegno e motivazione nello 

studio; 

livello avanzato, nel quale rientrano pochi alunni, i quali, durante il loro iter scolastico, hanno sempre studiato 

con profondo interesse mostrando un metodo di studio proficuo e critico, tale da renderli capaci di discutere 

con competenza e autonomia di pensiero problematiche in chiave interdisciplinare, e non soltanto in ambito 

greco-latino 
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*In seguito alle disposizioni ministeriali emanate a causa della pandemia provocata dal corona virus, dal 5 marzo e fino 

alla conclusione dell’attività didattica è stata svolta attività d’insegnamento a distanza in video-lezione (due ore 

settimanali) attraverso googleclassroom. Ai momenti della spiegazione dei contenuti disciplinari sono seguiti quelli del 

confronto, della discussione, della rielaborazione, nell’ottica prevalente di un disegno tematico su base interdisciplinare. 

Gli alunni sono parsi complessivamente interessati e ben disposti verso questo nuova procedura, incuriositi e 

consapevoli del proprio ruolo in vista dell’Esame di Stato. Le verifiche, per quanto in qualche caso non facili da 

appurare nella loro attendibilità, hanno rivelato da parte degli alunni sostanziali impegno e senso di responsabilità. In 

particolare le verifiche scritte sono state sostituite da prove di traduzione in video-lezione richieste al momento su testi 

d’autore. 

 

RELAZIONE FINALE                                    STORIA 
 

Libro di testo adottato:  

Borgognone-Carpanetto “L’idea della Storia” ed. B. Mondadori, vol. III. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-2020 al 15/05/2020:73/99 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

• Quadro generale delle epoche storiche studiate 

• Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata 

• Principali orientamenti storiografici rispetto ai fatti più significativi 

ABILITÀ: 

• Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
S

T
R

A
T

E
G

IE
 

• Assimilazione dei contenuti non meccanica, normativa e nozionistica, ma significativa, ragionata e 

critica, in funzione di una comprensione diacronica delle dinamiche culturali, sociali, politiche.* 

• Esercizio alla pratica della traduzione del testo in lingua con particolare riguardo all’utilizzo del lessico 

specifico dei vari contesti e alla resa efficace nella lingua d’arrivo.* 

• Centralità del testo nella progettazione e nella realizzazione degli itinerari didattici: la lettura e l’analisi 

di parti di opere, sia in lingua originale che in traduzione, è divenuta materia di elaborazione 

linguistica, tematica e letteraria, tenuto conto del sistema di cui fanno parte l’autore, la tradizione 

letteraria, il genere e il contesto storico-culturale.* 

• Diversificazione in termini di prassi didattica, alternando la lezione frontale, con l’ausilio di schemi 

sinottici, testi in lingua proiettati alla lavagna e traduzioni esemplificative, alla discussione guidata in 

classecon l’utilizzo di saggi ed estratti di studi moderni.* 

• Realizzazione di collegamenti interdisciplinari e strutturazione di moduli di intersezione tra le varie 

discipline (italiano, latino)* 

V
E

R
IF

IC
A

 

Strumenti: 

-   prove scritte di traduzione dal greco: n.2 nel I quadrimestre; nel secondo quadrimestre alcune verifiche 

orali condotte sui testi assegnati in traduzione vengono valutate come prove scritte.* 

-colloqui orali: n.2 per quadrimestre;  

-     esercizi di verifica delle conoscenze grammaticali e delle strutture morfologiche della lingua* 

-     trattazione sintetica di argomenti di letteratura;* 

-     esercizi di analisi testuale;* 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

La valutazione dell’alunno, continua e trasparente, è registrata sul registro elettronico, contestualmente alla 

verifica, basata su indicatori predeterminati.Nel corso della didattica a distanza*non è stato possibile verificare 

per alcuni alunni l’attendibilità delle loro prestazioni. Nella valutazione formativa convergono non solo dati 

misurabili registrati, ma anche osservazioni sistematiche sull’interesse, sulla partecipazione, sull’impegno e sui 

ritmi di apprendimento, sul percorso di sviluppo, nonché sugli stili cognitivi. 

L’iter della valutazione, connotato da costante trasparenza, mira a promuovere nell’alunno un processo di auto-

valutazione, fondamentale per lo sviluppo dell’auto-stima e dell’auto-accettazione. Alle famiglie sono stati 

partecipati i progressi compiuti e le difficoltà eventualmente incontrate dai discenti. 
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• Schematizzare e produrre mappe concettuali 

COMPETENZE: 

• Confrontare opinioni storiografiche e punti di vista diversi sui fatti storici rilevanti 

• Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse 

• Contestualizzare processi politici economici, sociali e culturali nel tempo e nello spazio 

• Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, economica,     culturale.     

• Contestualizzare e confrontare le opinioni e i punti di vista degli autori e dei critici 

• Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico e culturale di cui è documento 

Nel corso dell’anno la classe, per la maggior parte, in tutte le attività sia curriculari che extracurriculari ha partecipato  

con interesse, ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato e ha progressivamente migliorato il livello 

culturale, anche durante la fase dello svolgimento della Didattica a distanza 

Solo qualche unità ha mantenuto un atteggiamento poco partecipe. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati. 

Un piccolo gruppo coglie i punti nodali degli argomenti e sa analizzarne i contenuti di base con adeguata sicurezza; un 

numero più ampio sa cogliere gli elementi di base e quelli complementari, si orienta e si esprime con sicurezza; un altro 

gruppo evidenzia una comprensione completa degli argomenti, li espone in maniera chiara e manifesta un’ottima 

capacità di rielaborazione. Tutti hanno conseguito a livelli diversi le competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Metodologia 

L’insegnamento della disciplina è stato impartito mirando a far acquisire agli alunni la capacità di interpretare i fatti 

storici in chiave critica. Frequente è stato il riferimento alle culture di ogni periodo storico analizzato, al ruolo svolto in 

essi dai soggetti sociali e al dibattito storiografico riguardo ai temi di particolare rilevanza. Notevole importanza è stata 

data agli aspetti economici della storia dell’Ottocento e del Novecento e anche alla storia delle epidemie nel corso dei 

secoli 

Mezzi e strumenti 

Lezione frontale, video lezioni, discussioni guidate, libri di testo, letture storiografiche, cronologie, esercizi di 

applicazione, prove di verifica, sussidi multimediali, piattaforme digitali. 

Verifiche 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali. Attraverso le verifiche si è voluto appurare il 

raggiungimento delle competenze previste. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle prove orali ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Della capacità di analisi e sintesi  

• Della capacità di orientamento e di selezione nella ricerca di materiali di approfondimento su determinati 

argomenti storici 

• Della capacità critica 

• Della capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o diversi come ad 

esempio quello della Didattica a distanza. 

Nella valutazione ha avuto importanza anche l’impegno, la costanza dell’allievo, la serietà nell’applicazione allo studio 

e il senso di responsabilità dimostrata dall’inizio dell’anno ma anche   nel contesto della Didattica a distanza effettuata a 

partire dal mese di Marzo in seguito all’emergenza sanitaria.  

 

RELAZIONE FINALE                          FILOSOFIA 

 

Libro di testo adottato:  

Abbagnano-Fornero “I nodi del pensiero” ed. Paravia, vol.III. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-2020  al 15/05/2020:65/99 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

In  

relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

• Nuclei fondamentali de pensiero degli autori e degli indirizzi filosofici trattati 

• Lessico e concetti fondamentali degli autori e delle correnti filosofiche 
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ABILITÀ: 

• Contestualizzare l’autore e la corrente filosofica sia nelle coordinate storiche che in quelle culturali e teoriche 

• Analizzare i testi filosofici: rintracciare l’idea centrale di un testo, lo scopo dell’autore, riassumerne le tesi 

fondamentali.  

• Individuare attraverso le idee e le categorie filosofiche il mondo materiale di cui sono espressione e l’ideologia di 

cui sono portatrici 

• Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto di cui è documento 

COMPETENZE: 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte scientifiche e lo sviluppo tecnologico all’interno della più 

vasta storia delle idee 

• Contestualizzare e confrontare le opinioni e i punti di vista degli autori e dei critici 

• Individuare i rapporti che collegano il testo al contesto storico e culturale di cui è documento 

• Ricondurre le tesi individuate in un testo filosofico al pensiero complessivo dell’autore 

Nel corso dell’anno la classe, per la maggior parte, in tutte le attività svolte sia curriculari che extracurriculari ha 

partecipato con interesse, ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato e ha progressivamente migliorato il 

livello culturale anche quando l’emergenza sanitaria ha reso necessario continuare l’attività didattica a distanza Solo 

qualche unità ha mantenuto un atteggiamento poco partecipe. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati. Un 

piccolo gruppo coglie i punti nodali degli argomenti e sa analizzare i contenuti di base con adeguata sicurezza; un 

numero più ampio sa cogliere gli elementi di base e quelli complementari, si orienta e si esprime con maggiore 

sicurezza; un gruppo più piccolo evidenzia una comprensione completa degli argomenti li espone in maniera chiara e 

manifesta un’ottima capacità di rielaborazione 

Metodologia: 

L’insegnamento della disciplina è stato impartito mirando a far acquisire agli alunni la consapevolezza dello stretto 

legame della produzione filosofica con il contesto materiale, storico e culturale all’interno del quale tale produzione è 

avvenuta. Il pensiero di ciascun autore o indirizzo filosofico è stato, quindi, ampiamente inserito nel contesto storico e 

teorico che lo ha prodotto per consentire agli alunni di individuare l’ideologia di cui è stato portatore. Nello stesso 

tempo ci si è preoccupati di allenare gli allievi a leggere direttamente i testi filosofici e ad analizzarli. Questo lavoro di 

lettura è stato svolto sia in classe con la guida dell’insegnante sia a casa sotto forma di esercitazione. 

Mezzi e strumenti usati: 

Lezione frontale, video lezione, discussioni guidate, libri di testo, prove di verifica, dizionario filosofico, brani 

filosofici, sussidi multimediali, piattaforme digitali. 

Verifiche:  

Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali. Attraverso le verifiche orali si è voluto appurare il 

raggiungimento delle competenze previste. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e strutturate ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Delle capacità di analisi e sintesi 

• Della capacità di orientamento e di selezione nella ricerca di materiali di approfondimento 

• Della capacità di leggere e analizzare un testo filosofico  

• Della capacità di mettere in relazione il pensiero di più autori rispetto allo stesso problema. 

• Della capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o diversi come ad 

esempio quello della Didattica a distanza. 

 

Nella valutazione ha avuto importanza, anche, l’impegno, la costanza, la serietà nell’applicazione allo studio, il senso di 

responsabilità dimostrata dall’inizio dell’anno ma anche   nel contesto della Didattica a distanza effettuata a partire dal 

mese di Marzo in seguito all’emergenza sanitaria 
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RELAZIONE FINALE                       MATEMATICA 

 

Libro di testo adottato: 

• BARONCNI, MANFREDI, FRAGNI, "Lineamenti.MATH Azzurro",Vol.3, GhisettieCorvi editore.  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-2020al 15/05/2020:45/66 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

GIUDIZIO SINTETICO: 

Questo anno scolastico va necessariamente suddiviso in due parti completamente differenti soprattutto per l’approccio 

allo studio, la metodologia adottata, la valutazione utilizzata, in quanto, a causa dell’imprevista epidemia che ha colpito 

l’intera umanità, l’attività in presenza è stata possibile solo fino al 4 marzo, successivamente è proseguita in modalità da 

remoto. 

La scuola si è subito attivata garantendo nel giro di pochi giorni, il diritto allo studio e tutelando gli alunni da 

inopportune “vacazio” che sarebbero state estremamente dannose. Dunque sin dalla settimana successiva al 4 marzo, 

sono partite le lezioni on line sulla piattaforma google utilizzando le googleswite di cui la scuola era dotata, e le 

googleclassroom che garantivano il diritto alla privacy di tutti gli alunni. Nello specifico le lezioni di Matemetica e 

Fisica, sono partite tempestivamente,in modalità da remoto, garantendo agli alunni continuità nello studio; gli alunni si 

sono ben presto adattati alla nuova modalità dimostrando maturità e senso di responsabilità, hanno seguito con 

continuità e senso di responsabilità rispettando i tempi di consegna delle varie attività svolte. 

Pertanto si può affermare che nel corso dell’intero anno scolastico, la quasi totalità della scolaresca ha mostrato 

interesse nello studio delle discipline, partecipando con impegno ed entusiasmo alle varie attività proposte sia 

curriculari che extra curriculari. Gli alunni hanno sviluppato un metodo di lavoro che ha consentito loro di raggiungere 

conoscenze e competenze soddisfacenti rispetto alla situazione iniziale sia in matematica che in fisica. Gli obiettivi 

fissati nella programmazione sono risultati aderenti alla situazione iniziale della classe e sono stati completamente 

raggiunti dalla quasi totalità della classe. La maggior parte degli alunni ha acquisito in maniera consapevole i contenuti 

disciplinari e le tecniche risolutive, la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

nonché l’attitudine a riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite a livelli di 

astrazione e formalizzazione. Molti alunni sono in grado di affrontare situazioni problematiche nuove e risolverle con 

metodi diversi, un gruppo di alunni ha acquisito in maniera discreta le competenze e le conoscenze programmate ed un 

piccolo gruppo invece si è limitato ad acquisire i principi basilari della disciplina conseguendo conoscenze e 

competenze quasi sufficienti. Nel complesso la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione. 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

• Vari tipi di funzioni. 

• Limiti di funzioni. 

• Continuità di una funzione. 

• Derivata di una funzione. 

• Punti di massimo, minimo e flesso di una funzione. 

• Studio di funzione fratta 

ABILITÀ: 

• Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive 

• Leggere il grafico di una funzione 

• Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione 

• Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione problematica 

• Utilizzare con dimestichezza gli strumenti informatici 

COMPETENZE: 

• Affrontare lo studio di una funzione e disegnarne il grafico relativo 

Nel complesso gli alunni, al termine del quinquennio, hanno sviluppato, ciascuno relativamente alle proprie 

attitudini e capacità, buone competenze e capacità nel riconoscere situazioni suscettibili di matematizzazione e 

nell’individuare le relative strategie risolutive. 

Inoltre gli studenti hanno imparato ad utilizzare le varie piattaforme digitali, sia per seguire le videolezioni che per 

inserire materiale on line da utilizzare nelle diverse presentazioni. 

METODOLOGIA 

Il percorso didattico ha avuto la finalità di far acquisire agli alunni una mentalità aperta alle problematiche della 

disciplina, oltre che una conoscenza organica dei contenuti allo scopo di consentire agli stessi l'utilizzo delle 

metodologie studiate anche in situazioni nuove. Si è cercato inoltre di formulare e realizzare una proposta educativa 

volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, al 

fine di facilitare la comprensione della disciplina e delle diverse procedure risolutive. Si sono presentati i contenuti con 

chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni tra essi; si è 

provveduto, inoltre, a rendere noti agli allievi gli, obiettivi e le finalità da raggiungere al fine di renderli maggiormente 

partecipi del processo di insegnamento-apprendimento. 
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L’utilizzo della strumentazione informatica è stato, naturalmente nel secondo quadrimestre l’unica via possibile per 

raggiungere gli alunni, pertanto in questo periodo, si sono utilizzati Power Point prodotti dalla docente, video lezioni e 

qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Come elementi di valutazione sono stati considerati l'impegno profuso, le conoscenze acquisite, l'assiduità nella 

frequenza sia alle lezioni in presenza che a quelle da remoto, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di 

argomentazione e di rielaborazione ed i progressi conseguiti, anche utilizzando strumenti informatici. Sono inoltre state 

effettuate prove scritte, verifiche orali sia in presenza che da remoto. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE                                  FISICA 

 

Libro di testo adottato: 

• Testo: UGO AMALDI “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA .AZZURRO”  Voll. II, Zanichelli. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019-2020:28/66 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

• Fenomeni elettrostatici 

• Conduzione elettrica nei solidi 

• Magnetismo. 

ABILITA’: 

• Argomentare su una teoria scientifica. 

COMPETENZE: 

• Esporre in modo adeguato e sintetico gli argomenti studiati; 

• Utilizzare in alcuni casi semplici modelli esplicativi per la descrizione di fenomeni complessi; 

• Valutare gli ordini di grandezza e le approssimazioni dei dati sperimentali. 

Nel complesso gli alunni, al termine del triennio, hanno sviluppato, ciascuno relativamente alle 

proprie attitudini e capacità, buone competenze e capacità nell’esporre e comprendere argomenti 

scientifici. 

Inoltre gli studenti hanno imparato ad utilizzare le varie piattaforme digitali, sia per seguire le video lezioni che 

per inserire materiale on line da utilizzare nelle diverse presentazioni. 

METODOLOGIA: 

Nell’insegnamento della disciplina, è stato evidenziato il carattere sperimentale della stessa e la necessità del rigore 

matematico nella formulazione dei  risultati sperimentali, pertanto ogni argomento è stato dimostrato per via logico 

matematica e giustificato sperimentalmente; i vari argomenti sono stati presentati attraverso lezioni organizzate in 

forma dialogica e problematica, inoltre i vari argomenti sono stati svolti mediante lezioni frontali o da remoto, letture,  

proiezione di filmati specifici, PowerPiont prodotti dal docente, video lezioni. 

In ottemperanza alle disposizioni in vigore, alcuni argomenti sono stati svolti in lingua inglese secondo la metodologia 

CLIL. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

• verifiche orali;  

• produzione di lavori personali svolti dagli alunni da remoto 

 

RELAZIONE FINALE                        LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

Libri di testo adottati:  

• Medaglia “WiderPerspectives”- vol.2 + vol. 3- Loescher 

• Rossetti “SUCCESSFUL INVALSI”-Pearson 

Numero ore curricolari previste: 99  

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 
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A seguito della sospensione delle attività didattiche (DPCM del 4/03/2020), le lezioni sono proseguite a distanza 

attraverso un iniziale caricamento di materiale su Bacheca Argo e poi tramite utilizzo di piattaforme digitali, in 

particolare Google suite e Google meet per le video lezioni. 

Presentazione della classe 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo, ha sviluppato un metodo di lavoro 

sempre più adeguato e ha progressivamente migliorato il livello culturale. 

Nella produzione orale la maggior parte degli studenti sa esporre con chiarezza, appropriata terminologia e fluidità. 

Altri, pur esponendo con chiarezza, non hanno ancora imparato a rielaborare in modo personale. Un gruppo esiguo di 

alunni, infine, necessita di interventi correttivi e sollecitazioni per proseguire nell’esposizione. 

Anche per quanto attiene alla produzione scritta, essenzialmente basata su analisi di passi antologici e su saggi brevi di 

letteratura, la maggior parte degli studenti è in grado di presentare analisi accurate, corrette e complete. Il resto della 

classe produce in maniera quasi corretta da un punto di vista strutturale e grammaticale, ma poco personale. 

Nella comprensione orale e scritta, mediamente la classe ha raggiunto competenze pari al livello B2 del QCER. 

La classe ha manifestato partecipazione e impegno anche durante le attività di didattica a distanza. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE  

Sviluppo di conoscenze linguistiche e letterarie, analisi testuale di brani antologici, miglioramento delle capacità di 

ascolto, comprensione ed interazione, di conversazione e della fluency, produzione scritta di saggi, riassunti, questionari 

di comprensione scritta, riorganizzazione di un discorso, commento, argomentazione. Comparazione e sintesi. 

ABILITÀ 

Gli studenti hanno, mediamente, raggiunto una buona capacità di comprensione scritta e orale. Sanno interpretare 

autonomamente un testo, collegare le diverse tematiche trattate dallo stesso autore e confrontare vari autori sullo stesso 

tema, sanno rielaborare in modo autonomo e cogliere attraverso l’analisi di un testo gli aspetti culturali di un’epoca. 

Sanno comprendere testi antologici appartenenti a diversi generi letterari. 

COMPETENZE  

 In media gli studenti comprendono le idee principali di testi complessi, sono in grado di interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità, sanno produrre un testo chiaro e corretto su diversi argomenti, sanno tracciare le caratteristiche 

di un’epoca, leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. Sanno analizzare un testo letterario 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione, apprendimento cooperativo, attività laboratoriale, utilizzo piattaforme 

digitali (Google suite e Google meet) 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Due verifiche scritte e due colloqui nel primo quadrimestre 

Una verifica scritta e due colloqui nel secondo quadrimestre 

Tipologie usate per le prove: 

Esposizione sintetica e critica di contenuti letterari e culturali (anche attraverso collegamenti su piattaforme digitali) 

Riassunto di un testo 

Prove strutturate /semistrutturate di comprensione orale e scritta (Simulazione prove Invalsi) 

Produzione di saggi 

(Anche caricati su piattaforme digitali) 

VALUTAZIONE  

Criteri di valutazione per le prove scritte: 

Correttezza ortografica, morfologica e lessicale 

Pertinenza degli argomenti / risposte 

Organizzazione del testo coeso e coerente 

Capacità critiche 

Criteri di valutazione per le prove orali: 

Padronanza delle strutture linguistiche 

Pertinenza degli argomenti / risposte 

Uso adeguato del repertorio lessicale 

Pronunzia 

Fluidità nell’esposizione  

Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, della puntualità nell’esecuzione dei compiti 

assegnati e del conseguimento degli obiettivi didattici. 

Inoltre si è tenuto conto della capacità degli studenti di adattarsi alla nuova dimensione della didattica a distanza, 

nonché dell’impegno profuso, della partecipazione alle video lezioni su Google meet, della puntualità nella consegna 

dei compiti caricati su Gclassroom e della serietà nello svolgimento delle verifiche svolte da remoto 

 

 



 

 

Documento del 30 maggio 2020 V B Pagina 16 
 

CONTENUTI 

Rispetto a quanto programmato, a seguito della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza epidemiologica, 

nonostante l’attivazione della didattica a distanza, il programma ha subito un lieve rallentamento, pertanto non è stato 

possibile svolgere due moduli di letteratura. 

Esercitazioni di comprensione scritta eorale per Prove Invalsi 

The Romantic Age –W.Blake- W. Wordsworth- S.T. Coleridge- J. Keats 

The Victorian Age –The Victorian Novel-C. Dickens-“Oliver Twist” 

The RomanticNovel -E. Bronte - “WutheringHeights” 

Aestheticism and Decadence – O. Wilde – “The Picture of Dorian Gray” – “The Importance of being Ernest” 

The Modern Age – The Age of Anxiety – The modernnovel – J. Joyce – “Dubliners”: “Eveline” – “The Dead” – 

“Ulysses” 

V. Woolf – “MrsDalloway” 

Utopia and Anti-utopia – G. Orwell – “Animal Farm”- “1984” 

 

RELAZIONE FINALE                 SCIENZE NATURALI 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Passannanti-Sbriziolo “Noi e la Chimica-Dagli atomi alle trasformazioni”      Ed. Tramontana 

Valitutti-Taddei-Maga-Macario” Carbonio, metabolismo,biotech”                  Ed. Zanichelli 

Sadava-Heller             “Biologia-Il corpo umano”                                             Ed. Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20:   

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 43 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

NOTE SULLA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione del percorso disciplinare per l’a.s. corrente ha preso avvio dalla U.D. riguardante l’argomento 

“Ossido-riduzione” in chimica inorganica prima di procedere con lo studio della Chimica Organica. Questo si è 

esplicitato nello studio di tutti i gruppi funzionali presenti nelle strutture delle molecole organiche e della loro reattività. 

Si è poi proseguito nell’affrontare la trattazione di argomenti di biochimica e in particolare quelli riguardanti il 

metabolismo delle macromolecole organiche quali i carboidrati, i lipidi e le proteine. In parallelo si è analizzato 

anatomicamente il sistema digerente nell’uomo, con particolare riferimento alle modalità di digestione e assimilazione 

delle macromolecole nei vari organi di esso. Il percorso è poi proseguito con lo studio del DNA e della genetica dei 

microorganismi con qualche cenno sul ruolo dei virus. 

 Le attività sono state svolte con regolarità in tutto il primo quadrimestre con discreto interesse da gran parte dei ragazzi 

e, invece, con maggiore entusiasmo da parte di pochi che ha svolto un lavoro di costante approfondimento. Purtroppo 

dal 5 marzo, con la chiusura delle scuole per la pandemia che ci ha colpito in maniera improvvisa, le attività didattiche 

si sono svolte da remoto. Le ore settimanali sono state ridotte ad una su due da sincrono e questo ha creato un po’ di 

disorientamento iniziale in quanto non sempre la partecipazione è stata assidua e proficua da parete di tutti. I ragazzi più 

responsabili hanno continuato a lavorare con serietà nel rispetto del collegamento e della restituzione della consegna in 

Classroom di esercizi, altri invece sono stati più discontinui. 

Certamente è da tener presente la difficoltà che i ragazzi hanno dovuto affrontare nel completare questo percorso di 

studi, , in particolare nella attività didattica a distanza, che ha improvvisamente posto in essere la necessità di un lavoro 

isolante dal consueto contesto scolastico 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: 

il lavoro svolto nel corso di quest’anno scolastico si è, in linea di massima, articolato rispettando le linee della 

programmazione curricolare. Le problematiche affrontate hanno dato la possibilità agli alunni di rielaborare concetti e 

definizioni appartenenti a diversi campi di studi (dalla biologia alla fisica, alla chimica) per meglio comprendere le 

diverse problematiche di volta in volta affrontate. 

COMPETENZE E ABILITA’: 

gli alunni hanno raggiunto nel complesso una soddisfacente competenza nello specifico disciplinare dimostrando di 

padroneggiare la materia attraverso esposizioni sintetiche, avvalendosi di un linguaggio chiaro e scorrevole e di una 

terminologia semplice, ma precisa e rigorosa. Lodevole è stato, per alcuni di essi, l’impegno profuso e il grado di 

applicazione sviluppato nel comprendere le varie modalità con cui avvengono le reazioni organiche; nell’analizzare i 

vari fenomeni fisici e biologici che si svolgono in natura; nel descrivere l’architettura e le funzioni delle biomolecole 

con riferimento alla cinetica enzimatica e i principali processi metabolici che avvengono nella cellula, comprendendone 

le finalità 

 

METODOLOGIA: 
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(Lezioni frontali, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno o integrazione). 

Sono state attivate lezioni frontali in ordine alla presentazione generale di ogni singola unità didattica durante le lezioni 

in presenza mentre l’utilizzo della strumentazione informatica è stata, naturalmente nel secondo quadrimestre, l’unica 

via possibile per raggiungere gli alunni.  Pertanto in questo periodo, si sono utilizzati power point, video lezioni e 

qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

STRUMENTI DIDATTICI: 

(Testo in adozione, sussidi audiovisivi) 

L’uso di filmati e le analisi di grafici ha permesso di visualizzare facilmente e correttamente quei fenomeni e quelle 

strutture che risulterebbero estranee e poco comprensibili. In questo periodo, si sono utilizzati power point, video 

lezioni e qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali, test oggettivi come previsti nelle prove di accesso alle facoltà scientifiche.  

VALUTAZIONE 

Come elementi di valutazione sono stati considerati l'impegno profuso, le conoscenze acquisite, l'assiduità nella 

frequenza, sia alle lezioni in presenza che a quelle da remoto, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di 

argomentazione e di rielaborazione ed i progressi conseguiti, anche utilizzando strumenti informatici. Sono inoltre state 

effettuate prove scritte, verifiche orali sia in presenza che da remoto. 

 

 

RELAZIONE FINALE                                  STORIA  DELL’ARTE 

 

Libri di testo adottati:  

Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume III, Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Zanichelli ed. 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 05/03/2018: 36 

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su Google classroom 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA  

La classe ha rivelato interesse per la disciplina. Numerosa e vivace, non sempre la partecipazione è risultata attiva e 

produttiva per tutti, nonostante le proposte diversificate e gli stimoli offerti. In classe l’impegno degli alunni è stato 

generalmente accettabile, sia nelle attività curricolari che di laboratorio. A casa l’impegno è risultato non sempre 

adeguato per tutti: a parte una buona componente costante ed assidua, alcuni hanno spesso dimostrato di non sapersi 

ancora organizzare, eseguendo i compiti in modo incompleto e saltuario. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE  

Come punto di partenza è stato assunto il risultato raggiunto nel precedente anno scolastico evidenziando i nodi 

fondamentali dei periodi storico-artistici affrontati. 

Il Rinascimento è stato affrontato all’inizio di questo anno non essendo riusciti il precedente anno a ultimare il 

programma. Ciò ha determinato l’impossibilità di trattazione delle correnti artistiche del secondo Novecento. 

Il Seicento è stato presentato storicamente e sono stati analizzati i principali artisti. Il Rococò è stato introdotto 

presentandone le caratteristiche principali e limitando l’analisi ad alcuni esempi significativi. Il Neoclassicismo è stato 

inquadrato storicamente sottolineando il rapporto con l’arte classica e approfondendo lo studio di Canova, David, Per 

quanto riguarda il Romanticismo è stato approfondito il tema del sublime in Friedrich, della natura in Turner, Constable 

e Corot, della realtà storica contemporanea in Géricault e Delacroix e il recupero del Medio Evo nell’opera di Hayez, 

non sono mancati alcuni riferimenti all’architettura eclettica. 

Per il Realismo sono stati presentati i pittori Courbet, Millet e Daumier. 

 Soltanto dei cenni per quanto riguarda impressionismo (qualche esempio opere di Manet, Monet, Renoir, Degas, 

Cézanne Seurat, Van Gogh e Gauguin). 

Non si è avuta la possibilità, per emergenza COVID 19, di ultimare il programma 

In senso più generale, gli obiettivi riguardo le conoscenze: 

• del contesto storico-culturale entro cui si forma e si esprime l’opera d’arte (avvenimenti, movimenti, correnti, 

tendenze culturali); 

• dei temi, soggetti, generi della raffigurazione (tipologie iconografiche); 

• degli elementi espressivi del linguaggio artistico del singolo autore o di scuole e correnti (metodi compositivi); 

• delle tecniche di realizzazione delle opere 

ABILITÀ 
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• di comprendere il processo di convergenza nel prodotto artistico di una complessità di fattori: storici, culturali, 

estetici; 

• di cogliere nell’opera d’arte i legami tra la tradizione del passato e la cultura contemporanea; 

• di creare i collegamenti e le analogie tra movimenti, artisti, opere; 

• saper fare una sintesi delle conoscenze in una trattazione pertinente e chiara di risposta ai quesiti formulati 

durante le verifiche; 

• di approfondimento personale dei contenuti. 

COMPETENZE 

• saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 

• saper riconoscere le particolarità degli elementi espressivi utilizzati dagli artisti; 

• compiere l’analisi e la lettura complessiva dell’opera d’arte (periodo, autore, committente, destinazione, tema, 

linguaggio, tecniche); 

• usare in maniera adeguata l’espressione linguistica e terminologica propria della materia; 

• saper cogliere i legami del processo artistico con altri ambiti disciplinari in quanto nell’opera d’arte 

confluiscono aspetti e componenti di diversi saperi (umanistico, scientifico, tecnologico..) 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Metodi 

• Lezione frontale e dialogata 

• Analisi delle fonti letterarie e dei trattati d’arte 

• Ricerche di gruppo e/o interdisciplinari 

• Dibattito di approfondimento critico 

• Analisi guidata delle opere d’arte 

Strumenti 

• Libro di testo 

• Riviste specialistiche e monografie 

• Materiale audiovisivo e multimediale 

• Visite guidate 

STRUMENTI DI VERIFICA  

• Interrogazione tradizionale 

• Domande dal posto (accertamenti rapidi su singoli aspetti delle tematiche affrontate) 

• Contributi alla discussione 

• Schede analitiche su opere d’arte significative 

• Prove di tipo oggettivo (questionari, test) 

• Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 

VALUTAZIONE  

• Acquisizione delle conoscenze basilari previste dal programma 

• Utilizzo di un regolare metodo di lavoro che abbia favorito l’apprendimento 

• Chiarezza espositiva, capacità di organizzazione logica ed efficace del discorso; 

• Capacità di integrazione e rielaborazione di dati e contenuti, all’interno della disciplina e tra diverse discipline 

CONTENUTI 

• Gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello 

• La dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 

• La grande stagione dell’arte veneziana. 

• Il Seicento e le novità proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale Carracci 

• Le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri 

• Arte e illusione nella decorazione tardobarocca e rococò 

• La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; 

• L’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico; 

• La pittura realista in Europa; 

• L’invenzione della fotografia e la nascita dell’Impressionismo in Francia; 

•  Cenni su Il Postimpressionismo e i suoi principali protagonisti alla fine del XIX secolo; 

• Cenni su Le avanguardie storiche nel complicato scenario culturale del primo Novecento in Europa (Cubismo, 

Espressionismo, Fauves, Secessioni…); 
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RELAZiONE FINALE                           SCIENZE MOTORIE 

 

Libro di testo adottato: “Più movimento” di Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa. 

Ore effettivamente svolte fino al 4/3/2020: 33  

Dopo il 4/3/2020 sono state svolte lezioni a distanza su piattaforma Google suite.                               

 La classe 5 B (classico) formata da 21 alunni (7 femmine e 14 maschi) ha evidenziato una frequenza e una 

partecipazione abbastanza regolare conseguendo alla fine del percorso scolastico un livello psicomotorio 

decisamente positivo; l'impegno è sempre stato maturo e costante per tutti i componenti della classe ed anche per 

quelli   non particolarmente attirati dall'attività sportiva in genere. 

Alcuni alunni inoltre hanno anche partecipato a competizioni sportive e tornei extrascolastici distinguendosi oltre 

che per i risultati anche per un atteggiamento corretto e responsabile. 

 In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termine di: 

  CONOSCENZE 

- comprendere e conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

- avere conoscenze di almeno due sport di squadra 

- conoscere le finalità e i criteri di esecuzione degli esercizi proposti 

- conoscere le fasi di una lezione tipo 

- conoscere gli argomenti del programma teorico: 

- nozioni relative agli apparati scheletrico, osteo-articolare e muscolare 

- meccanismi energetici. 

- alimentazione e principi nutritivi. 

- elementi di primo soccorso. 

- il doping nello sport. 

  CAPACITA' 

- saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo cooperativo e/o oppositivo. 

- saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente allo svolgersi dell'azione ludica. 

- saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non codificato (giochi di movimento). 

-saper esprimersi con il corpo e col movimento in funzione di una comunicazione.  

- saper eseguire movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 COMPETENZE  

Essere in grado di : 

- svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 

- eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

- eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolti sia in forma specifica che di riporto. 

- eseguire attività ed esercizi di rilassamento e defaticamento per il controllo segmentario e intersegmentario. 

- svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà d'ampiezza, di ritmo o in situazioni spazio-temporali diversificate. 

- eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo. 

- praticare attività sportive individuali e di squadra (atletica, calcio, pallavolo, basket, tennistavolo). 

- organizzare attività di arbitraggio. 

- svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta.  

  METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Una volta definiti gli obiettivi e stabilita la programmazione, si pone la necessità di valutare il lavoro svolto e la sua 

efficacia. Gli ambiti dell’attività didattica e le capacità degli studenti che possono essere sottoposte ad un’efficace 

valutazione sono: 

a. conoscenza delle attività pratiche svolte e delle spiegazioni effettuate durante le attività; 

b. capacità motorie proprie di ogni singolo allievo in relazione al livello raggiunto; 

c. abilità motorie e tecniche intese come risultato del processo di apprendimento; 

d. aspetti comportamentali e di socializzazione. 

 Dopo il 04/03/2020 si è considerata la partecipazione alle videolezioni, l’osservanza delle 

 regole e il rispetto delle consegne, senza mai trascurare le difficoltà tecniche, di 

 comunicazioni e di ordine sociale che la didattica a distanza pone. 

  STRUMENTI DI VERIFICA  

Per stabilire i livelli raggiunti, ci si avvale periodicamente di strumenti e prove diverse: 

• prove pratiche; 

• osservazione sistematica dell’insegnante. 

• Verifiche scritte ed interrogazioni orali. 

• Verifiche pratiche tramite videolezioni in sincrono in Classroom Meet dopo il 04/03/2020 

• Verifiche scritte/orali con domande a risposta multipla postate in classroom dopo il 04/03/2020 
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• RELAZIONE FINALE                   RELIGIONE CATTOLICA  

• Libro di testo adottato: S. PASQUALI - A. PANIZZOLI, Segni dei tempi, Ed. La Scuola, Brescia 2014: p. 50-

59. 392-407. 184-195. 138-151. 294-303.  

• • Numero ore curriculari previste: 33.  

• Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 21, dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza su 

Google Classroom©.  

DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

• I 20 alunni della classe che si avvalgono dell’insegnamento della religione hanno mostrato un discreto interesse e 

partecipazione, ma con il sopraggiungere della quo- tidiana fatica scolastica l’entusiasmo iniziale si è affievolito. Più 

esattamente all’in- terno della classe vi sono tre gruppi distinti: uno alquanto partecipe ha mostrato un interesse 

costante; uno - il più numeroso - con esigenze e motivazioni assai diverse nei confronti della religione e sempre 

bisognoso di non pochi richiami; un ultimo svo- gliato che andava fermamente persuaso. Questo stato di cose ha 

richiesto la messa in atto delle più disparate strategie ma ha conseguito buoni risultati per tutti.  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiet- tivi in termini di:  

CONOSCENZE Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono:  

• Il ruolo della religione nella società per comprenderne la sua natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà religiosa.  

• L’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti e alla prassi di vita che essa propone; 

nonché i documenti del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione del matrimonio e le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa.  

• Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, i nuovi scenari religiosi, la glo- balizzazione, la migrazione dei 

popoli, le nuove forme di comunicazione.  

ABILITÀ  

• Motiva le proprie scelte di vita attraverso il confronto e il dialogo sincero, libero e costruttivo con la visione 

cristiana.  

• Distingue la concezione cristiana del matrimonio e la sua soggettività sociale (istitu- zione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative).  

• Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo econo- mico, sociale e ambientale, 

alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tec- nologie e modalità di accesso al sapere.  

COMPETENZE  

• Un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messag- gio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della fraternità in un contesto multi- culturale.  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

• Ogni contenuto disciplinare è stato trattato in rapporto alle esigenze formative degli alunni, per favorire in essi la 

rielaborazione personale e la crescita umana e culturale. Curando un franco rapporto umano finalizzato a coinvolgere 

gli alunni e sviluppando altresì un dialogo orientato ad una maggiore consapevolezza.  

• La proposta disciplinare nella logica di essenzialità dei saperi ha obbedito ai seguenti criteri: la fedeltà al contenuto 

confessionale; la reciprocità; il dialogo interdisciplinare ed interculturale; l’elaborazione di una sintesi concettuale.  

• Strumenti didattici. LA BIBBIA: IL PENTATEUCO (Schede del sito: www.bibbiaedu.it). - CONCILIO 

ECUMENICO VATICANO II: Cost. Past. Gaudium et Spes; Dich. Dignitatis humanae. - Enciclica di papa 

BENEDETTO XVI: Caritas in veritate. - PONT. CONS. GIUSTIZIA E PACE: Compendio della dottrina sociale 

della Chiesa.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

• Verifiche nella forma di colloqui aperti per consentire di raccogliere le esigenze degli alunni. Si è tenuto in debito 

conto dell’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e al profitto che ne ha 

tratto, come prescritto dall’ordinamento scolastico vigente (O.M., art. 8, c. 13).  

VALUTAZIONE  

• Profitto: Sufficiente (SF); discreto (DR); buono (BN); distinto (DS) [CF 0,05]; ottimo (OT) [CF 0,10].  

CONTENUTI  

V° Anno «L’etica cristiana»:  

• a) L’amore cristiano. b) Lo sviluppo umano integrale.  

• Sez. antropologico-religiosa: Il problema dell’esistenza di Dio.  

• Sez. mondo contemporaneo: Matrimonio e famiglia.  

• Le Religioni oggi. Sez. storico-religiosa: L’induismo.  
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• Studiare un classico: «La Bibbia». Il Pentateuco. Didattica a distanza:  

• Sez. I valori esistenziali. #Prossimità-vuol-dire-felicità. Giovani e quaresima: “vian- danti nella vita” (35^ Giornata 

Gioventù). #Con-Dio-è-sempre-un-dialogo. Il rapporto Dio natura. #RianimiamoLaFede.  

• Sez. Chiesa e mondo contemporaneo. #UnitedByHope: quando la fede illumina.  

• Sez. biblico teologica. Dal Vangelo al mondo che verrà. #Dio-non-è-alleato-del virus.  

• Sez. storica. - I. Alle radici dell’Europa cristiana. #La-speranza-di rinascere-uniti. Il dovere della solidarietà. II. 

Tempo per rinnovarsi. #OnePeopleOnePlanet: ricordare il 50° Earth Day delle Nazioni Unite. Anniversario di speranza 

oltre la pandemia. #Lo- veActually. Giovani e Famiglia il volto positivo dell’amore; basta con relazioni “tecno- liquide”. 

#GoBeyond. “Donne per un nuovo Rinascimento”, il ruolo del genio femmi- nile nella Chiesa al servizio del bene 

comune. #TimeToCare: il cristianesimo nel mondo. #ManyCulturesOneHumanity. Il rinnovamento della Chiesa in un 

cambia- mento d’epoca. Il Cistianesimo nel mondo della periferia. La Chiesa si rinnova quando ascolta il grido del 

mondo. #Cristiani: presenza da reinventare. Spriragli verso un autentico culto, una metamorfosi. 

 

CLIL 

 In ottemperanza alle disposizioni vigenti, i moduli CLIL sono stati sviluppati  nella disciplina 

FISICA, essendo presente, nel Consiglio di Classe, il docente della stessa in possesso dei requisiti 

necessari al loro sviluppo 
 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

TITOLO: PIRATI CULTURALI 

CONTENUTO DEL PERCORSO TRIENNALE 

(aa. ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) 

Il percorso nell’ambito artistico-culturale dal titolo “Pirati Culturali” ha visto coinvolti gli alunni in un’avventura 

culturale volta a coinvolgere i visitatori di luoghi d’arte in attraenti giochi (completamente pensati e creati dai ragazzi) 

legati a leggende popolari o fatti realmente avvenuti nei luoghi prescelti. Al termine del progetto gli alunni hanno 

utilizzato i giochi da loro ideati durante la manifestazione “Cortili Aperti” del comune di Bitonto riscuotendo grande 

successo. Inoltre è stato realizzato un gioco da tavolo e si è proposto di utilizzarlo in qualche assemblea di istituto ai 

vari alunni della scuola. L’esperienza è stata decisamente positiva e gli alunni si sono mostrati entusiasti, sereni e 

soddisfatti. 

FINALITÀ: 

Svariate sono state le competenze sviluppate dagli alunni per raggiungere lo scopo prefissato legate nelle aree del 

comportamento, dello svolgimento dei compiti assegnati e dell’interazione con gli altri,quali la capacità di lavorare in 

gruppo, di accettare ed adattarsi ad opinioni e modi di pensare diversi, di osservare il territorio con sguardo curioso e 

critico. Lo sviluppo delle abilità espositive e della comunicazione, utili trasversalmente per tutte le discipline, quali 

trovare il coraggio di affrontare il pubblico per invitarlo a partecipare al gioco o a fare domande per ottenere 

informazioni su credenze popolari legate ai luoghi prescelti come ambientazione dei giochi. La capacità di sviluppare 

un progetto comune partendo dall’idea, passando dalla stesura del progetto vero e proprio per giungere alla 

realizzazione. Inoltre i ragazzi hanno acquisito competenze trasversali quali la capacità di utilizzare software dedicati di 

grafica per realizzare locandine, brochure ed altro materiale necessario allo svolgimento del gioco, o di fotografare 

luoghi e persone.  

PARTNER E TUTOR ESTERNO/INTERNO:  

Partner Esterno: TouPlay(Società Cooperativa Sociale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, no profit, che 

progetta e realizza nuove modalità di intervento a favore della collettività nel campo dell'educazione e dell'inclusione 

sociale mediante il Game-Design)  

Il percorso si è sviluppato in tre annualità come di seguito specificato: 

 

ANNUALITA’ 2017/2018 

1.CREAZIONE DI GIOCHI PARTENDO DA LEGGENDE POPOLARI 

Soggetti ospitanti: 

• TouPlay 

Tot.80 ore 

Attività:  

• Corso sulla Sicurezza  

• Sede ospitante TouPlay: panoramica, a cura del tutor esterno, sul Game-Design  

• Le dimore storiche bitontine: 

   Cortili Aperti: realizzazione dei giochi creati dai ragazzi, in occasione    dell’evento Dimore 
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Storiche/Cortili Aperti 

 

 

ANNUALITA’ 2018/2019 

2. REALIZZAZIONE DI UN GIOCO DA TAVOLO 

Soggetti ospitanti : 

• TouPlay 

Tot.50 ore 

Attività:  

• Attività di Orientamento degli studenti, a cura del tutor esterno, attraverso vari esempi di Game-Design e 

realizzazione di un gioco da tavolo. 

 

 

 

ANNUALITA’ 2019/2020 

3. REALIZZAZIONE DI UN GIOCO INTERATTIVO IN UN MUSEO 

Soggetti ospitanti: 

• TouPlay 

Le attività programmate ( 10 ore) per il mese di aprile 2020 per la conclusione del progetto non sono state completate a 

causa della sospensione dell’attività didattica per il Covid-19. 

Si riportano, nella tabella sottostante, i dati riassuntivi del percorso: 

 

DATI PERCORSO 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

• dall’anno scolastico 2017/2018 • all’anno 

scolastico2019/2020 

NUMERO ORE  

 

• 130(primo anno 80; secondo anno 

50; terzo anno 0) 

 

ACCORDO DI  PCTO (ex 

ASL) 

 

• Protocollo di intesa • Convenzione  

CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL PERCORSO • Sede TouPlay 

• Aule d’Istituto 

• Laboratorio multimediale d’Istituto 

• Territorio (musei e gallerie d’arte, dimore 

storiche del territorio) 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui 

• Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 

LAVORATIVO 

 

• Italiano 

• Inglese 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

   “In ottemperanza alle finalità della Legge n. 107/2015, il Liceo struttura il curriculum dello studente, figura centrale 

del processo educativo, in modo da valorizzare e potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

• Promuove azioni contro la dispersione scolastica e programma attività didattiche, curriculari ed 

extracurriculari, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

• Educa alla parità di genere e alla prevenzione della violenza e di ogni forma di discriminazione.  

• Prevede percorsi e azioni per valorizzare la scuola, intesa come comunità attiva e aperta al territorio, 

sviluppando l’interazione con le famiglie, presentandosi quale laboratorio permanente di ricerca e innovazione 

didattica, di educazione alla cittadinanza attiva 

• . La scuola adotta nell’approccio con l’utenza un atteggiamento finalizzato alla “ricerca intesa non solo come 

modalità di approccio interdisciplinare e trasversale per accedere all'apprendimento critico delle discipline di 
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curricolo, ma anche come pratica di investigazione sulla realtà ambientale e sui problemi esistenziali” (PTOF 2019 

-2022)  

• Apertura al territorio della scuola, intesa come comunità attiva   

• Capacità di scelta autonoma e responsabile nell’Orientamento in uscita, per il prosieguo degli Studi universitari o 

nel mondo del Lavoro. 

 

Allo scopo di ampliare l’offerta formativa e arricchire di interessi e motivazioni l’impegno degli allievi, in attinenza con gli 

obiettivi del PTOF, di sopra riportati, nonché in sintonia con le tematiche disciplinari del quinto anno di studi e le esigenze 

degli studenti, sono state realizzate le seguenti attività: 

 

 

 

TITOLO Breve descrizione del progetto 

#IoLeggoPerché* Staffetta di pubbliche letture di stralci da opere letterarie, tenute 

dagli alunni e dalle alunne per le vie della città allo scopo di 

sensibilizzare la cittadinanza alla lettura e per la raccolta di 

acquisti sospesi per incrementare la biblioteca scolastica. 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

PReAIMS* Concorso per l’acceso alla frequenza online di corsi di 

preparazione ai test di ingresso per le facoltà di Medicina, 

Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie e tutta la macro 

area Scientifico-Sanitaria (Primo classificato su base nazionale un 

alunno della classe VB) 

C’era una Svolta* Certame di composizione di scrittura creativa bandito su scala 

nazionale dal Liceo Giordano Bruno di Albenga. 

Notte dei Licei Classici Performance, con esecuzioni musicali dal vivo, coreografie e 

recitazioni di stralci in versi e prosa da alcune delle più 

significative opere delle Letterature Classica e Moderna sul tema 

de La Preghiera 

Treno della Memoria* Percorso educativo e culturale, articolato in quattro incontri di 

formazione finalizzati ad inquadrare storicamente la Shoah e a 

promuovere la cultura della diversità, attraverso attività informali 

di laboratorio e lezioni frontali, nonché forme di espressione 

creativa ed artistica (musicale, teatrale, video/fotografica e 

pittorica) volte a preparare e, successivamente, elaborare 

l’esperienza del viaggio ad Auschwitz e ai luoghi della Memoria, 

che si è svolto dal 21 al 29 gennaio 2020. L’intero percorso di 

formazione è validato dal Comitato scientifico dell’Associazione 

Treno della Memoria, composto da docenti universitari, ricercatori 

e formatori provenienti da tutta Italia e promosso 

dall’Associazione “Terra del fuoco-Mediterranea”. 

Voci della Memoria* Pièce teatrale tenuta all’interno dell’evento Memento, patrocinato 

dal Comune di Bitonto. Esibizione dal vivo della musica e dei 

canti della Shoah, reading di documenti e proiezioni di immagini 

dal viaggio “Treno della Memoria” 2020, per non dimenticare le 

vittime dei genocidi, dalla Shoah alle Foibe. 

#IoleggoDante* 

 

Videoregistrazioni, postate su Youtube, in data 25 marzo 2020, in 

occasione della giornata nazionale, Dantedì, celebrativa della 

figura del Poeta Dante Alighieri: durante la pratica della DAD, 

sono state organizzate prove e riprese a distanza di recitazione di 

versi dalla Commedia di Dante Alighieri.  
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Leopardi Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di un Folletto e di uno 

Gnomo, Dialogo di Malambruno e di Farfarello, Dialogo di un 

venditore d’Almanacchi e di un passeggere, L’Infinito di Giacomo 

Leopardi messi in scena in una pièce rappresentata a scuola da 

AretéEnsamble di Annika Strohm e Saba Salvermini  

Modulo English B2* del Progetto STUDIAMO 

NE LICEO SYLOS 

Modulo di Progetto PON per il potenziamento delle competenze 

di base in lingua Inglese           ( h 19/30) Sospeso per la pandemia 

Modulo English C1* del Progetto STUDIAMO 

NEL LICEO SYLOS PON  

Modulo di Progetto PON per il potenziamento delle competenze 

di base in lingua Inglese          (h 19/30) Sospeso per la pandemia 

Modulo “Viaje al Espanol” Spagnolo B1* del 

Progetto STUDIAMO NEL LICEO SYLOS  

Modulo di Progetto PON per il potenziamento delle competenze 

di base in lingua Spagnola      (h 21/30) Sospeso per la pandemia 

Modulo “Allons-Y” Francese B1* del Progetto 

STUDIAMO NEL LICEO SYLOS 

Modulo di Progetto PON per il potenziamento delle competenze 

di base in lingua Francese      (h 21/30) Sospeso per la pandemia 

Campionato nazionale delle Lingue CNDL 10 Competizione finalizzata a rafforzare i rapporti tra scuola ed 

università e alla diffusione, promozione e valorizzazione 

dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture 

straniere 

Conseguimento Certificazioni di Lingua Inglese-

Cambridge presso altri Enti 

English C2-C1-B2 

Visione film in lingua inglese “ Wuthering Heights”dal romanzo di E:Bronte 

 “The Important of being Ernest”dalla commedia di O.Wilde 

Conferenza di P.Morando Presentazione del libro “Prima di Piazza Fontana: prove generali” 

Conferenza sul Tenente Lillo Conferenza in presenza  delle Autorità Cittadine 

Progetto “Moro Vive” Conferenza  tenuta dall’On. Gero Grassi 

Partecipazione alla scuola di formazione politica Argomenti trattati: analisi e commento degli art.1-2-3-4-5-6-7-8-

10-12 della Costituzione (il 9 e 11 non sono stati trattati per 

chiusura obbligata dalla pandemia Covid-19) 

Partecipazione alla conferenza “Il movimento giovanile nella 

storia del costume. Da Woodstock al Friday Form Future. Il nuovo 

sessantotto” relatrice prof.ssa L.Marchetti 

Approfondimento di storia locale attraverso la 

lettura del libro del prof. M. Giorgio 

“VincenzoRogadeo precursore del Meridionalismo” 

Nota: Sono contraddistinte con asterisco le attività per le quali la partecipazione è stata individuale o parziale 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
• Incontro con rappresentante dell’Accademia delle Belle Arti RUFA di Roma 

• Incontro con il rappresentante Ente di Formazione per la preparazione ai test di ingresso per le carriere 

militari e simulazione di un test di ingresso 

• Orientamento Fiera Dello Studente nei padiglioni della FIERA DEL LEVANTE di Bari 

• Partecipazione di alcuni studenti a varie Olimpiadi (campionato nazionale delle Lingue, Matematica, 

fase di selezione interna di Istituto per la partecipazione alla fase nazionale (sospesa per la pandemia 

da COVID-19) delle Olimpiadi di Neuroscienze) 

Gli incontri previsti con esponenti delle varie facoltà dell’Università degli Studi di Bari, a causa 

dell’emergenza sanitaria, non si sono potuti svolgere 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI da regolamento di Istituto 
Nella valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, sono stati presi in 

considerazione l’impegno e la costanza nell’applicazione allo studio, la partecipazione al dialogo educativo, il senso di 

responsabilità ed i progressi in itinere, che hanno contraddistinto ogni singolo studente. 

Nella fase di accertamento delle competenze nelle varie discipline,sono state adottate diverse tipologie di verifica, quali 

colloqui, verifiche scritte di diversa tipologia( test a risposta sintetica, prove strutturate e semi-strutturate, prove 

soggettive) e prove pratiche, tenendo conto del grado di conoscenza  degli argomenti; della capacità organizzativa delle 

conoscenze; della capacità di analisi e sintesi; dell’uso del linguaggio specifico delle singole discipline 

Dal 5 marzo 2020(DCPM 4marzo 2020) la chiusura delle scuole per la pandemia da COVID-19, ha reso necessario la 

riprogrammazione disciplinare della classe da parte dei docenti ,continuamente formati e aggiornati dall’animatore 

digitale e dal team sull’utilizzo della piattaforma digitale Google Suite e le sue estensioni: classroom e meet oltre e 

sull’utilizzo del Registro Elettronico, applicativo già in adozione . La finalità è stata quindi quella di non interrompere il 

percorso di apprendimento e di coinvolgere gli alunni in attività didattiche significative, in contesti di apprendimento 

attivi, costruttivi e collaborativi in ambiente digitale. La valutazione formativa, pertanto, ha tenuto conto dell’impegno, 

dell’interesse,della creatività, della buona volontà degli alunni e della loro capacità di reagire alle difficoltà, valutati con 

criteri decimologici flessibili e corrispondenti agli indicatori e descrittori delle Rubriche di Valutazione inserite nel 

PTOF della scuola, come da circolare n.371 del 28/05/2020 e come da documento  Didattica a Distanza già deliberato 

nel Collegio Docenti del 28/05/2020 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
per i CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME DI STATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 si 

applicano le tabelle di cui all’Allegato A dell’OM 10 del 16 maggio 2020 sotto riportate   

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la classe 

terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’esame di Stato a.s.2019/2020 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

DEL TRIENNIO  
• agli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si dà luogo all’attribuzione di credito 

scolastico 

 • agli alunni che conseguono la promozione alla classe successiva e/o l’ammissione agli Esami di Stato in relazione alla 

media ottenuta si attribuisce il numero di punti inferiore nella banda di oscillazione, qualora la media sia inferiore a n. 

0,50, si attribuisce il numero di punti superiore nella banda di oscillazione qualora la media sia uguale o superi n.0,50 

Il giudizio di religione contribuisce alla determinazione del credito scolastico solo per conferire il punto nell’ambito 

della banda di oscillazione insieme agli altri elementi. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO delibera n. 4 Collegio Docenti del 28/05/2020 
Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia sono: 

Media aritmetica dei voti (parte decimale) ≥ 0,50 o in alternativa 

Presenza dei seguenti elementi: 

 qualità della partecipazione al dialogo nelle attività in presenza e a distanza desunta dal voto di condotta 

superiore ad otto/10, impegno ed interesse verso tutte le discipline del piano di studi( punti 0,30)  

 partecipazione alle sotto indicate attività progettuali, integrative, complementari,  istituzionalizzate nel PTOF, 

compresa la Religione Cattolica o disciplina alternativa, con giudizio di Distinto o Ottimo, o attività e/o certificazioni 

promosse anche da Agenzie esterne, nei seguenti ambiti: culturale, volontariato, sportivo, lavorativo, coerenti con il 

percorso curriculare, che, unitamente alla qualità della partecipazione al dialogo, di cui sopra, portino la media dei voti 

(parte decimale) ≥ 0,50   

Religione Cattolica o disciplina alternativa  (Distinto) punti  0,05 (Ottimo)           punti 0.10  

Frequenza progetti iniziative PTOF.                                   punti 0.10  

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc.)                   punti 0.10 

ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)        punti 0.10 

Conservatorio Musicale con certificazione di esami        punti 0.10 

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello        punti 0.10 

CONI: conseguimento brevetti/ attività agonistiche documentate      punti 0.10 

Classificazione di merito a concorsi di rilievo, olimpiadi (vincita, menzioni)          punti 0.10  

 

Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla MEDIA dei voti. 

Attività che consentono l’attribuzione del credito svolte durante il primo biennio potranno essere considerate utili ai fini 

dell’attribuzione del credito al primo anno del secondo biennio. I crediti comunque vanno utilizzati una sola volta 

nell’arco del triennio.  

Ai fini dell’attribuzione del credito saranno valutate massimo quattro attività integrative per anno scolastico. 

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documento del 30 maggio 2020 V B Pagina 27 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale O.M. n.10 del 16/05/2020 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 
1-2  

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

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

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

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Secondo le indicazioni dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, art.17, co.1 a, è prevista la discussione di un elaborato 

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art.1, comma1, 

lettera a) e b) del Decreto delle materie. 

La tipologia dell’elaborato, coerente con le predette discipline di indirizzo, (OM n. 10 del 16/05/2020, art.17, 

co.1°) riguarda un elaborato che sarà svolto dal candidato su una traccia concordata dal docente di Lingua e 

Cultura Greca e dalla docente di Lingua e Cultura Latina afferente ad entrambe le lingue. La discussione di 

tale elaborato, di produzione scritta, attestante le competenze acquisite dagli studenti in base al profilo 

educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo, rientrerà nella valutazione complessiva della 

prova orale da parte della Commissione, come da allegato B Griglia di valutazione della prova orale, 

all’Ordinanza, sopra riportata. 
Verbale del Consiglio di Classe di assegnazione delle tracce  
Il giorno 29 maggio 2020, alle ore 18,00, in modalità remota,con videoconferenza su google classroom, 

previa convocazione da circolare n. 359 del 22/05/2020 e cir. di integrazione n. 369 del 28/05/2020,si riunisce 

il Consiglio di classe della VB, per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

• 1.Integrazione O.d.g. Consigli di classe del 29/05/2020-assegnazione elaborati ai candidati nota MI 

prot.n. 0008464 del 28/05/2020:Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio2020:chiarimenti e 

indicazioni operative 

• 2.Ratifica del Documento del Consiglio di classe 

Risultano presenti tutti i docenti componenti il Consiglio, presiede la Dirigente, verbalizza la docente 

coordinatrice di classe. 

-In ordine al primo punto, premesse le disposizioni contenute nell’O.M. n.10 del 16/05/2020,secondo cui 

nella prima parte del colloquio dei candidati agli esami di Stato è prevista la discussione di un elaborato 

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta;che sarà svolto dal 

candidato su una traccia redatta in italiano e concordata dai docenti delle suddette discipline di indirizzo 

afferente ad entrambe le lingue, nel caso specifico, lingua e cultura greca e latina; che i testi selezionati sono 

testi fortemente significativi capaci di stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, 

l’approfondimento e la riflessione personale  da parte del candidato;che la discussione di tale elaborato, di 

produzione scritta, attestante le competenze acquisite nelle due lingue straniere, rientrerà nella valutazione 

complessiva della prova orale da parte della Commissione, come da Allegato B Griglia di valutazione della 

prova orale,il Consiglio di classe  passa a considerare le disposizioni contenute nella nota MI prot.n. 0008464 

del 28/05/2020:Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio2020:chiarimenti e indicazioni 

operative: Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento è assegnato 

dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo”  L’elenco degli argomenti 

assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al 

Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe. 

Alla luce delle predette disposizioni, il Consiglio di classe, su indicazioni delle docenti delle discipline di 

indirizzo, Lingua e Cultura Greca e Latina, che propongono tre tracce afferenti ad entrambe le discipline, di 

medesimo peso e grado di difficoltà, in grado di stimolare la riflessione e la creatività, e precisamente le 

seguenti, identificate con  lettere A, B e C 

• Traccia A Contro la Superstizione 

• Traccia B Storie avventurose di briganti e belle fanciulle 

• Traccia C Ebraismo e cristianesimo due”superstizioni” da combattere 

-concorda, all’unanimità, di assegnare in modo casuale le suddette tracce a tre gruppi di alunni  individuati 

nell’ordine alfabetico presente nell’elenco del registro di classe, come di seguito  indicato:  

• Traccia A al gruppo di alunni (7) dal n.1 al n.7 dell’elenco del registro di classe ( da….  a ….) 

• Traccia B al gruppo di alunni (7) dal n.8 al n. 14  dell’elenco del registro di classe ( da …. a...) 

• Traccia C al gruppo di alunni (7) dal n.15 al n. 21 dell’elenco del registro di classe ( da ….  a….) 

La trasmissione delle tracce avverrà, entro o e non oltre il 1 giugno (OM n.10 del 16/05/2020, art.17, o 1a) 

tramite  posta elettronica all’e- mail istituzionale dei singoli alunni. 

Le stesse saranno postate sul Registro Elettronico. 

Ciascun candidato provvederà a consegnare l’elaborato da lui redatto individualmente tramite invio per posta 

elettronica all’e-mail istituzionali delle due docenti delle discipline di indirizzo e all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 13 giugno (OM n.10 del 16/05/2020, art 17 co.1a).  

-In ordine al secondo punto,dopo  lettura e  ampia discussione, si  procede alla ratifica unanime del 

Documento del Consiglio di classe che sarà pubblicato sul sito web d’Istituto entro il 30/05/2020. 

Letto e approvato, la seduta è tolta alle ore 18,30 
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TRACCIA  A 

 

Contro la superstizione 

Nel breve trattato Sulla superstizione, ritenuto un’opera giovanile di Plutarco, l’autore combatte la 
superstizione in quanto passione estranea alla razionalità, pericolosa sia per l’individuo, che 

rischia di essere schiavo di paure e timori ingiustificati, sia per la società, dal momento che, in 

preda alla paura, il superstizioso rischia l’isolamento. 
 

Plutarco, Sulla superstizione 

Pre-testo 

Certamente tutte le malattie e le passioni dell’animo sono vergognose, però in alcune è presente un 
che di nobile, di elevato e di esaltante, che deriva dalla loro stessa leggerezza, né vi manca, per così 

dire, un certo impulso all’azione. Ma l’accusa comune che si può muovere a tutte le passioni sta nel 

fatto che sotto la spinta dei loro impulsi esse premono e influiscono sul ragionamento, facendogli 
violenza. 

Testo 

Μόνος δ’ ὁ φόβος, οὐχ ἧττον ὢν τόλμης ἐνδεὴς ἢ λογισμοῦ, ἄπρακτον ἔχει καὶ ἄπορον καὶ 

ἀμήχανον τὸ ἀλόγιστον. Ἧ καὶ δεῖμα καὶ τάρβος αὐτοῦ τὸ συνδέον ὁμοῦ τὴν ψυχὴν καὶ ταράττον 

ὠνόμασται. Φόβων δὲ πάντων ἀπρακτότατος καὶ ἀπορώτατος ὁ τῆς δεισιδαιμονίας. Οὐ φοβεῖται 

θάλατταν ὁ μὴ πλέων οὐδὲ πόλεμον ὁ μὴ στρατευόμενος, οὐδὲ λῃστὰς ὁ οἰκουρῶν οὐδὲ 

συκοφάντην ὁ πένης οὐδὲ φθόνον ὁ ἰδιώτης, οὐδὲ σεισμὸν ὁ ἐν Γαλάταις οὐδὲ κεραυνὸν ὁ ἐν 

Αἰθίοψιν· ὁ δὲ θεοὺς δεδιὼς πάντα δέδιε, γῆν θάλατταν ἀέρα οὐρανὸν σκότος φῶς κληδόνα σιωπὴν 

ὄνειρον. Οἱ δοῦλοι τῶν δεσποτῶν ἐπιλανθάνονται καθεύδοντες, τοῖς πεδήταις ἐπελαφρύνει τὸν 

δεσμὸν ὁ ὕπνος, φλεγμοναὶ περὶ τραύματα καὶ νομαὶ σαρκὸς θηριώδεις καὶ περιωδυνίαι 

κοιμωμένων ἀφίστανται· ὦ φίλον ὕπνου θέλγητρον ἐπίκουρον νόσου, ὡς ἡδύ μοι προσῆλθες ἐν 

δέοντί γε. 

 

Soltanto la paura, mancando del coraggio non meno che del raziocinio, è inefficace, improduttiva, 

inconcludente, sciocca. Ciò che all’istante incatena e sconvolge l’anima ad un tempo si chiama 

paura e sgomento. La più inefficace ed improduttiva di tutte è la superstizione. Non teme il mare chi 

non naviga, né la guerra chi non combatte, né i briganti chi sta dentro casa, né il calunniatore il 

povero, così come non teme l’invidia il cittadino comune, né un terremoto un Galata e neppure un 

fulmine un Etiope. Chi ha paura degli dei, ha paura di tutto, della terra, del mare, dell’aria, del cielo, 

del buio, della luce, del chiasso, del silenzio, del sogno. Gli schiavi, quando dormono, si 

dimenticano dei padroni, il sonno ai prigionieri alleggerisce i ceppi.  Quelli che riposano non 

avvertono le infezioni da traumi e le ulcere maligne della carne: “O caro incanto del sonno, 

soccorso contro la malattia, come giungesti dolce a me che ne avevo bisogno”. 

 

                                                         (trad. M. Ameruoso – C. Giuliese) 

Post-testo 

Tutto ciò è negato alla superstizione: essa sola, infatti, non ha tregua neppure nel sonno, e non 

concede all’anima di riprendere fiato e coraggio, nemmeno per un istante, e di scacciare quelle idee 

crudeli e moleste sulla divinità, ma, come nella sede infernale degli empi, fa sorgere nel sonno dei 

superstiziosi terrificanti visioni, ombre mostruose ed ogni sorta di castighi; tormentando la misera 

anima, la strappa dal sonno coi sogni, frustrata e punita da se stessa come se lo fosse da altri, e 

soggetta a dure e terribili imposizioni. 

 

(trad. M. Scaffidi Abbate, Newton Compton 

1993) 

 

Testo a confronto 
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Scritte nell’ultimo periodo della vita di Seneca, le Naturales quaestiones si propongono di liberare 
l’uomo dalla paura e dalla superstizione intorno ai fenomeni naturali. Già dal libro I la posizione 

del filosofo è chiara: soltanto libero dalle false credenze l’uomo potrà ascendere a una dimensione 

divina. Nel libro VI, indagando sui terremoti e sulle loro origini, Seneca pronuncia un duro attacco 
alla superstizione e afferma la necessità della conoscenza. 

 

Illud quoque proderit praesumere animo, nihil horum deos facere, nec ira numinum aut caelum 

concuti aut terram: suas ista causas habent nec ex imperio saeviunt sed quibusdam vitiis ut corpora 

nostra turbantur et tunc, cum facere videntur iniuriam, accipiunt. Nobis autem ignorantibus verum 

omnia terribiliora sunt, utique quorum metum raritas auget: levius accidunt familiaria, at ex insolito 

formido maior est. Quare autem quicquam nobis insolitum est? Quia naturam oculis, non ratione, 

comprehendimus nec cogitamus quid illa facere possit, sed tantum quid fecerit. Damus itaque huius 

neglegentiae poenas tamquam novis territi, cum illa non sint nova sed insolita. Quid ergo? 

Nonreligionem incutit mentibus, et quidem publice, sive deficere sol visus est, sive luna, cuius 

obscuratio frequentior, aut parte sui aut tota delituit? Longeque magis illa, actae in transversum 

faces et caeli magna pars ardens et crinita sidera et plures solis orbes et stellae per diem visae 

subitique transcursus ignium multam post se lucem trahentium? Nihil horum sine timore miramur: 

et cum timendi sit causa nescire, non est tanti scire, ne timeas? Quanto satius est causas inquirere, et 

quidem toto in hoc intentum animo! Neque enim illo quicquam inveniri dignius potest, cui se non 

tantum commodet sed impendat. 

 

Gioverà anche mettersi nella disposizione d’animo che gli dèi non fanno niente di questo e che gli 

sconvolgimenti nel cielo e nella terra non dipendono dalla loro collera. Questi fenomeni hanno 

cause proprie e non infieriscono a comando, ma, come i corpi umani, sono sconvolti da certi guasti 

e, mentre noi crediamo che facciano il male, in realtà lo subiscono. Nella nostra ignoranza della 

verità le cose ci sembrano più spaventose di quanto non siano, soprattutto quelle la cui rarità 

aumenta la nostra paura. Ciò che è per noi familiare ci tocca più leggermente: la paura diviene 

maggiore di fronte all’insolito. Ma perché una cosa è per noi insolita? Perché afferriamo la natura 

con gli occhi, non con la ragione e non consideriamo ciò che essa può fare, ma solo ciò che ha fatto. 

Paghiamo dunque il fio di tale negligenza temendo fenomeni che riteniamo strani, mentre non sono 

strani, ma solo insoliti. E dunque? Forse che la superstizione non si impadronisce delle menti e 

anche di tutta una popolazione quando il sole si eclissa e la luna, i cui oscuramenti sono più 

frequenti, ha nascosto una parte o tutto il suo disco? E ancora di più: quando le fiaccole attraversano 

il cielo e una gran parte di questo fiammeggia e si vedono stelle chiomate e una pluralità di dischi 

solari e stelle in pieno giorno e corpi ignei che improvvisamente attraversano lo spazio lasciando 

dietro di sé una grande scia luminosa? A nessuno di questi fenomeni guardiamo senza paura. E 

poiché l’ignoranza è la causa dei nostri terrori, non vale la pena sapere per non avere più paura? 

Quanto è meglio indagare le cause e farlo con tutta la mente applicata a questo intento! Non c’è 

niente che sia più degno non solo che ce ne occupiamo, ma a cui ci dedichiamo del tutto. 

 

(trad. R. Mugellesi, BUR 2004) 
 
 
 
1. Comprensione/interpretazione 

Entrambi i brani contengono critiche alla superstizione: istituisci un confronto analizzando analogie 
e differenze tra essi. 
 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

Soffermati sulle modalità argomentative utilizzate nei due testi, commentando, ad esempio, le 
strutture sintattiche, le figure di stile e il lessico; in particolare sottolinea i termini impiegati dai due 
autori per indicare la superstizione e rifletti sull’etimologia del termine greco. 
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3. Approfondimento e riflessioni personali 

A partire dai brani proposti rifletti su qualche opera, testo, autore, incontrati nel tuo percorso di 
studio o nella tua esperienza personale, in cui sia presente il tema della superstizione e delle sue 
conseguenze negative. 
 

 

 

 

TRACCIA  B 
 

Storie avventurose di pericolosi briganti e belle fanciulle 

Lucio, protagonista delle Metamorfosi di Apuleio, trasformato in asino per l’errore della servetta 

Fòtide, viene catturato da una banda di briganti e portato nel loro covo; qui arriva anche una 
fanciulla, di rara bellezza, rapita per ottenere da parte dei familiari un ricco riscatto. La fanciulla 

piange disperata temendo il peggio, ma i briganti la rincuorano dicendole che non intendono farle 
violenza, ma vogliono soltanto «un mucchio di soldi». 

 
Apuleio, Metam. IV 22-24 

Pre-testo 

A notte inoltrata i briganti si destarono e si prepararono a levar le tende. Una parte si armò di 
sciabole, altri si travestirono da fantasmi e così bardati in vario modo partirono di passo svelto. Io, 

sebbene morissi di sonno, continuai a mangiare tranquillamente e di buon appetito, e quantunque 

prima, quand’ero Lucio, mi alzassi da tavola già sazio con uno o due pezzi di pane, ora invece, 
dovendo empire una pancia così fonda, mi stavo già divorando il terzo corbello. 

 

Testo 

Tandem itaque asinali verecundia ductus, aegerrime tamen digrediens rivulo proximo sitim lenio. 

Nec mora, cum latrones ultra modum anxii atque solliciti remeant, nullam quidem prorsus sarcinam 

vel omnino licet vilem laciniam ferentes, sed tantum gladiis totis, totis manibus, immo factionis 

suae cunctis viribus munitam unicam virginem filo liberalem et, ut matronatus eius indicabat, 

summatem regionis, puellam mehercules et asino tali concupiscendam, maerentem et crines cum 

veste sua lacerantem advehebant. Eam simul intra speluncam ducunt verbisque quae dolebat minora 

facientes sic adloquuntur: «Tu quidem salutis et pudicitiae secura brevem patientiam nostro 

compendio tribue, quos ad istam sectam paupertatis necessitas adegit. Parentes autem tui de tanto 

suarum divitiarum cumulo, quamquam satis cupidi, tamen sine mora parabunt scilicet idoneam sui 

sanguinis redemptionem». His et his similibus blateratis necquicquam dolor sedatur puellae. 

Quidni? quae inter genua sua deposito capite sine modo flebat. 

 

Alla fine trascinato da una vergogna da asino, pur allontanandomi decisamente a malincuore, calmo 

la sete ad un vicinissimo ruscello. All’istante i ladroni, oltremodo ansiosi e agitati, ritornano senza 

portare assolutamente alcun bagaglio o uno straccio quanto si voglia spregevole, ma, con tutte le 

spade in pugno, con tutte le forze proprie della loro combriccola, spingevano soltanto una fanciulla 

sotto custodia, da sola, nobile d’aspetto e, come lasciava presagire il suo portamento da nobildonna, 

di illustre famiglia del luogo; una ragazza, per Ercole, desiderabile pure da un asino del genere, la 

quale si lamentava e si lacerava i capelli e i suoi vestiti. La portano quindi all’interno della caverna 

e, tentando di mitigare la sua sofferenza, le parlano così: “Tranquilla per la tua incolumità e la tua 

pudicizia, assicura un minimo di pazienza in funzione del nostro guadagno a noi che la condizione 

di povertà spinge a codesta condotta. Peraltro i tuoi genitori, sebbene avari non poco, tuttavia senza 

indugio tireranno fuori dal loro grande mucchio di ricchezze il riscatto adeguato al sangue loro. Da 

queste e altre chiacchiere simili il dolore della fanciulla è lenito invano. Come mai? Con la testa fra 

le ginocchia piangeva senza misura. 
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                                                             (trad. M. Ameruoso – C. Giuliese)   

 

Post-testo 

I briganti allora chiamarono dentro la vecchia e le ordinarono di sederle vicino e di cercare di 
consolarla meglio che poteva con buone parole; poi tornarono via per le solite faccende della banda. 

Ma non ci fu verso che la vecchia riuscisse coi suoi discorsi a farla smettere di piangere; anzi, 

urlava più forte e i continui singhiozzi le scuotevano i fianchi, sicché fece venire le lacrime agli 
occhi anche a me. 

 

(trad. F. Carlesi) 

Testo a confronto 

Pur appartenendo a pieno titolo al genere del “romanzo” di età ellenistica, le Etiopiche di 

Eliodoro di Èmesa presentano alcuni tratti di notevole originalità; in primo luogo la struttura 

narrativa, complessa e articolata. L’incipit del romanzo, infatti, è in medias res, e vede i due 

giovani innamorati protagonisti della storia, già approdati sulle coste egiziane dopo un naufragio, 

cadere preda di un gruppo di briganti. Larga parte della narrazione, pertanto, avverrà in flashback 

e l’aggancio alla parte iniziale si avrà soltanto nel libro V, secondo una struttura ad anello. 

 

Ἡμέρας ἄρτι διαγελώσης καὶ ἡλίου τὰς ἀκρωρείας καταυγάζοντος, ἄνδρες ἐν ὅπλοις λῃστρικοῖς 
ὄρους ὑπερκύψαντες, ὃ δὴ κατ’ ἐκβολὰς τοῦ Νείλου καὶ στόμα τὸ καλούμενον Ἡρακλεωτικὸν 
ὑπερτείνει […]. Ἤδη δὲ αὐτοῖς κεκινηκόσιν ἄποθεν μικρὸν τῆς τε νεὼς καὶ τῶν κειμένων 
θέαμαπροσπίπτει τῶν προτέρων ἀπορώτερον· κόρη καθῆστο ἐπὶ πέτρας, ἀμήχανόν τι κάλλος καὶ 
θεὸς εἶναι ἀναπείθουσα, τοῖς μὲν παροῦσι περιαλγοῦσα φρονήματος δὲ εὐγενοῦς ἔτι πνέουσα. 
Δάφνῃ τὴν κεφαλὴν ἔστεπτο καὶ φαρέτραν τῶν ὤμων ἐξῆπτο καὶ τῷ λαιῷ βραχίονι τὸ τόξον 
ὑπεστήρικτο·λοιπὴ δὲ χεὶρ ἀφροντίστως ἀπῃώρητο. Μηρῷ δὲ τῷ δεξιῷ τὸν ἀγκῶνα θατέρας 
χειρὸς ἐφεδράζουσα καὶ τοῖς δακτύλοις τὴν παρειὰν ἐπιτρέψασα, κάτω νεύουσα καί τινα 
προκείμενον ἔφηβον περισκοποῦσα τὴν κεφαλὴν ἀνεῖχεν […]. Κτύπου δὲ περιηχήσαντος καὶ τῆς 
ἐξ αὐτῶν σκιᾶς τοῖς ὀφθαλμοῖς παρεμπεσούσης ἀνένευσεν ἡ κόρη καὶ ἰδοῦσα αὖθις ἐπένευσε, 
πρὸς μὲν τὸ ἄηθες τῆς χροιᾶς καὶ τὸ λῃστρικὸν τῆς ὄψεως ἐν ὅπλοις δεικνυμένης οὐδὲ κατὰ 
μικρὸν ἐκπλαγεῖσα, πρὸς δὲ τὴν θεραπείαν τοῦ κειμένου πᾶσαν ἑαυτὴν τρέψασα. 

 

Il giorno appena sorrideva e il sole illuminava con i suoi raggi le cime dei monti, quando degli 

uomini armati da briganti sbucarono sopra l’altura che si estende presso le foci del Nilo, la 

cosiddetta bocca di Eracle. […]. Erano giunti a poca distanza dalla nave e dai cadaveri, quando si 

presentò loro uno spettacolo ancor più sconcertante del primo: su uno scoglio sedeva una ragazza, 

di una bellezza irresistibile, tale da far pensare che fosse una dea; nonostante fosse affranta per la 

disgrazia attuale, spirava però una nobile fierezza d’animo. La testa era cinta da una corona di 

alloro, una faretra le pendeva dalle spalle, e l’arco era sostenuto dal braccio sinistro con la mano 

distrattamente rilassata. Poggiando il gomito dell’altro braccio sulla coscia destra e abbandonata la 

guancia fra le dita, teneva il capo chino e immobile, contemplando un giovane disteso a terra 

davanti a lei […]. Al rumore dei loro passi e al proiettarsi della loro ombra nei suoi occhi, la 

ragazza volse il capo e, appena gettata un’occhiata, lo abbassò di nuovo: non fu minimamente 

sconvolta dalla singolarità del colore della loro pelle e dalla vista delle loro armi brigantesche, ma 

si volse per dedicarsi tutta al giovane per terra. 

 

(trad. O. Vox) 
 
1. Comprensione/interpretazione 

Analizza alcuni tratti salienti del testo di Apuleio (sia nella parte in lingua sia in traduzione), 
soffermandoti in particolare: sui comportamenti assunti da Lucio, specificando quali tra questi 
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connotano la sua umanità al di là della forma asinina; sulla descrizione della fanciulla rapita dal 
punto di vista fisico e comportamentale; sull’atteggiamento dei briganti. Rispetto agli ultimi due 

punti istituisci poi un confronto con il testo di Eliodoro. 

 

• Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

• Analizza il testo di Apuleio (nella parte in lingua) evidenziandone la struttura sintattica (con 

particolare attenzione anche all’uso degli espedienti retorici usati e al loro effetto) ed esaminando 

le scelte lessicali. Poni, poi, il passo a confronto con quello di Eliodoro, sottolineandone analogie 

e/o differenze sempre rispetto a sintassi, scelte retoriche e lessicali. 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

I due testi proposti presentano alcuni tratti topici del genere del romanzo. Dopo averli individuati, 
illustra il carattere che questi temi assumono nei romanzi della classicità e proponi alcuni esempi 
all’interno delle letterature moderne. 

 

 

TRACCIA  C 
 

Ebraismo e cristianesimo, due “superstizioni” da combattere 

Nella parte che ci è giunta del libro V delle Historiae, Tacito narra eventi che si collocano nel 70 

d.C. e in particolare la repressione a opera di Tito della rivolta in Giudea e l’assedio di 

Gerusalemme. Lo storico romano coglie l’occasione per inserire un’ampia digressione sul popolo 

giudaico, illustrandone l’origine, la religione, le leggi e i costumi. Il tutto, ovviamente, dal punto di 

vista di un Romano, incapace di comprendere gli aspetti più profondi della religiosità ebraica e 

ostile verso un popolo che spesso ha tentato di sottrarsi al potere imperiale. 
 

Tacito, Historiae, V 5 

 

Pre-testo 

Affermano (i Giudei) di doversi riposare il settimo giorno, perché aveva posto fine alle loro fatiche. 

Ma, attratti dall'ozio, consacrano al riposo anche il settimo anno. Altri dice che lo facciano per 

rendere onore a Saturno, sia che abbiano ricevuto le basi della loro religione dagli Idei, che scacciati 

assieme a Saturno, si ricordano quali progenitori di quella gente, sia perché, tra i sette astri che 

reggono il destino degli uomini, il pianeta Saturno ha l’orbita più elevata e la potenza più grande, ed 

anche perché la maggior parte degli astri compie la propria corsa e la propria rivoluzione secondo 

dei numeri multipli di sette. 

 

 

Testo 

Hi ritus quoquo modo inducti antiquitate defenduntur: cetera instituta, sinistra foeda, pravitate 

valuere. Nam pessimus quisque spretis religionibus patriis tributa et stipes illuc congerebant, unde 

auctae Iudaeorum res, et quia apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed adversus 

omnis alios hostile odium. Separati epulis, discreti cubilibus, proiectissima ad libidinem gens, 

alienarum concubitu abstinent; inter se nihil inlicitum. Circumcidere genitalia instituerunt ut 

diversitate noscantur. Transgressi in morem eorum idem usurpant, nec quicquam prius imbuuntur 

quam contemnere deos, exuere patriam, parentes liberos fratres vilia habere. Augendae tamen 

multitudini consulitur; nam et necare quemquam ex agnatis nefas, animosque proelio aut suppliciis 

peremptorum aeternos putant: hinc generandi amor et moriendi contemptus. Corpora condere quam 

cremare e more Aegyptio, eademque cura et de infernis persuasio, caelestium contra. 

 

Questi riti, comunque introdotti, sono suffragati dalla loro antichità: le altre metodiche, ignobili 

vergogne, si sono sviluppate per la loro depravazione. Infatti gli uomini peggiori, rinnegate le 
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patrie credenze religiose, conferivano lì tributi e denaro; si sviluppò così la ricchezza dei Giudei, 

anche perché da loro è costante la lealtà e assicurata la fiducia reciproca, mentre un odio 

implacabile è riservato a tutti gli altri. Separati nei banchetti e in camera da letto, popolo assai 

proclive alla libidine, si astengono dall’amplesso con donne straniere; ma tra di loro nulla è 

proibito. Hanno istituito la pratica della circoncisione per riconoscersi grazie a questa differenza 

dagli altri. Condiviso il loro costume, lo adottano del pari, né intraprendono altra azione che 

disprezzare gli dei, rinnegare la patria, ignorare genitori, figli, fratelli. Inoltre si dedicano ad 

accrescere il loro numero; infatti è pure vietato uccidere figli in soprannumero e ritengono eterne le 

anime di coloro che muoiono in guerra o per effetto dei supplizi: qui regnano la propensione 

naturale alla procreazione e il disprezzo della morte. Secondo il costume egizio, usano non 

bruciare, ma seppellire i morti, i medesimi sono il rituale e la concezione degli dei infernali, ma 

non quelli sugli dei celesti. 

 (trad.  M. Ameruoso – C. Giuliese)  

Post-testo 

Gli Egiziani venerano un gran numero di animali nelle loro effigi; gli Ebrei concepiscono, e 

soltanto nel pensiero, un solo dio. Considerano empi coloro che modellano gli dei ad immagine 
degli uomini, con materiali destinati a perire; credono in un Essere Supremo, eterno ed imperituro, 

che non si può rappresentare. Nelle loro città non elevano quindi statue, nemmeno nei templi, e 
rifiutano questa adulazione ai re, questo onore ai Cesari. 

 

(trad. F. Dessì) 

Testo a confronto 

Nell’opuscolo intitolato Morte di Peregrino, Luciano di Samòsata mette spietatamente in ridicolo, 

appunto, la figura di Peregrino, sedicente seguace del cinismo ma in realtà fanatico esibizionista, 

disposto, pur di ammaliare le folle (sempre pronte a lasciarsi ingannare dal primo venuto), perfino 

a inscenare un plateale suicidio promettendo la propria resurrezione. Durante uno dei tanti viaggi 

compiuti alla ricerca del consenso, Peregrino entra in contatto con la comunità cristiana della 

Palestina, e da buon avventuriero non esita, pur di guadagnare prestigio e denaro, a convertirsi, 

divenendo il nuovo profeta della “setta”. 

  
Καὶ δὴ καὶ τῷ Περεγρίνῳ πολλὰ τότε ἧκεν χρήματα παρ’ αὐτῶν ἐπὶ προφάσει τῶν δεσμῶν, καὶ 
πρόσοδον οὐ μικρὰν ταύτην ἐποιήσατο. Πεπείκασι γὰρ αὑτοὺς οἱ κακοδαίμονες τὸ μὲν ὅλον 
ἀθάνατοι ἔσεσθαι καὶ βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ χρόνον, παρ’ ὃ καὶ καταφρονοῦσιν τοῦ θανάτου καὶ 
ἑκόντες αὑτοὺς ἐπιδιδόασιν οἱ πολλοί. Ἔπειτα δὲ ὁ νομοθέτης ὁ πρῶτος ἔπεισεν αὐτοὺς ὡς ἀδελφοὶ 
πάντες εἶεν ἀλλήλων, ἐπειδὰν ἅπαξ παραβάντες θεοὺς μὲν τοὺς Ἑλληνικοὺς ἀπαρνήσωνται, τὸν δὲ 
ἀνεσκολοπισμένον ἐκεῖνον σοφιστὴν αὐτὸν προσκυνῶσιν καὶ κατὰ τοὺς ἐκείνου νόμους βιῶσιν. 
Καταφρονοῦσιν οὖν ἁπάντων ἐξ ἴσης καὶ κοινὰ ἡγοῦνται, ἄνευ τινὸς ἀκριβοῦς πίστεως τὰ τοιαῦτα 
παραδεξάμενοι. Ἢν τοίνυν παρέλθῃ τις εἰς αὐτοὺς γόης καὶ τεχνίτης ἄνθρωπος καὶ πράγμασιν 
χρῆσθαι δυνάμενος, αὐτίκα μάλα πλούσιος ἐν βραχεῖ ἐγένετο ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐγχανών. 

 

Così a Peregrino, in quell’occasione, erano pervenuti molti beni da parte loro con la scusa della 

prigionia ed egli ne aveva ricavato un’entrata non piccola. Quegli sciagurati sono assolutamente 

persuasi, infatti, che diventeranno immortali e godranno della vita eterna, ragion per cui la maggior 

parte di loro disprezza la morte e si consegna volontariamente; inoltre il loro primo legislatore li 

persuase che sono tutti fratelli, gli uni degli altri, una volta che rifiutino e rinneghino gli dèi greci, 

venerino quel sapiente crocifisso e vivano secondo le sue leggi. Disprezzano dunque ogni bene 

nella stessa misura e lo considerano in comune senza alcuna precisa garanzia, accettando tale 

situazione. Se, pertanto, si presentasse loro un incantatore, uno che sa fingere, capace di sfruttare le 

occasioni, diventerebbe immediatamente ricchissimo in poco tempo beffando gente semplice. 

 

(trad. A. Barabino) 
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1. Comprensione/interpretazione 

Sintetizza tutte le accuse contro il popolo ebraico contenute nel passo di Tacito; individua poi i 
punti nodali del ritratto della comunità cristiana nel passo di Luciano e stabilisci analogie e/o 
differenze tra i due autori. 

 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

Individua nel passo di Tacito (in lingua) le parole latine che sottolineano la “perversione” del 

popolo ebraico e le espressioni che rimandano alla presunta pericolosità politica e sociale degli 

Ebrei rispetto alla romanità. Analogamente individua nel passo di Luciano (in lingua) parole o 

espressioni relative alla “sciocca ingenuità” dei cristiani; in particolare, soffermati sul termine con 

cui viene indicato Gesù Cristo e chiariscine la valenza (positiva o negativa) alla luce del contesto. 

 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

Servendoti sia di riferimenti storici e/o letterari sia di personali esperienze, rifletti sulle forme 
dell’emarginazione e dell’eliminazione violenta di ciò che si considera “diverso”, non soltanto dal 
punto di vista religioso. 
 

 

Secondo le indicazioni dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 artt. 9,co.1 be 17, co.1b, si fornisce la seguente  selezione di testi 

già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio degli esami di Stato 

• preferibilmente saranno scelti testi brevi(in alternativa, stralci di versi di opere estese), significativi e/o che 

permettano di istituire collegamenti interdisciplinari 

 

 

SELEZIONE TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

DI CUI ALL’ART.17 co. 1 b 

 

Libri di testo adottati:  

• G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testivoll. Giacomo Leopardi, 5, 6   - Paravia 

• Dante AlighieriDivina Commedia – Paradiso - Bompiani 

 

 

Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 

 

Giacomo Leopardi 

dallo Zibaldone  La teoria del piacere     

dalle Operette Morali   Dialogo della Natura e di un Islandese  

dai Canti   L’Infinito 

    Alla luna 

    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

    A se stesso 

 

 

Il romanzo dal Verismo al Decadentismo 

 

Giovanni Verga 

da Vita dei Campi    Fantasticheria  

      Rosso Malpelo  

da I Malavoglia, Prefazione              I “vinti” e la “fiumana del progresso”  

       cap. I   Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  

       cap. IV   I malavoglia e la comunità del villaggio 

dalle Novelle Rusticane   Libertà  

da Mastro-don Gesualdo,  IV, cap.V La morte di mastro-don Gesualdo 

Gabriele D’Annunzio 

da Il Piacere, libro III, cap. II            Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

  

Italo Svevo  
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da La coscienza di Zeno, cap. IV  La morte del padre  

   cap. VI              La salute malata di Augusta               

   cap. VIII             La profezia di un’apocalisse cosmica  

Luigi Pirandello 

da L’umorismo    Un’arte che scompone il reale  

da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII  Lo “strappo nel cielo di carta” e la lanterninosofia 

da Uno, nessuno e centomila             “Nessun nome” 

da Novelle per un anno   Il treno ha fischiato 

 

Il genere letterario lirico dal Simbolismo all’Ermetismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

da Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Alcyone  La sera fiesolana    

       La pioggia nel pineto     

     

Giovanni Pascoli 

da Myricae    L’assiuolo 

Temporale  

dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno  

Sergio Corazzini 

da Piccolo libro inutile                      Desolazione di un povero poeta sentimentale 

Filippo Tommaso Marinetti 

Da Fondazione e Manifesto del Futurismo  Manifesto del Futurismo 

Giuseppe Ungaretti: 

da L’Allegria   Il porto sepolto  

    I fiumi 

    Sono una creatura  

    Mattina  

Salvatore Quasimodo 

da Acque e terre   Ed è subito sera  

da Giorno dopo giorno  Alle fronde dei salici  

Umberto Saba 

da Il Canzoniere  Amai  

A mia moglie 

 

Eugenio Montale: 

da Ossi di seppia  I limoni  

    Non chiederci la parola 

    Spesso il male di vivere ho incontrato  

da Le Occasioni  La casa dei doganieri  

da Satura   La storia   
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