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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE VA CLASSICO A.S. 2019-20 

Il Consiglio della classe VA 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 Letteratura Latina 

● Lingua e Letteratura Greca 

● Lingua e Cultura Straniera: Inglese  

● Matematica e Fisica 

● Storia e Filosofia 

● Storia dell'Arte          

● Scienze Naturali 

● Scienze Motorie 

● Religione Cattolica 

 

VARIAZIONI 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^    

GRECO 3^ 4^ 5^    

LATINO 3^4^ 5^                  

INGLESE 3^ 4^ 5^  *  

STORIA 3^ 4^ 5^    

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^    

FISICA 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; 
3. In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con * l'anno in cui vi sia stato un cambiamento. 
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE  

 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 17  12 5  

QUARTA 17  14 3  

QUINTA 17  17   

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 A, abbastanza eterogenea nella sua formazione e nella sua storia, è costituita da diciassette 

studenti (14 femmine e 3 maschi), perlopiù residenti a Bitonto (tranne uno studente che risiede a Palo) 

e provenienti da una stessa seconda. 

 Il numero degli studenti è rimasto invariato nel triennio, anche se occorre precisare che una 

studentessa,  nel quarto anno, ha partecipato ad un progetto di mobilità studentesca internazionale in 

U.S.A.  

Il corpo docenti è rimasto abbastanza stabile nel corso del Triennio, ad esclusione delle docenti di Storia 

dell’Arte e di Lingua e Cultura Inglese, che, comunque, sono rimaste invariate negli ultimi due anni. 

Il percorso dalla terza alla quinta è stato laborioso, nella classe terza è stato fatto un gran lavoro di 

costruzione del metodo e si sono evidenziate situazioni che necessitavano di un sostegno e di una 

attenzione particolare da parte dei docenti. 

La dinamica di classe è stata talvolta poco serena. Ma è emersa gradualmente, consolidandosi, una 

volontà precisa di affrontare insieme la costruzione di una personalità umana e intellettuale. 

Ormai coesa e solidale, la classe ha aderito con interesse, attenzione, consapevolezza all'attività 

culturale, accogliendo con sensibilità i numerosi momenti dedicati fin dalla terza liceo ad attività e 

riflessioni realizzate sia all’interno che all’esterno dell'orario curriculare. 

Al di là delle variabili individuali la preparazione della classe si presentava, all'inizio dell'esperienza 

liceale, caratterizzata da carenze a livello di contenuti, a livello metodologico e a livello linguistico e 

argomentativo. L'organizzazione della programmazione didattica è stata impostata in funzione della 

correzione e del superamento di tali difficoltà. Buoni i risultati globali.  

Tutti i ragazzi hanno realizzato un processo di crescita e di maturazione significativo, anche laddove la 

partecipazione risulta limitata da condizioni emozionali e caratteriali legate alle soggettività individuali. 
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I risultati conseguiti riflettono la diversa condizione strumentale di base e la differente qualità 

dell'impegno che, in alcuni, isolati casi, è stato talvolta discontinuo. In generale, il livello di conoscenze 

e di capacità di apprendimento, di padronanza lessicale, di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

risulta buono, con le dovute evidenziazioni di punte massime e minime all’interno del gruppo classe e 

a seconda delle discipline. Un buon numero di ragazze, infatti, rivela buone o ottime capacità intellettive 

e dialettiche, elaborative e critiche; altri, invece, dimostrano minore sicurezza nell’uso degli strumenti 

metodologici e critici e nella rielaborazione autonoma dei contenuti e delle problematiche proposti. 

Tutti, comunque, hanno lavorato nel corso del Triennio acquisendo un adeguato metodo di studio e 

migliorando le proprie competenze. Solo alcuni si sono applicati in modo discontinuo e superficiale, 

soprattutto in determinate discipline.  

Il corrente anno scolastico è stato segnato dalla importante situazione pandemica dovuta al COVID 19, 

che ha costretto al ricorso della Didattica a Distanza a partire da marzo, precisamente dalla seconda 

settimana. Il Liceo Sylos ha immediatamente predisposto delle linee guida comuni, avvalendosi della 

piattaforma Google Suite e fornendo ai docenti e ai discenti degli indirizzi istituzionali tramite i quali 

avviare le attività didattiche su Classroom e le videolezioni, in sincrono ed asincrono, su GMeet. A livello 

collegiale si è deciso che le videolezioni non dovessero superare la durata di tre ore antimeridiane e, in 

linea di massima, mantenere la continuità con l’orario scolastico già in uso.  

Tutti i docenti hanno mantenuto un vivo contatto con i discenti in tutto il periodo di sospensione  

In generale, tutti gli studenti hanno dimostrato capacità di adattamento e risorse collaborative, 

partecipando con costanza e secondo possibilità alle attività didattiche a distanza. Ad una studentessa 

la scuola ha messo a disposizione uno dei propri device, consentendole di seguire in modo adeguato. 

Ciò ha condizionato l'azione educativa. La drastica riduzione del tempo scuola reale, soprattutto, ha 

inciso sullo svolgimento delle attività programmate e sullo svolgimento dei programmi limitandone, 

talvolta, l'estensione e l'approfondimento. E’ stato necessario rimodulare le programmazioni 

disciplinari e la programmazione di classe.  

 

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; 
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● 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. 

 

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 
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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. 
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.  
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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 

 
Tra i contenuti disciplinari (vd programmazioni e programmi delle singole discipline), alcuni, oggetto di 
particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali 
 

● Limite ed infinito 
● Tempo e spazio 
● Lingua e linguaggi 
● Uomo e Natura 
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● Il Potere 
● Scienza Tecnica e Tecnologia 
● Identità ed Alterità/ Relazioni Umane 
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RELAZIONI FINALI 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

LIBRI DI TESTO  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, voll. Giacomo Leopardi, 5 e 6, Pearson Paravia; 
Dante Alighieri, “La Commedia. Paradiso” (a cura di B. Garavelli), Bompiani per la scuola 
 
Numero ore curricolari previste: 132  
Numero ore effettuate in presenza fino al 04/03/2020: 79.  
Dal 05/03 lezioni effettuate a distanza mediante le piattaforme istituzionali, validate dal nostro liceo 
(Gsuite). 
  
 
PROFILO DELLA CLASSE 

Compatta nell’interesse verso i contenuti disciplinari, che risultano arricchiti dalle esperienze culturali 
curricolari ed extracurricolari nelle allieve più sensibili e motivate che ne rappresentano le punte di 
eccellenza, la classe ha manifestato durante l’intero triennio un atteggiamento globalmente 
collaborativo e disponibile all’interazione con la docente, impegnandosi per acquisire un abito 
metodologico progressivamente più idoneo ed efficace e provando a reagire responsabilmente alle 
difficoltà legate all’attuazione emergenziale della didattica a distanza.  

Pertanto la consapevolezza dei doveri scolastici per un numero non trascurabile di allievi si è tradotta 
in impegno costante, che ha permesso di conseguire risultati pienamente soddisfacenti, maturati grazie 
ad un proficuo e continuativo lavoro, ad una regolare frequenza e ad un’attiva partecipazione alla vita 
scolastica; un altro gruppo si attesta su livelli decisamente apprezzabili, soprattutto se rapportati alle 
singole situazioni di partenza, ad eccezione di alcuni casi che, per la discontinuità nella frequenza e 
nell’impegno, raggiungono livelli di conoscenze e competenze più modeste, ma complessivamente 
accettabili.  

 
OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti sia pur a livelli differenti, 
coerentemente con le predisposizioni individuali, la solidità dei prerequisiti, l’assiduità nella frequenza 
e nello studio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  
 
CONOSCENZE  

● linee evolutive della storia letteraria dall’esperienza romantica leopardiana alla prima 
metà del Novecento, colte nella loro interazione con il contesto storico e con le coeve 
esperienze europee;  

● linee evolutive dei generi letterari analizzati (romanzo e lirica), colte nelle più significative 
trasformazioni; 

● fondamentali assi tematici che attraversano l’immaginario letterario dei periodi analizzati; 
● dati informativi relativi agli autori oggetto di studio, alla loro poetica ed alla selezione 

antologica analizzata;  
● contenuto di alcuni canti significativi del Paradiso;  
● tecniche e strumenti utili alla decodifica e all’interpretazione critica di un testo letterario. 
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ABILITÀ  
● comprendere, analizzare e interpretare alcuni testi letterari, selezionati per la loro 

significatività; 
● riferire sui contenuti appresi con proprietà di linguaggio ed organicità concettuale; 
● argomentare una tesi personale, supportandola con adeguate e coerenti motivazioni; 
● contestualizzare dal punto di vista storico-culturale gli argomenti trattati; 
● effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per 

tematiche trattate. 
 

COMPETENZE  
● ascoltare opinioni altrui, nell’intento di stabilire un proficuo confronto di idee; 
● utilizzare adeguatamente informazioni apprese in altri ambiti del sapere; 
● individuare elementi di continuità e mutamento nell’immaginario collettivo e nei diversi 

fenomeni culturali, rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per 
tematiche trattate; 

● produrre elaborati scritti dotati di pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa; 
● elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e 

autonomia critica; 
● leggere e interpretare autonomamente opere di vario genere. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Nelle attività didattiche svolte in presenza, coerentemente con quanto indicato dalla programmazione 
annuale, sono stati esperite le seguenti modalità:  

● lezione frontale, con funzione di introduzione alla lettura dei testi e agli autori; 
● lettura ed analisi guidata dei testi; 
● discussioni collettive e conversazioni guidate a tema prestabilito; 
● attività laboratoriali finalizzate all’addestramento alla pratica della scrittura, dell’analisi e 

dell’interpretazione dei testi; 
● letture di contributi critici; 
● videolezioni d’autore come stimolo all’approfondimento. 

 
Nell’attuazione della Didattica a Distanza, dettata dallo stato emergenziale di cui al DPCM del 
5/03/2020, ad integrazione di metodi e strumenti già programmati, si è inteso recuperare 
tempestivamente l’interazione con i discenti mediante lezioni in modalità videoconferenza, utilizzando 
le piattaforme istituzionali attivate dal Liceo nell’ambito delle Gsuite e consigliate dalle direttive 
ministeriali, soprattutto per illustrare nuovi contenuti, presentare argomenti, guidare 
all’interpretazione dei testi, provocare discussioni a tema. I rimandi a videolezione d’autore, webinar 
coerenti con le tematiche oggetto di insegnamento o a materiale di approfondimento in formato 
digitale (contributi critici, schede di lettura e analisi; timeline; videocollezioni Zanichelli 
opportunamente predisposte dall’insegnante, etc.), condivisi dapprima sulla Bacheca del Registro 
elettronico e successivamente nell’ambiente classroom, sono stati suggeriti a corredo dell’azione 
didattica e sempre accompagnati da momenti di discussione, previsti per replicare dialetticamente a 
dubbi e richieste di delucidazioni. Per la trattazione di alcune tematiche trasversali sono stati promossi 
momenti di condivisione interdisciplinare mediante attività seminariali in sinergia con l’insegnamento 
di filosofia. Infine si è ritenuto opportuno far proseguire le attività laboratoriali a supporto e 
consolidamento delle abilità di scrittura e di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari, favorendo 
la restituzione degli elaborati in modalità sincrona ed asincrona nell’ambiente classroom, così da 
garantire -agli alunni che hanno continuato a sottoporvisi responsabilmente- il necessario feedback. 
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STRUMENTI DI VERIFICA  
Durante il periodo di didattica in presenza, coerentemente con quanto indicato dalla programmazione 
annuale, si sono intesi quali strumenti/elementi di verifica i seguenti: 

● produzione di testi nelle varie tipologie previste dalla prima prova dell’esame di stato; 
● prove strutturate e semistrutturate;  
● osservazione sistematica dell’apprendimento; 
● colloqui orali individuali. 

Nel periodo di attuazione della Didattica a Distanza, attraverso la modalità della videoconferenza 
(Gmeet) si è privilegiato lo strumento del colloquio/ conversazione guidata, accompagnata dall’analisi 
e contestualizzazione storico-letteraria di testi noti; con l’ausilio della classroom si è cercato di 
verificare, invece, l’abilità di scrittura, la conoscenza e la rielaborazione critica dei contenuti mediante 
restituzione di elaborati, talvolta anche in modalità asincrona. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per quanto concerne i criteri di valutazione seguiti nella fase di didattica in presenza, per la produzione 
scritta ed orale, si rimanda alle griglie di valutazione, collegialmente deliberate.  
Si precisa, inoltre, che nella valutazione, intesa come momento fondamentale ai fini della misurazione 
dell’efficacia del metodo d’insegnamento e della qualità di apprendimento degli alunni, sono stati presi 
in considerazione il livello di partenza dell’alunno, i progressi in itinere, la serietà nell’impegno, la 
costanza nell’applicazione allo studio, nonché la partecipazione al dialogo educativo; elementi che nella 
Didattica a Distanza si sono tradotti  nella partecipazione attiva alle lezioni in modalità videoconferenza; 
nell’interazione proficua con la docente e con il gruppo-classe; nella rielaborazione autonoma dei 
contenuti proposti, nonché nella restituzione puntuale delle consegne. 
 

CONTENUTI  
● Modulo I: “L’inquieta ricerca di senso: G. Leopardi”; 
● Modulo II: “Dal romanzo manzoniano all’antimanzonismo scapigliato, dal romanzo verista 

all’antiromanzo: Verga, Svevo, Pirandello”;  
● Modulo III: “L’immagine del poeta tra ‘800 e ‘900. Il fanciullino e l’immaginifico: i volti 

‘antitetici’ di Pascoli e d’Annunzio. Le esperienze liriche del primo ‘900”; 
● Modulo IV: “La lirica del ‘900, tra istanze innovative e recupero della tradizione: Saba, 

Ungaretti e Montale”. 
●  Modulo V: “Dante: antologia dalla cantica paradisiaca”. 
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LINGUA E LETTERATURA GRECA  

 

Libri di testo: Luigi Enrico Rossi – Roberto Nicolai “Letteratura Greca- L’età ellenistica e romana”, vol.3 
, Le Monnier scuola 
A cura di Umberto Albini e Fulvio Barberis , Troiane di Euripide, ed. Garzanti 
 
Numero ore curricolari previste: _99_ 
Numero ore effettuate al 04/032020: _61  
  
Profilo della classe  
Il gruppo classe 5 A, a me affidato sin dal biennio (  Latino al primo anno, Latino e Greco al secondo 
anno, dal terzo solo Greco) è formato da  17 studenti, i quali  nel corso di tutto il quinquennio hanno 
mostrato generalmente correttezza nelle norme comportamentali; le relazioni sono state improntate 
sempre su rapporti di collaborazione e fiducia reciproca, anche se nel triennio non sono mancati 
momenti  dialettici “delicati” con alcuni discenti per le frequenti assenze e/o ritardi, momenti che si è 
tentato di superare con il costante dialogo educativo. La crisi pandemica del Covid-19, sviluppatasi ad 
inizio marzo 2020, ci ha trovato solo inizialmente disorientati e impreparati, ma non ha fermato la voglia 
di relazionarci, di interpretare gli eventi contingenti, di comprendere e dare senso a quello che stava 
accadendo, cercando un punto di sintesi anche laddove la realtà poteva apparire incomprensibile; 
abbiamo quindi continuato a lavorare e ad impegnarci nello studio e lavoro curriculare con maggiore 
consapevolezza e serenità.  Così sin dal 6 marzo 2020 abbiamo proseguito l’impegno sistematicamente 
da remoto prima usando Skype poi attraverso la piattaforma di GClassroom e GMeet (11 marzo 2020). 
La maggior parte degli allievi ha partecipato regolarmente al dialogo educativo-didattico con interesse 
e responsabilità sempre più crescenti. L’applicazione allo studio per i più, animati da buona volontà, è 
risultato serio e responsabile, per altri, invece, pochi in realtà, è stato poco propositivo, con una 
disabitudine e disaffezione all’impegno quotidiano. 
Il livello complessivo di preparazione si presenta attualmente eterogeneo per impegno e capacità, per 
i diversi ritmi di apprendimento e per un diverso grado di abilità e competenze raggiunto: alcuni 
studenti, sostenuti da motivazione, buone capacità ed interessi, hanno conseguito risultati buoni e 
ottimi; un ristretto gruppo di alunni, che rivelava difficoltà rielaborative e lacune grammaticali di vario 
genere, si è sforzato di colmare con impegno diligente e con un lavoro costante riuscendo a costruire 
un discorso storico-letterario abbastanza articolato, ma sul piano delle abilità traduttive mostrando 
ancora qualche incertezza; solo un esiguo gruppo di allievi, perché non costante nell’impegno, non è 
riuscito a colmare le gravi lacune già presenti nella preparazione di base nella morfologia e nella sintassi 
e ha mostrato spesso un atteggiamento poco responsabile nonostante le sollecitazioni e gli interventi 
di recupero anche in itinere.  
 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati conseguiti (in maniera diversa a seconda degli 
alunni e delle singole capacità) i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 

● completamento e approfondimento della sintassi greca 
● lo sviluppo diacronico della storia della letteratura greca 
● le caratteristiche dei generi letterari 
● conoscenza del profilo degli autori e dei generi letterari dell’età ellenistica, delle loro peculiarità 

linguistiche e stilistiche 
● testi fondamentali del patrimonio letterario greco in lingua originale e in traduzione 
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ABILITA’ 
● decodificare testi in lingua greca (portare correttamente il problema di traduzione e scegliere 

conoscenze e strumenti necessari alla sua soluzione; usare in modo appropriato il vocabolario; 
collocare i testi nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento) 

 
● individuare, sia attraverso la traduzione diretta di testi dal greco sia tramite la lettura in 

traduzione, le caratteristiche letterarie ed ideologiche dell’autore e dell’opera e ricondurle nel 
contesto storico-culturale di riferimento 

 
● esporre oralmente gli argomenti studiati, operando anche opportuni collegamenti ad altri 

ambiti disciplinari, ed esprimere motivate valutazioni personali 
 

COMPETENZE 
● applicare le conoscenze morfosintattiche acquisite alla lettura, comprensione e traduzione dei 

testi 
● leggere il testo (comprenderlo, analizzarlo, contestualizzarlo e interpretarlo), “trasporre” il testo 

nella lingua di arrivo, comunicare il testo (renderlo comprensibile e ricco di senso) 
● sapersi orientare nella storia culturale di un popolo 
● sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è documento di una determinata 

realtà storico-culturale 
● cogliere il rapporto tra forme della comunicazione letteraria e realtà storica 
● sviluppare la riflessione sui linguaggi e sui registri linguistici 
● individuare il rapporto tra intellettuali e storia, società e potere 
● saper riconoscere le tipologie testuali, le marche linguistiche e stilistiche 
● leggere, trasporre, comunicare, contestualizzare 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO 
Lo svolgimento del programma ha sostanzialmente rispettato quanto previsto nella programmazione 
iniziale, nonostante il lavoro del secondo quadrimestre, a causa della pandemia da Covid-19 sia stato 
svolto da marzo solo attraverso la classe virtuale (Skype; GClassroom; GMeet). E’ stato necessario 
rimodulare comunque alcune parti, in maniera non significativa, sia perché il tempo effettivo di lezione 
è stato inferiore al tempo previsto dal piano annuale (nel secondo quadrimestre), sia perché è stato 
necessario rallentare lo svolgimento dei programmi per ripetere parti più complesse, far fronte a 
momenti di calo di ritmi di studio e apprendimento di parte della classe. Per quanto attiene le 
metodologie di lavoro, sotto il profilo letterario è stata curata particolarmente la lettura diretta degli 
autori, il più delle volte affiancata dalla lettura dei testi in traduzione. Degli autori trattati sono stati 
proposti brani, in lingua originale e /o in traduzione, facendo ricorso sia alla tradizionale lezione frontale 
sia a importanti momenti di confronto, discussione e riflessione. La lettura dei testi, anche antologizzati 
e in traduzione, ha assicurato elementi utili per costruire la vita e il pensiero dello scrittore, il quadro 
della sua epoca, il suo possibile rapporto con il pubblico, il senso del suo ruolo di intellettuale. La 
trattazione dei singoli autori è stata introdotta da excursus sul contesto storico-sociale. 
Sono  state privilegiate le lezioni frontali nel primo quadrimestre, arricchite da momenti di confronto 
dialogico, riflessione e attualizzazione; nel secondo quadrimestre, invece, l’interazione è stata in parte 
modificata: facendo uso della classe virtuale è stato necessario trasmettere materiale didattico ( 
caricato e condiviso su GClassroom,)  di supporto alla didattica e propedeutico alle conversazioni 
guidate finalizzate al consolidamento delle conoscenze, con rilevazione di elementi per la valutazione 
formativa. 
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Come da  programmazione nel primo quadrimestre le esercitazioni e le verifiche scritte e orali sono 
state regolari: nella somministrazione dei testi per le esercitazioni e le verifiche scritte sempre sono 
stati individuati passi attinenti alle tematiche affrontate in ambito storico-letterario. Nel secondo 
quadrimestre, invece, impossibilitati a svolgere una traduzione di un passo dal greco, anche per la 
rimodulazione prevista per gli Esami di Stato, sono stati assegnati su GClassroom compiti di verifica dei 
contenuti, volti a verificare le conoscenze letterarie e sintattiche del brano dato in originale e con 
traduzione a latere. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
La valutazione si è articolata attraverso: 
 

● colloqui, discussioni, prove ed esercitazioni orali e scritte come momenti intermedi e occasione 
di interventi di correzione 

● prove oggettive e colloqui individuali come momenti di valutazione dell’applicazione, 
dell’impegno, del rendimento e del profitto degli studenti, nonché della loro capacità di analisi 
e sintesi 

● autovalutazione 
 
Ha tenuto conto: 
 

● del possesso dei contenuti e del lessico specifico 
● della capacità di organizzare un discorso organico 
● della chiarezza dell’esposizione 
● della conoscenza delle strutture morfosintattiche 
● della comprensione del testo 
●  della abilità traduttiva  

 
Ha sempre preso in considerazione i progressi rispettivamente compiuti dai singoli studenti in relazione 
ai personali livelli di partenza sia il livello di crescita intellettuale ed affettiva conseguito dall’intera 
classe. 
 
 

CONTENUTI 
● I vari tipi di oratoria. Lisia e l’oratoria giudiziaria. Il tribunale nell’Atene del V- IV a.C. Demostene 

e l’oratoria politica. L’oratore come maestro di retorica: Isocrate 
● La commedia di Menandro 
● L’Ellenismo 
● Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito 
● L’Epigramma e l’Antologia greca 
● La Storiografia ellenistica: Polibio 
● Plutarco 
● La Seconda Sofistica, Luciano, il Romanzo 
● le “Troiane” di Euripide, lettura traduzione e analisi di alcuni passi della tragedia 

 

 

 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

Libri di testo adottati:  
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● DE BERNARDIS GAETANO/SORCI ANDREA - L’ORA DI VERSIONE VOLUME UNICO TESTI, AUTORI 
E TEMI DI LATINO - ZANICHELLI EDITORE 

● AGNELLO GIACINTO/ORLANDO ARNALDO - UOMINI E VOCI DELL'ANTICA ROMA DALL'ETÀ 
IMPERIALE ALLA LETTERATURA CRISTIANA VOL.3 - PALUMBO 

 
Numero ore curricolari previste: 132 
Numero ore effettuate al 04/03/2020: 70 
Numero ore effettuate al 15/05/2020 in modalità DaD: 37 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
Le alunne e gli alunni della classe VA hanno mostrato, nel triennio, interesse nei confronti della 
disciplina, sia in relazione ai contenuti letterari che a quelli più meramente linguistici. Nel complesso 
hanno tenuto un atteggiamento serio e responsabile, che li ha portati ad acquisire un metodo di studio 
abbastanza autonomo, in alcuni casi anche critico. In particolare, alcune alunne, decisamente motivate 
e interessate, hanno conseguito un’ottima conoscenza della storia della letteratura latina e hanno 
sviluppato apprezzabile capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari. Un gruppo intermedio, 
animato da interesse e volontà, ha evidenziato una discreta acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze. Solo un esiguo numero, pur impegnandosi in genere nello studio della letteratura, mostra 
difficoltà in ordine alle abilità traduttive. Pertanto, il conseguimento degli obiettivi di seguito riportati 
si è diversificato in tre fasce di livello: ottima, con punte di eccellenza, discreta, quasi sufficiente. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
CONOSCENZE  

● Conoscenza degli elementi formali e contenutistici delle opere degli autori dell’età Imperiale 
● Conoscenza dei generi letterari più significativi del periodo in oggetto nelle loro peculiarità 

tematiche e stilistiche: satira, storiografia, romanzo 
● Elementi di continuità e/o di cambiamento diacronici e sincronici dei prodotti letterari  
● Ruolo e funzione degli intellettuali nel rapporto con il potere 
● Dati informativi relativi agli autori oggetto di studio, alla loro poetica e alla selezione antologica 

proposta 
● Conoscenza delle strutture linguistiche ai fini della comprensione testuale e della traduzione 

 
ABILITÀ 

● Saper riconoscere le tipologie letterarie e le cifre stilistiche degli autori 
● Saper cogliere il rapporto fra prodotto letterario e realtà storico-sociale 
● Saper rintracciare l’idea centrale di un testo e lo scopo dell’autore 
● Saper individuare analogie e differenze tra il presente e la cultura del passato, cogliendone, ove 

presente, la persistenza 
● Saper leggere e tradurre testi di genere storiografico, filosofico, didascalico e satirico, 

contestualizzandoli nella produzione dell’Autore e più in generale nell’epoca di riferimento 
● Saper analizzare e trasporre il testo, con un linguaggio fluido, nella lingua di arrivo, utilizzando 

un efficace metodo di traduzione 
● Saper individuare figure retoriche e registri stilistici funzionali allo scopo comunicativo 

prevalente e analizzare i testi sotto il profilo morfo-sintattico 
● Saper attivare riflessioni interdisciplinari 

 
 
COMPETENZE  
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● Decodificare il messaggio delle opere degli autori latini contestualizzandoli nell’epoca di 
appartenenza 

● Interpretare e tradurre testi latini, riconoscendone le fondamentali strutture grammaticali e 
stilistiche 

● Dare al testo una collocazione storica, cogliendo i legami essenziali con la cultura e la letteratura 
coeva, individuando generi letterari, tradizioni di modelli e di stile 

● Utilizzare la conoscenza della cultura latina per “leggere” ambiti culturali diversi 
● Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria 
● Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna, individuando gli apporti di 

pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione della cultura europea 
● Esporre con pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa 
● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e autonomia critica 

 
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

● Lezione frontale interattiva funzionale all’introduzione di autori e testi  
● Dibattiti e conversazioni  
● Discussione  
● Approccio comunicativo orientato all’azione 
● Lettura diretta guidata e individuale di testi letterari  
● Didattica laboratoriale di traduzione 
● Attività individuale di ricerca e approfondimento 
● Apprendimento cooperativo 
● Attività laboratoriale 
● Ricerca guidata 
● Simulazioni 

 
Didattica a distanza laboratoriale effettuata attraverso la Piattaforma Google Suite: 

● Realizzazione di audio registrazioni e videoregistrazioni postate in Classroom G Suite 
● Videolezioni in sincrono tramite Google Meet  

 
STRUMENTI DI VERIFICA  

● Verifiche scritte consistenti nella comprensione e resa in italiano di testi dei più rappresentativi 
autori latini 

● Redazione di testi scritti 
● Esercizi di comprensione e analisi del testo 
● Prove semistrutturate e a risposta aperta 
● Trattazione sintetica 
● Colloqui orali 
● Lavori di gruppo 
● Osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le lezioni frontali 

 
Dopo l’avvio della didattica a distanza: 

● Verifiche orali tramite videolezioni in sincrono tramite Google Meet dopo il 04/03/2020 
● Verifiche scritte inviate su Google classroom dopo il 04/03/2020 
● Registro Elettronico come strumento di comunicazione, per consegne e materiali di contenuti 

da studiare e di registrazione delle valutazioni delle verifiche scritte e orali 
 
VALUTAZIONE  
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● La valutazione, computata sempre in considerazione della situazione pregressa e dell’impegno 
profuso, si è attenuta agli indicatori e descrittori delle griglie per la valutazione scritta e orale, 
riportate nel presente Documento. Sia in relazione all’attività in presenza, sia in relazione 
all’attività in DaD, essa ha in ogni caso tenuto conto di: 

● grado di attenzione 
● grado di partecipazione 
● grado di interesse 
● livelli di partenza 
● efficacia del metodo di studio 
● livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica 

 
CONTENUTI  
Conoscenza approfondita della poetica e della produzione letteraria degli esponenti più significativi 
della letteratura latina, contestualizzati nell’età imperiale da Tiberio ai Flavi: Seneca, Lucano, Petronio, 
Persio, Giovenale, Marziale, Quintiliano. Conoscenza approfondita dell’età degli imperatori per 
adozione e della produzione letteraria di Tacito e Apuleio. 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Testo adottato: Wider perspectives 
Cambridge University Press 
Bonci-Howell-Grammar in Progress–Zanichelli 
 

Obiettivi cognitivi generali: 
livello B2 del CEF. 
 
COMPETENZE 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si 
pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. 
 
CONTENUTI 
Storia: 
Cenni:  
La Rivoluzione industriale;  
L’età Vittoriana: la regina Vittoria e il British Empire 
Gli anni ruggenti e la crisi del 29 
Le Guerre Mondiali 
La questione irlandese 
Il dopo guerra 
Gli anni 60 
La questione della Brexit 
 
Letteratura e Linguistica: 
Avviamento all’analisi di un testo letterario 
Generi letterari: Il Romanzo, Il Drama, la Poesia. 
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Il Romanticismo. 
William Wordsworth e Samuel T Coleridge 
 Preface to the Lyrical Ballads (pag.44) 
 I wandered lonely as a cloud (pag 48) 
L’età Vittoriana. 
Charles Dickens 
 Oliver Twist (pag. 183) 
Oscar Wilde 
 La Prefazione a “The Picture of Dorian Gray” 
  
 
La questione irlandese, il modernismo nell’opera di tre autori irlandesi. 
W B Yeats. 
 Easter 1916  
Il Modernismo. 
James Joyce 
 Dubliners: Eveline 
Samuel Beckett 
 Waiting for Godot 
Il dopoguerra e la Guerra fredda 
George Orwell  
 1984 
La rivoluzione culturale degli anni Sessanta 
P Larkin 
 Annus Mirabils 
 
 

STORIA E FILOSOFIA 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Per quanto riguarda le lezioni effettuate in presenza, la classe ha partecipato sempre con vivo interesse 

alla trattazione e alla discussione dei temi affrontati, apportando contributi personali di tipo critico e 

creativo che hanno arricchito le numerose occasioni di confronto di gruppo. L’impegno degli studenti 

non è mai venuto meno anche allorquando l’emergenza COVID 19 ci ha obbligati ad attuare una nuova 

modalità di interazione didattica, che, seppure effettuata in un numero di ore inferiore rispetto a quello 

curricolare (come stabilito dalla Dirigente scolastica in accordo con i diversi dipartimenti disciplinari), ci 

ha consentito di svolgere lezioni in modalità videoconferenza anche di tipo interdisciplinare e con 

esperti interni ed esterni (con la prof.ssa V. Putignani “La maschera tra filosofia e letteratura” e con il 

prof. A. De Luca “Lo statuto epistemologico della psicologia e il ruolo odierno dello psicologo”) nonché 

di acquisire un congruo numero di elementi validi ai fini della valutazione.  

Il profitto raggiunto dagli studenti, perlopiù discreto e in alcuni casi buono e ottimo, è stato valutato 

considerando l’impegno profuso, la costanza e la qualità dello studio individuale e la partecipazione alla 

vita di classe. 
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STORIA 

LIBRO DI TESTO 

A.DESIDERI-G.CODOVINI, Storia e storiografia, G.D’Anna, Firenze, 2016, vol.3 A-B. 

N. ore curricolari previste: 99 

N. ore di lezione effettuate in presenza fino al 04/03/2020: 50 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscenza degli avvenimenti e dei protagonisti più rilevanti. 
• Conoscenza del lessico storico. 
• Conoscenza delle cause e delle conseguenze di un fatto storico. 
• Conoscenza delle fonti e delle interpretazioni essenziali della storiografia. 

 

Abilità 

• Comprendere e interpretare correttamente un problema storico. 
• Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
• Esporre correttamente i concetti ed usare con pertinenza il lessico storico. 
• Compiere collegamenti interdisciplinari. 
• Approfondire con ulteriori ricerche gli argomenti trattati. 

 

Competenze 

• Utilizzare i contenuti appresi per interpretare criticamente la realtà. 
• Utilizzare i contenuti appresi per trovare nessi di significato tra la storia attuale e quella passata. 
• Disponibilità al dialogo ed alla discussione con gli altri nel rispetto dell’alterità. 
• Autonomia di giudizio critico e resistenza alle pressioni conformistiche. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

• Lezione dialogata in presenza con la partecipazione libera e creativa dell’intera classe (fino al 
04/03). 

• Lezione in videoconferenza (dal 05/03 fino alla conclusione dell’anno scolastico). 
• Spiegazione analitica di termini e concetti essenziali della storia. 
• Individuazione delle implicazioni di un fenomeno storico in chiave interdisciplinare. 
• Problematizzazione degli eventi storici, discussione e confronto di classe per formulare diverse 

ipotesi interpretative. 
• Correzione puntuale e motivata degli errori per mezzo dell’autovalutazione, della criticità 

propositiva e dell’incoraggiamento. 
• Contestualizzazione delle informazioni apprese e confronti con il presente storico. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  
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• Schematizzazioni degli eventi storici in senso diacronico e sincronico. 
• Carte geo-politiche e grafici. 
• Analisi e interpretazione di documenti (testuali e/o iconografici) e di brani storiografici. 
• Filmati di storia, documentari, brani musicali, ricerche sul Web, ecc. 
• Lavagna interattiva multimediale. 
• Bacheca del portale ARGO utilizzata nell’imminenza dell’emergenza – prima che il possesso delle 

GSuite da parte di tutti gli studenti consentisse l’utilizzo di altre piattaforme ufficialmente 
riconosciute – non solo per l’assegnazione dei compiti o per la condivisione di contenuti testuali 
e multimediali utili al proseguimento dell’attività didattica, ma anche per mantenere una 
relazione di conforto umano con gli studenti e con le loro famiglie. 

• Piattaforme per la DAD: Google Classroom e Meet. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche orali. 
• Elaborati scritti anche nella modalità del “compito di realtà”. 
• Partecipazione al dialogo educativo. 
• Approfondimenti e ricerche personali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Conoscenza dei contenuti. 
• Capacità di organizzare un discorso coerente e organico. 
• Chiarezza dell’esposizione e uso corretto del lessico della disciplina. 
• Capacità di orientarsi in maniera autonoma nella ricerca di materiali testuali e/o multimediali 

utili ai fini dell’approfondimento. 
• Impegno e costanza nello studio. 
• Partecipazione alle videolezioni. 
• Rispetto delle consegne. 

 

CONTENUTI 

IL SOCIALISMO 

NAZIONALISMO E RAZZISMO  

LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI MASSA 

L’ETÀ GIOLITTIANA 

ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI POTENZE 

LA GRANDE GUERRA 

LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA 

L’UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN 

IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE 
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IL FASCISMO AL POTERE 

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 

IL REGIME NAZISTA 

FASCISMO E AUTORITARISMO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Rispetto alla programmazione di inizio anno, il seguente argomento è stato affrontato in modo 

sintetico: 

IL SECONDO DOPOGUERRA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

FILOSOFIA 

Libro di testo adottato:  

N. ABBAGNANO-G. FORNERO, Il nuovo Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, Torino 2007, voll. 2-3, 

tomi A-B. 

N. ore curricolari previste: 99 

N. ore di lezione effettuate in presenza fino al 04/03/2020: 52 

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

Conoscenze 

• Conoscenza del pensiero dei singoli autori con riferimento alle loro opere principali. 
• Conoscenza dell’influsso apportato dalle loro idee nella tradizione filosofica. 
• Conoscenza del significato dei termini filosofici. 

 

Abilità 

• Individuare in un testo filosofico i termini chiave e i nessi logici e di significato essenziali. 
• Mettere in relazione autori diversi per individuarne somiglianze e differenze. 
• Acquisire una capacità argomentativa corretta ed efficace avvalendosi del lessico filosofico. 
• Effettuare collegamenti tra la filosofia e altri ambiti del sapere. 
• Riflettere in modo personale e critico sui temi affrontati. 

 

Competenze 

• Utilizzare le idee e i concetti filosofici per interpretare la realtà nell’ottica della complessità. 
• Confrontarsi in modo dialettico e critico con gli altri, esponendo in modo chiaro e corretto il 

proprio punto di vista. 
• Avvalersi delle conoscenze acquisite per difendere la libertà di pensiero e di parola. 
• Opporsi criticamente alle pressioni conformistiche del pregiudizio sociale e di quello ideologico. 
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

• Lezione dialogata in presenza con la partecipazione libera e creativa dell’intera classe (fino al 
04/03). 

• Lezione in videoconferenza (dal 05/03 fino alla conclusione dell’anno scolastico). 
• Lettura e interpretazione di un testo filosofico con rimandi anche all’etimologia e alle lingue 

straniere. 
• Interazione frequente tra le domande della filosofia e l’esperienza vissuta degli studenti. 
• Contestualizzazione storica, economica e politica delle problematiche filosofiche e del pensiero 

di un autore. 
• Integrazione dei contenuti filosofici con collegamenti multidisciplinari anche ad ampio raggio 

(scienza, religione, storia dell’arte, psicologia, antropologia, ecc.). 
• Correzione puntuale e motivata degli errori per mezzo dell’autovalutazione, della criticità 

propositiva e dell’incoraggiamento. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Pagine scelte dai classici del pensiero filosofico o da testi e documenti vari attinenti alle 
tematiche affrontate. 

• Consultazione di dizionari specifici e di enciclopedie cartacee e/o telematiche. 
• Analisi e interpretazione di fotografie, disegni, opere figurative, filmati, brani musicali ecc. 

Navigazione sul web. 
• Lavagna interattiva multimediale. 
• Bacheca del portale ARGO utilizzata nell’imminenza dell’emergenza – prima che il possesso delle 

GSuite da parte di tutti gli studenti consentisse l’utilizzo di altre piattaforme ufficialmente 
riconosciute – non solo per l’assegnazione dei compiti o per la condivisione di contenuti testuali 
e multimediali utili al proseguimento dell’attività didattica, ma anche per mantenere una 
relazione di conforto umano con gli studenti e con le loro famiglie. 

• Piattaforme per la DAD: Google Classroom e Meet. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

• Verifiche orali. 
• Elaborati scritti anche nella modalità del “compito di realtà”. 
• Partecipazione al dialogo educativo. 
• Approfondimenti e ricerche personali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Conoscenza dei contenuti. 
• Capacità di organizzare un discorso coerente e organico. 
• Chiarezza dell’esposizione e uso corretto del lessico della disciplina. 
• Capacità di orientarsi in maniera autonoma nella ricerca di materiali testuali e/o multimediali 

utili ai fini dell’approfondimento. 
• Impegno e costanza nello studio. 
• Partecipazione alle videolezioni. 
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• Rispetto delle consegne. 

CONTENUTI  

G. W.  F. HEGEL 

A. SCHOPENHAUER 

S. KIERKEGAARD 

K. MARX 

F. NIETZSCHE 

S. FREUD 

L’ESISTENZIALISMO E J.-P. SARTRE 

 

STORIA DELL’ARTE  

Libro di testo adottato:  

CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell’arte, volumi II, Dal Gotico internazionale all’età barocca e vol. III, 

Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Zanichelli ed. 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 15/05/2019: 32 

Numero ore effettuate al 15/05/2020 in modalità DaD: 17 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe, motivata e partecipe, ha rivelato interesse per la disciplina. Abbastanza assidua nella 

frequenza, ha dimostrato adeguata partecipazione alle attività didattiche, rispondendo alle indicazioni 

metodologiche suggerite.  Gli studenti, disponibili a collaborare, ai rapporti interpersonali, hanno 

dimostrato di riuscire a gestire il lavoro scolastico in modo abbastanza autonomo ed ad impegnarsi in 

modo adeguato al perseguimento degli obiettivi. Quasi tutti hanno partecipato in modo attivo anche 

alle videolezioni su Gmeet (un’ora su due settimanali, in base alle decisioni dipartimentali, a partire dal 

15 marzo).  In base alla programmazione rimodulata, gli obiettivi sono stati raggiunti. Il programma, 

invece non è stato possibile ultimarlo. Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza 

e delle difficoltà oggettive, è buono. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

L’impressionismo è stato analizzato attraverso le opere di Manet, Monet, Renoir, Degas, Cézanne e 

sono stati affrontati anche i post-impressionisti come Seurat, Van Gogh e Gauguin. 

Dopo un accenno al Simbolismo e all’Art Nouveau sono stati presentati l’Espressionismo, il Cubismo e 

il Futurismo. Questi nuclei tematici sono stati svolti solo parzialmente 

 

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 

• 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; 
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• 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 
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● 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; 

● Il Postimpressionismo e i suoi principali protagonisti alla fine del XIX secolo; 

● Le avanguardie storiche nel complicato scenario culturale del primo Novecento in Europa 

(Cubismo, Espressionismo, Fauves, Secessioni…)-  soltanto cenni generali; 

 

MATEMATICA 

 

Libro di testo adottato: 
BARONCINI, MANFREDI, FRAGNI, "Lineamenti.MATH Azzurro",Vol. 5, Ghisetti&Corvi editore.  
 
Numero ore curriculari previste dal piano di studi: 66  
Numero ore di lezione effettuate al 15/05/2018: 52 
 
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. 

 
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 
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COMPETENZE: 
● Affrontare lo studio di una funzione e disegnarne il grafico relativo 
● Risolvere equazioni e disequazioni di vario tipo 

 
Nel corso dell’anno la classe 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. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati, infatti 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 maggiore sicurezza; 
un buon gruppo evidenzia una comprensione completa degli argomenti, li esprime in maniera chiara e 
manifesta un’ottima capacità di rielaborazione.  
 
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 
della 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. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Come elementi di valutazione sono stati considerati l'impegno profuso, le conoscenze acquisite, 
l'assiduità nella frequenza, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di argomentazione e di 
rielaborazione ed i progressi conseguiti. Sono inoltre state effettuate periodicamente prove scritte e 
verifiche orali.  
 
CONTENUTI 

● Vari tipi di funzioni. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzioni fratte e intere. Funzioni 
razionali e irrazionali. 

● Limiti di funzioni. Forme indeterminate e loro soluzione. Asintoti di una funzione. 
● Continuità di una funzione. Teoremi delle funzioni continue. 
● Derivata di una funzione. Calcolo di derivate. Teoremi delle funzioni derivabili. Punti di massimo, 

minimo e flesso di una funzione.  
 
 

FISICA 

 
Libro di testo adottato: 
UGO AMALDI: “Le traiettorie della fisica. Azzurro. Elettromagnetismo, Relatività e quanti” vol. 2 – 
Zanichelli Editore 
 
Numero ore curriculari previste dal piano di studi: 66  
Numero ore di lezione effettuate al 15/05/2018: 48 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: 
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● Principi e leggi dei fenomeni elettrostatici 
● Conduzione elettrica nei solidi 
● Magnetismo 
● Elettromagnetismo 

 
ABILITÀ: 

● Argomentare una prima comprensione di una teoria scientifica 
● Analizzare semplici problematiche ed inquadrarle nell’ambito delle teorie studiate. 
. 

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 corso dell’anno la classe 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. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati, infatti 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 maggiore sicurezza; 
un buon gruppo evidenzia una comprensione completa degli argomenti, li esprime in maniera chiara e 
manifesta un’ottima capacità di rielaborazione. 
 
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 inoltre presentati in classe attraverso lezioni organizzate in forma dialogica e problematica, inoltre 
i vari argomenti sono stati svolti mediante lezioni frontali, letture,  proiezione di filmati specifici. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

● Verifiche orali 
● Verifiche scritte 
● Presentazioni Power Point  
● Prove strutturate di vario tipo 

 
CONTENUTI 
 

● Principi e leggi dei fenomeni elettrostatici. Cariche elettriche. Campo elettrico e flusso 
del campo elettrico. 

● Conduzione elettrica nei solidi. La corrente elettrica. Le leggi di Ohm e di Kirkoff 
● Magnetismo. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Interazione fra campo 

magnetico e corrente. 
● Elettromagnetismo 

 

SCIENZE 

  
Libri di testo adottati:   
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● Valitutti, Taddei – Carbonio, Metabolismo, Biotech. -  Ed. Zanichelli 
● Fantini, Monesi – Elementi di Scienze della Terra – Ed. Bovolenta.  
 

Numero ore curricolari previste: 66 
Numero ore effettuate : 38 su 66 (al 04/03/2020 – dal 05/03/2020 al termine delle lezioni, attivata la 
didattica a distanza    
  
 DESCRIZIONE DELLA CLASSE  
 La classe risulta costituita di 17 studenti che si sono sempre mostrati sufficientemente corretti nel 
comportamento e rispettosi del regolamento scolastico, complessivamente capaci di gestire il lavoro 
coerentemente con gli obiettivi prefissati. Anche con l’attivazione della didattica a distanza, a partire 
da 5 Marzo 2020, gli studenti hanno dimostrato senso di responsabilità e buon interesse per la 
disciplina, applicandosi diligentemente. Tutti gli studenti hanno rispettato i tempi stabiliti per i 
collegamenti, per la restituzione delle consegne in Google classroom di esercitazioni scritte e per lo 
svolgimento delle verifiche orali.  
  
OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:   
  
CONOSCENZE  
 

● Ruolo centrale del carbonio nella chimica degli organismi viventi 
● Ruolo delle biomolecole e loro relazione con i composti organici 
● Collegamento tra i principi della termodinamica e i processi vitali 
● Dinamica interna del pianeta Terra in relazione all’evoluzione della superficie terrestre 

 
  
ABILITÀ  
 

● Saper classificare le reazioni organiche 
● Saper descrivere le funzioni delle biomolecole 
● Saper descrivere i principali processi metabolici 
● Saper descrivere le dinamiche che regolano i fenomeni endogeni e come questi siano in 

relazione tra loro 
  
COMPETENZE 
   

● Comprendere la funzione della chimica del carbonio 
● Comprendere il ruolo degli enzimi nel metabolismo 
● Comprendere le finalità dei processi metabolici 
● Comprendere i collegamenti tra fenomeni endogeni e struttura della Terra 

 
  
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO   

 

● Lezioni frontali in presenza, funzionali alla trattazione degli argomenti programmati 

● Dibattiti e conversazioni 

● Lettura di brani di approfondimento 



31 

Documento del Consiglio di Classe della 5 A Classico – Esami di Stato 2020 

● Prodotti audiovisivi postati fra i documenti di apprendimento della Google classroom 

● Didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom 

 
  
STRUMENTI DI VERIFICA   

Tutti gli alunni e le alunne, valutati attraverso la somministrazione di almeno due prove  orali per 

quadrimestre, hanno svolto le seguenti attività di verifica: 

● Prove strutturate e semi strutturate 

● Trattazione sintetica di argomenti 

● Colloqui orali (in video lezione 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   
 
La valutazione ha tenuto conto di 

 
● Livello di partenza 
● Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 
● Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 
● Conoscenze/abilità raggiunte 
● Difficoltà oggettive nella comunicazione tramite didattica a distanza 

  
CONTENUTI  

 
● Chimica del carbonio 
● Metabolismo energetico 
● Enzimi 
● Carboidrati e loro metabolismo 
● Dinamica endogena 
● Tettonica delle placche  
 
 

SCIENZE MOTORIE 

Libri di testo adottato:  

● Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa  “Più movimento” ed. Marietti Scuola . 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 04/03/2020 : 36 

Presentazione della classe 

La classe 5  A ha evidenziato una  frequenza e una  partecipazione  abbastanza regolare conseguendo 
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alla fine del percorso scolastico un livello psicomotorio decisamente positivo;  in particolare la classe 

si è contraddistinto per un atteggiamento propositivo che ha reso  più vivaci le ore di lezione 

Alcuni alunni inoltre hanno anche partecipato a competizioni e tornei sportivi interni, distinguendosi 

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

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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 

- alimentazione e principi nutritivi. 

- elementi di primo soccorso. 

- il doping nello sport. 

- attività sportive di squadra ( pallavolo / basket) 

- sport in ambiente naturale ( orienteering/ trekking/ beach volley) 

  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 
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  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 

- 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.                                  

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privilegiate 

le situazioni implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni per favorire il passaggio da un  approccio 

globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando ha assunto carattere di competitività, 

si è realizzata in armonia con  l'istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti,anche 

nei meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e sportiva.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state effettuate con test e prove globali periodiche. 

VALUTAZIONE  

Nella valutazione si sono sempre tenuti in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di 

partenza, le loro reali possibilità e, attraverso l’osservazione sistematica,  valutando nel contempo 

l'interesse,  la partecipazione e l’impegno.                                 

CONTENUTI  
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Le attività integrative attinenti la materia sono state svolte nel corso delle ore di gruppo sportivo e 

hanno previsto sia l'approfondimento degli argomenti trattati nelle U.D. che la partecipazione a 

tornei sportivi.                                                            

MODULO 1 

Capacità condizionali: 

forza, velocità, 

resistenza, mobilità 

articolare 

Esercizi a carico naturale; corsa con variazioni di velocità; circuit training; 

esercizi statici e dinamici, individuali e a coppie , esercizi ai piccoli e grandi 

attrezzi , giochi di squadra . 

MODULO 2 

Affinamento e 

consolidamento degli 

schemi motori di base 

Preatletica di base; giochi situazionali di grande movimento; esercizi di 

rilassamento e controllo della respirazione; esercizi eseguiti in varietà di 

ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali; esercizi di equilibrio in 

situazioni statiche e dinamiche, giochi di squadra . 

MODULO 3 

Conoscenza e pratica 

degli sport individuali 

Conoscenza e pratica degli sport individuali 

Tecnica della corsa e varie andature;  esercitazioni tecniche dei salti                       

(salto in lungo da fermo- triplo - quintuplo); Tennis tavolo: dimostrazioni 

tecniche dei fondamentali, dritto, rovescio, schiacciata e battuta. 

MODULO 4 

Conoscenza e pratica 

degli sport di squadra 

Pallavolo: tecniche del palleggio – bagher – schiacciata – muro – battuta.  

Basket : esercizi propedeutici e fondamentali. 

Calcio /Calcetto: tecniche di palleggio, di tiro, colpo di testa. 

Tattica di squadra, giochi di squadra 

  RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo adottato:  

Pasquali Simonetta – Panizzoli Alessandro,  “Segni dei tempi”, Editrice La Scuola  

Ore di lezione  previste   33          Numero ore in presenza effettuate fino al 04/03/2020: 17,  

dal 05/03/2020 al 30/05/2020 lezioni effettuate a distanza E su Google Classroom  fino al 30/05/2020: 10.  
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La classe è composta di 17 alunni di cui esonerati n. 4 

Gli alunni hanno sempre dimostrato una attiva partecipazione al dialogo educativo, assumendo sempre 

una condotta  corretta .  

La maggior parte degli studenti si sono distinti per un vivo interesse alla materia in oggetto.  

Le lezioni si sono svolte regolarmente e buona parte della classe ha mostrato di apprezzare le 

problematiche storiche, teologiche e sociali affrontate in quanto ritenute coinvolgenti ed attuali. 

Gli alunni più attenti alla disciplina hanno animato le lezioni evidenziando un’ottima capacità di dialogo 

e senso critico. 

 La classe si è sforzata di comprendere che, il fenomeno religioso è una costante culturale oltre 

che storica ed esperienziale dell’uomo di tutti i tempi. Tanto è vero che la stessa si è sforzata di liberarsi 

da pregiudizi e luoghi comuni che spesso offuscano il libero pensiero. 

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

CONOSCENZE: 

● Utilizzare un linguaggio religioso appropriato. 

● Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo. 

● Risposte del cristianesimo agli interrogativi universali dell’uomo 

● Le relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana 

● Saper rispondere alle istanze della società contemporanea. 

● Analizzare le questioni di senso legate alle esperienze della vita umana 

ABILITA’: 

● Comprendere ed analizzare l’incidenza che il tema della libertà religiosa ha sia nella vita sociale 

che in quella religiosa 

● Comprende ed analizzare l’importanza della morale sessuale nel vissuto quotidiano 

● Comprendere il concetto di vita nella religione cristiana come dono di Dio 

● Comprendere ed analizzare il valore di altre religioni ed il dialogo tra queste 

COMPETENZE: 

● Riconosce e distingue le fonti del cristianesimo e le sue verità fondamentali 

● Riconosce il contributo della “Fede” e della “ Tradizione” della Chiesa in merito al progresso 

dell’umanità  

● Giustifica le proprie scelte esistenziali, in rapporto alla conoscenza della religione cattolica e dei 

suoi valori  
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● Distingue criticamente i contenuti del cattolicesimo con quelli di altre religioni. 

● Dialoga con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie. 

METODOLOGIA : 

A livello metodologico, il lavoro  è stato svolto privilegiando la lezione frontale e le conversazioni 

guidate. 

Gli alunni hanno compreso che per accostarsi e comprendere il dato religioso in tutte le sue dimensioni, 

è fondamentale considerare sempre 3 fasi: 

1. Documentarsi 

2. Analizzare 

3. Confrontare 

Alcune tematiche sono state affrontate con l’ausilio di materiale audiovisivo, dispense e con la 

consultazione di alcuni documenti fondamentali della storia della Chiesa e del testo di Trinitaria. 

STRUMENTI DI VERIFICA :  

● Interrogazioni 

● Conversazioni guidate 

● Visione di materiale audiovisivo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto del livello iniziale di ogni singolo alunno, dell’interesse mostrato alla 

materia, della partecipazione, dell’impegno domestico, l’assiduità nella frequenza sia alle lezioni 

frontali che alle lezioni in videoconferenza tenute in Didattica a Distanza a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid 19, della capacità di riflessione mostrati durante le lezioni. 

CONTENUTI 

La vita umana come valore assoluto 

Le fonti del diritto canonico 

Legge morale  

Legge naturale 

Diritto positivo 

Differenza tra Diritto positivo e Diritto dello Stato 

Concordato e Intese  

Costituzione art. 7 e art. 8 

Il ruolo della donna nella Chiesa 
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativamente all’ apprendimento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica del quinto anno, gli alunni hanno svolto con il docente   di Fisica il seguente 
modulo. 
 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

Il magnetismo Inglese 

 
 
Fisica: modulo sul 
magnetismo 

● Consapevolezza della diversità 
dei metodi dei vari ambiti 
disciplinari 

● Uso consapevole delle 
strutture della lingua adattate 
ai vari ambiti e scopi 
comunicativi 

● Conoscenze del linguaggio 
specifico della Fisica in Inglese. 

 

 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

TITOLO: PIRATI CULTURALI 

 
CONTENUTO DEL PERCORSO TRIENNALE (aa. ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020) 
 
 Tale 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 
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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)  
Tutor esterno: Aldo Campanelli 
Tutor interno: Filomena Garofalo 
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 
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. 
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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 DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli allievi numerose attività, sia curricolari che extracurricolari, allo scopo 

di ampliare l’offerta formativa e arricchire interessi e motivazioni, in attinenza con gli obiettivi del PTOF, 

nonché in sintonia con le tematiche disciplinari del quinto anno di studi. 

 

TITOLO Breve descrizione del progetto 

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  

C’era una Svolta* Certame di composizione di scrittura creativa 

bandito su scala nazionale dal Liceo Giordano Bruno 

di Albenga. 
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Notte dei Licei Classici Performance "Una fede di ferro", un breve dialogo 

sul tema della superstizione, ambientato in una 

situazione storicamente verosimile ed ispirato al 

fenomeno delle cosiddette "tregue di Natale" 

avvenute durante la Grande Guerra. 

 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, nella terza 

decade di 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. 

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 

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 
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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 

OLIMPIADI di Inglese*  

Conseguimento Certificazioni di Lingua Inglese-

Cambridge presso altri Enti 

English C2-C1-B2 

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

Conferenza sul Tenente Lillo  

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, tra il 22 e il 

30 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”. 

Partecipazione alla scuola di formazione 

politica 

 

 

 

Argomenti trattati durante gli incontri a Scuola di 

formazione politica: 

Analisi e commento degli art. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12 della 

Costituzione (9 e 11 no a causa dell'emergenza) 

Conferenza della prof.ssa L. Marchetti "Il movimento 

giovanile nella storia del costume. Da Woodstock al Friday 

Form Future. Il nuovo sessantotto" 

Approfondimento di storia locale attraverso la 

lettura del libro del prof.M.Giorgio 

“Vincenzo Rogadeo precursore del Meridionalismo” 

Progetto MEMORY Corso per lettura e memorizzazione veloci 

Nota: Sono contraddistinte con asterisco le attività per le quali la partecipazione è stata individuale o parziale 
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 ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI - CITTADINANZA E COSTITUZIONE-  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO DESCRIZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTA 

“MORO VIVE” Approfondimento curricolare mirato alla 
conoscenza del dettato costituzionale, dei principi 
fondamentali della Costituzione, dell’Ordinamento 
della Repubblica, delle Regole sull’organizzazione 
dello Stato, dell’Unione Europea, dei suoi Organi, 
della normativa vigente 

• Incontro con Gero Grassi 

• 3 incontri (2h) in 
compresenza   di 
docenti di Storia e 
Filosofia e docenti di 
Diritto ed Economia 

di 
Incontro con una Rappresentanza dell’Arma dei 
Carabinieri Puglia Stazione di Bitonto, sulla 
divulgazione della cultura della Legalità   

 Incontro in Aula Magna il 
10/01/2020 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

L’attività di orientamento rivolta agli studenti interni in uscita mira a conseguire i seguenti obiettivi:  

• Sapersi auto-valutare per una migliore conoscenza di sé  

• Saper sostenere i propri punti di vista e le proprie scelte 

 • Favorire un’adeguata lettura del mondo del lavoro 

 • Fornire informazioni su percorsi formativi, professioni e nuove tecnologie 

 Ci si è avvalsi delle seguenti modalità: 

 • Materiale informativo  

• Visite guidate 

 • Incontri con esperti esterni  

• Incontri con giovani che hanno effettuato con successo le loro scelte sia nei campi degli studi 
che del lavoro 
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 ATTIVITA’ SVOLTE: 

● Incontro con rappresentante dell’Accademia delle Belle Arti RUFA di Roma. 
● Incontro con il Rappresentante Ente di Formazione per la preparazione ai test d’ingresso per le 

carriere militari e simulazione dei test d’ingresso 
● Orientamento Salone dello Studente nei padiglioni della Fiera del Levante di Bari 
● Partecipazione di alcuni studenti a varie Olimpiadi (Campionato delle Lingue, Matematica, 

Olimpiadi di Neuroscienze) 
● Gli incontri previsti con esponenti di varie facoltà dell’Università degli Studi di Bari si sono svolti 

parzialmente, a causa emergenza COVID 19 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Nella fase di valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, 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  

proposte nelle singole discipline diverse tipologie di verifica, quali:  

• colloqui  

• verifiche scritte (test a risposta sintetica, prove strutturate e semi –strutturate, prove soggettive); 

• prove pratiche; 

 

Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

• livello di conoscenza degli argomenti;  

• capacità organizzativa delle conoscenze;  

• capacità di analisi e sintesi;  

• uso del linguaggio specifico delle singole discipline. 

Nella valutazione periodica e finale, sommativa e formativa, individuale e comparativa, sono stati presi in 

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

il senso di responsabilità dimostrato nelle attività didattiche a distanza ed i progressi in itinere, che hanno 

contraddistinto ogni singolo studente. 

Dal 5 Marzo 2020 (DCPM 4marzo 2020) la chiusura delle scuole per la pandemia da COVID19, ha reso necessaria 

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 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 docimologici flessibili e corrispondenti agli 

indicatori e descrittori delle Rubriche di Valutazione inserite nel PTOF della scuola come da circ. n. 371 del 

28/05/2020 e come da Documento Didattica a Distanza già deliberato nel Collegio Docenti del 28/05/2020. 
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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 

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 
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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.  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

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

punteggi di seguito indicati. 

Indicatori 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  

 



47 

Documento del Consiglio di Classe della 5 A Classico – Esami di Stato 2020 

 

ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME  

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 29/05/2020 PER ASSEGNAZIONE ELABORATI  

In data 29/05/2020, alle ore 18.30, in modalità remota, videoconferenza su Google Classroom, previa 

convocazione, circ.359 del 22/05 e circ. di integrazione, n. 369 del 28/05/2020 si riunisce il Consiglio 

della classe 5^A CLASSICO per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

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 dalle docenti delle suddette 

discipline di indirizzo afferente ad entrambe le lingue, nel caso specifico, lingue Greco e Latino, 

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

culturale, l’approfondimento e la riflessione personale  da parte del candidato; e secondo cui 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  considera 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 Letteratura Greca e lingua e Letteratura 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 I VINTI DI OGNI GUERRA (Euripide/Tacito) 

traccia B LA STRADA DELLA CULTURA (Luciano/Quintiliano) 

traccia C  LA PSICOLOGIA DELL’AMORE IN MEDEA (Apollonio Rodio/Seneca) 

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:  
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Traccia A al gruppo di alunni (5) dal n.1 al n.5   dell’elenco del registro di classe  

Traccia B al gruppo di alunni (6) dal n.6 al n.11 dell’elenco del registro di classe  

Traccia C al gruppo di alunni (6) dal n.12 al n. 17 dell’elenco del registro di classe  

La trasmissione degli elaborati 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.  

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).  

Letto e approvato la seduta è tolta alle 19.00  
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ELABORATO SOSTITUTIVO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

TRACCIA A – GRUPPO 1 – ALUNNI DA 1 A 5 IN ORDINE ALFABETICO  

Argomento: I VINTI DI OGNI GUERRA (Euripide/Tacito) 

dalle Troiane 

L’araldo acheo Taltibio ha appena informato Ecuba ed Andromaca riguardo la volontà dei capi greci 
guidati da Odisseo di uccidere Astianatte  

Pre testo - Taltibio: “Accetta le cose come stanno e dimostrerai saggezza. Non ti abbarbicare al 
bambino, sopporta con nobiltà la sventura. Sei debole, non ti illudere di essere forte, non puoi 
contare su nessuno” 

Andromaca (vv. 740 – 751) 

 

Post testo - Andromaca “Voi Greci avete inventato crudeltà barbariche: perché uccidete questo 
bambino innocente?” 

Pre testo - Taltibio: “Ma ora vado a scavare la fossa per lui” 

Ecuba (vv.1156-1170) 
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Post testo – Ecuba “Cosa potrebbe scrivere un poeta sulla tua tomba? Qui giace un bambino, ucciso 
un giorno dagli Achei, per paura” 

dall’Agricola, 30-31 

30) (…) 2. Priores pugnae, quibus adversus 
Romanos varia fortuna certatum est, spem ac 
subsidium in nostris manibus habebant, quia 
nobilissimi totius Britanniae eoque in ipsis 
penetralibus siti nec ulla servientium litora 
adspicientes, oculos quoque a contactu 
dominationis inviolatos habebamus. 3. Nos 
terrarum ac libertatis extremos, recessus ipse ac 
sinus famae in hunc diem defendit; nunc terminus 
Britanniae patet, atque omne ignotum pro 
magnifico est: sed nulla iam ultra gens, nihil nisi 
fluctus et saxa, et infestiores Romani, quorum 
superbiam frustra per obsequium ac modestiam 
effugias. 4. Raptores orbis, postquam cuncta 
vastantibus defuere terrae, et mare scrutantur: si 
locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos 
non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium 
opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. 
Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus 
imperium, atque, ubi solitudinem faciunt, pacem 
appellant.  

  30) (…) 2. Le precedenti battaglie, in cui si combatté 
con alterna fortuna contro i Romani, riponevano 
speranza e aiuto nelle nostre mani, perché noi, i più 
nobili di tutta la Britannia e perciò collocati proprio 
nelle zone più inaccessibili e non vedendo alcun 
litorale abitato da popoli schiavi, avevamo anche gli 
occhi inviolati dal contatto della dominazione. 3. Lo 
stesso nostro isolamento e l'oscurità della fama hanno 
difeso fino ad oggi noi, ultimi abitanti del mondo e 
rappresentanti della libertà; ora l'estremo confine 
della Britannia è accessibile, e tutto l'ignoto passa per 
prodigioso: ma ormai oltre non c'è nessuna 
popolazione, nulla se non flutti e scogli, e più ostili i 
Romani, alla cui arroganza inutilmente cercheresti di 
sfuggire con l’ossequio e la sottomissione. 4. 
Rapinatori del mondo, dopo che a loro che tutto 
devastano sono venute a mancare le terre, scrutano 
anche il mare: se il nemico è ricco, sono avidi, se 
povero, prepotenti, tali che non l'Oriente, non 
l'Occidente potrebbero saziare: loro soli bramano con 
pari passione le ricchezze e la povertà di tutti. Rubare, 
trucidare, rapire, con false parole lo chiamano impero, 
e dove fanno deserto, la chiamano pace. 

31) 1. Liberos cuique ac propinquos suos natura 
carissimos esse voluit: hi per dilectus alibi servituri 
auferuntur; coniuges sororesque etiam si hostilem 
libidinem effugerunt, nomine amicorum atque 
hospitum polluuntur. Bona fortunaeque in 
tributum, ager atque annus in frumentum, corpora 
ipsa ac manus silvis ac paludibus emuniendis inter 
verbera et contumelias conteruntur. 2. Nata 
servituti mancipia semel veneunt, atque ultro a 
dominis aluntur: Britannia servitutem suam cotidie 
emit, cotidie pascit (…) 

  31) 1. La natura ha voluto che a ciascuno siano 
carissimi i propri figli e parenti: questi vengono portati 
via con l'arruolamento per essere schiavi altrove; 
mogli e sorelle, anche se sono sfuggite alla libidine dei 
nemici, vengono disonorate sotto il nome di amici e di 
ospiti. I beni di fortuna sono consumati in tributi, i 
proventi delle terre e il raccolto dell'annata per le 
contribuzioni in frumento, gli stessi corpi e le mani 
sono logorati tra percosse e insulti per bonificare selve 
e paludi. 2. I figli degli schiavi, nati per la schiavitù, 
sono venduti una volta sola e per di più vengono nutriti 
volontariamente dai padroni: la Britannia ogni giorno 
compra la propria schiavitù, ogni giorno la alimenta 
(…). 
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I brani proposti, attinti dalle Troiane di Euripide e dall’Agricola di Tacito, offrono diverse sfaccettature 
della guerra, vista soprattutto dalla parte dei più deboli. Il candidato, dopo una personale 
presentazione e argomentazione dei passi, istituisca un confronto, individuandone analogie e 
differenze. Rifletta, quindi, sul tema relativo alla condizione dei vinti recuperando anche la 
concezione sviluppata successivamente da Polibio sull’importanza della guerra nel mondo greco, e in 
ambito latino, il tema dell’imperialismo romano espresso da Tacito. A tale proposito rifletta 
sull’affermazione seguente di Ernst Jünger “Le dittature non sono soltanto pericolose, sono esse 
stesse sempre in pericolo poiché l’uso brutale della forza suscita ovunque ostilità”. Arricchisca, 
quindi, la trattazione, rintracciando e illustrando le scelte di stile fatte dagli Autori che, pur nella 
diversità totale, caratterizzano i passi analizzati. 
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TRACCIA B – GRUPPO 2 – ALUNNI DA 6 A 11 IN ORDINE ALFABETICO  

Argomento: LA STRADA DELLA CULTURA (Luciano/Quintiliano) 

 

Tu non sarai altro che un operaio, uno che lavora con la persona e in questa ripone ogni speranza della 
vita, un uomo oscuro, avente sottile e ignobile mercede, poca levatura di mente, nessun seguito nelle vie; 
non difensore degli amici nei giudizi, non terrore ai nemici, non invidiabile ai cittadini, ma soltanto un operaio, 
uno come tanti altri, sempre soggetto al potente, sempre a riverire chi sa parlare; vivrai la vita del lepre, e 
sarai boccone del più forte. E se pure divenissi un Fidia o un Policleto, e facessi molte opere stupende, l’arte 
loderebbero tutti, ma nessun uomo di senno che le vedesse, vorrebbe esser simile a te: chè per miracoli che 
tu facessi, saresti tenuto sempre un artefice, un manuale, uno che vive delle sue braccia. Ma se ti affidi a me, 
io primamente ti mostrerò molte opere degli antichi uomini, e i loro fatti meravigliosi, e recitandoti i loro 
scritti, ti farò, per così dire, conoscere tutte le cose. L’anima tua, che è sì nobil parte di te, io adornerò di molti 
e belli ornamenti: la temperanza, la giustizia, la pietà, la mansuetudine, la modestia, la prudenza, la costanza, 
l’amore del bello, il desiderio dell’onesto: chè questi sono i veri e incorruttibili ornamenti dell’anima. Non ti 
sfuggirà nulla del passato, nulla che al presente convien fare, e con me prevederai anche il futuro: insomma 
tosto io t’insegnerò tutte le cose divine e le umane.  

  

 

dall’ Institutio Oratoria, II, 2, 1-4 
  

1. Sumat igitur ante omnia parentis erga discipulos 
suos animum, ac succedere se in eorum locum, a 
quibus sibi liberi tradantur, existimet. 

  Ordunque prima di tutto il precettore assuma nei 
confronti dei discepoli la disposizione d’animo di un 
padre e pensi di prendere il posto di coloro dai quali i 
figli gli sono affidati 
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Ipse nec habeat vitia nec ferat. Non austeritas 
eius tristis, non dissoluta sit comitas, ne inde 
odium, hinc contemptus oriatur. 

  Egli stesso non abbia vizi e non ne sopporti. La sua 
austerità non sia triste, non sregolata la sua cordialità, 
perché non sorgano di là odio, di qua disprezzo. 

Plurimus ei de honesto ac bono sermo sit: nam 
quo saepius monuerit, hoc rarius castigabit; 
minime iracundus, nec tamen eorum, quae 
emendanda erunt, dissimulator; simplex in 
docendo, patiens laboris, adsiduus potius quam 
inmodicus. 

  Parli moltissimo dell’onesto e del buono; infatti quanto 
più spesso avrà ammonito, tanto più raramente 
castigherà; non sia affatto iracondo, né tuttavia sia 
dissimulatore di quelle cose che sono da emendare; sia 
semplice nell’insegnare, tollerante della fatica, assiduo 
più che smodato. 

 Interrogantibus libenter respondeat, non 
interrogantes percontetur ultro. 

  Risponda volentieri a quelli che gli rivolgono domande, a 
sua volta interpelli quelli che non gliene rivolgono. 

In laudandis discipulorum dictionibus nec 
malignus nec effusus, quia res altera taedium 
laboris, altera securitatem parit. 

  Nel lodare gli esercizi oratori dei discepoli non sia 
maligno né esagerato, poiché una cosa partorisce tedio 
della fatica, l'altra trascuratezza. 

3. In emendando, quae corrigenda erunt, non 
acerbus minimeque contumeliosus; nam id 
quidem multos a proposito studendi fugat, quod 
quidam sic obiurgant, quasi oderint. 

  Nel correggere le cose che dovranno essere corrette, 
non sia acerbo e nient'affatto offensivo; infatti ciò 
appunto allontana molti dal proposito di studiare, e cioè 
il fatto che certi maestri rimproverino quasi che 
odiassero. 

4. Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat, quae 
secum auditores referant. 

  Egli stesso dica qualcosa, anzi molte cose ogni giorno, 
che gli uditori ripetano fra sé. 

Licet enim satis exemplorum ad imitandum ex 
lectione suppeditet, tamen viva illa, ut dicitur, 
vox alit plenius praecipueque eius praeceptoris, 
quem discipuli, si modo recte sunt instituti, et 
amant et verentur. 

  Sebbene infatti il maestro fornisca un numero 
sufficiente di esempi da imitare dalla lettura, tuttavia - 
come si dice - nutre più pienamente e specialmente 
quella voce viva di quel precettore che i discepoli, se 
solo sono stati istruiti rettamente, amano e temono. 

Vix autem dici potest, quanto libentius imitemur 
eos quibus favemus. 

  A stento poi potrebbe dirsi, quanto più volentieri 
imitiamo coloro che ammiriamo. 

    

 

Il mondo della cultura visto con gli occhi di chi greco non è, ma fa uso del greco. Il candidato 
approfondisca questo tema con le conoscenze e le competenze sviluppate, partendo dal Sogno di 
Luciano di Samosata e in modo originale suggerisca un percorso anche a ritroso in cui la cultura è 
stata al centro del dibattito per il suo ruolo relativo all’educazione di giovani, politici, filosofi. Dopo 
aver spiegato la funzionalità narrativa dei passi e la diversa insistenza dei due Autori su precisi aspetti 
della questione, illustri il progetto educativo in Quintiliano e suggerisca altre opere o testi conosciuti 
nel percorso di studio o per approfondimenti personali, in cui viene affrontato il tema relativo alla 
crisi delle scuole di retorica in età imperiale. Sia oggetto di riflessione personale quanto suggerito da 
A.D’Avenia “Le parole dimorano, crescono e maturano nelle poesie e nelle pagine di prosa. Quando 
le troviamo brillano come pepite in una miniera. Le riconosciamo come un gioiello smarrito 
nell’angolo di un cassetto” Arricchisca, infine, la trattazione rintracciando elementi di stile che, pur 
nella diversità totale, caratterizzano entrambi i testi. 
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TRACCIA C – GRUPPO 3- ALUNNI DA 12 A 17 IN ORDINE ALFABETICO  

Argomento: LA PSICOLOGIA DELL’AMORE IN MEDEA (Apollonio Rodio/Seneca) 

dalle Argonautiche, III, 948-965; 1008-1014 

 

 

Post testo – Certo gli avrebbe donato con gioia tutto il suo cuore  

Strappandolo dal petto, se solo l’avesse voluto. 

Tale ardeva di dolce fiamma il suo desiderio 

del biondo capo di Giasone, e le rapiva la luce 

scintillante degli occhi, e lei si scioglieva di gioia 

nel cuore, come rugiada si scioglie sopra le rose 

quando gioisce al brillare dei primi fuochi d’aurora. 

L’uno e l’altra talvolta tenevano gli occhi abbassati 

per il pudore, talvolta si lanciavano teneri sguardi 

d’amore sotto le ciglia splendenti, accennando un sorriso 
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dalla Medea vv.910-977 

Medea nunc sum; crevit ingenium malis:       910 

iuvat, iuvat rapuisse fraternum caput, 

artus iuvat secuisse et arcano patrem 

spoliasse sacro, iuvat in exitium senis 

armasse natas. quaere materiam, dolor: 

ad omne facinus non rudem dextram afferes.915 

Quo te igitur, ira, mittis, aut quae perfido 

intendis hosti tela? nescioquid ferox 

decrevit animus intus et nondum sibi 

audet fateri. stulta properavi nimis: 

ex paelice utinam liberos hostis meus               920 

aliquos haberet quidquid ex illo tuum est, 

Creusa peperit. placuit hoc poenae genus, 

meritoque placuit: ultimum magno scelus 

animo parandum est: liberi quondam mei, 

vos pro paternis sceleribus poenas date.          925 

Cor pepulit horror, membra torpescunt gelu 

pectusque tremuit. ira discessit loco 

materque tota coniuge expulsa redit. 

egone ut meorum liberum ac prolis meae 

fundam cruorem? melius, a, demens furor!     930 

incognitum istud facinus ac dirum nefas 

a me quoque absit; quod scelus miseri luent? 

scelus est Iason genitor et maius scelus 

Medea mater. Occidant, non sunt mei; 

pereant, mei sunt. crimine et culpa carent,       935 

sunt innocentes, fateor: et frater fuit. 

quid, anime, titubas? ora quid lacrimae rigant 

variamque nunc huc ira, nunc illuc amor 

diducit? anceps aestus incertam rapit; 

ut saeva rapidi bella cum venti gerunt,              940 

utrimque fluctus maria discordes agunt 

dubiumque fervet pelagus, haut aliter meum 

cor fluctuatur: ira pietatem fugat 

iramque pietas. Cede pietati, dolor. 

 Ora io sono Medea. Il mio ingegno è cresciuto col male. È stato 
splendido, sì, aver reciso la testa a mio fratello, e squartato le 
sue membra, splendido aver strappato a mio padre l'arcano 
vello d'oro, splendido aver armato le figlie di Pelia, perché 
uccidessero quel vecchio padre. Furore, cercati del cibo. Quale 
che sia il delitto, non è inesperta la mano che guidi. Collera, 
mia collera, dove ti scagli, ora? Che dardi stai lanciando contro 
quel perfido nemico? Il mio cuore selvaggio ha deciso non so 
che, nel suo abisso, e ancora non osa confessarselo. Pazza, hai 
avuto troppa fretta! Avesse avuto dei figli, il mio nemico, dalla 
sua ganza! No, l'ha partorito Creusa ogni figlio che tu hai 
avuto da lui. Ecco la vendetta che mi piace, quella giusta. Si 
deve preparare l’ultimo delitto con animo forte. Figli che foste 
miei, pagherete voi per la colpa di vostro padre. L'orrore si 
insinua nel mio petto, un gelido torpore mi paralizza le 
membra, ed il mio cuore trema. L'ira mi ha abbandonato. La 
madre, scacciata la sposa, non è più che madre. Versare 
proprio io il sangue dei miei figli? Il sangue del mio sangue? O 
pazzo furore! Via da me questo delitto, via quest'infamia, 
anche il pensiero, via! Per quale delitto pagheranno, loro? Il 
delitto è Giasone, il padre, e delitto peggiore è Medea, la 
madre. Muoiano, non sono miei. Muoiano, sono miei. Non 
hanno colpa, loro, lo confesso. Sono innocenti. 

Anche mio fratello era innocente. Perché esiti, anima mia? 
Queste lacrime, perché mi bagnano il volto? Di qua l'odio, di là 
l'amore, mi strappano, mi dividono, perché? Opposte correnti 
mi rapiscono, nella mia incertezza, come quando rabbiosi venti 
si fanno guerra spietata, flutti opposti scatenano le onde una 
contro l’altra e il mare incerto ribolle: non diversamente il mio 
cuore è sconvolto. L'ira rifugge la pietà e la pietà l’ira. Rancore, 
cedi alla pietà. 

 

Il candidato contestualizzi i passi proposti, rifletta sulla originalità e sull’innovazione del lavoro svolto da Apollonio Rodio 

nell’affrontare temi che fino ad allora erano stati prerogativa dei poeti lirici e tragici e che ora maggiormente si colorano 

di sfumature psicologiche e descrivono gli stati d’animo di donne come Medea o di uomini come Odisseo. Attraverso il 

testo latino proposto, analizzi la figura di Medea nella visione del mondo rappresentato nelle tragedie di Seneca, 

dominato da cupo pessimismo e da distruttive passioni, come il furor, e argomentando sulla centralità che l’ira e il 

dominio delle passioni rivestono nella produzione filosofica senechiana. Arricchisca, infine, la trattazione rintracciando 

elementi di stile che, pur nella diversità totale, caratterizzano entrambi i testi. 
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SELEZIONE DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Secondo le indicazioni dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 artt. 9,co.1 b e 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 

             G. LEOPARDI 

- dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 

-dallo Zibaldone di pensieri: Il giardino degli orrori (§§ 4175-4176); 

- dai Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; L’infinito; La quiete dopo la 

tempesta; A se stesso 

 

CH. BAUDELAIRE, La perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi)  

 

I. U. TARCHETTI, L’attrazione della morte (da Fosca di capp. XV, XXXII, XXXIII) 

 

G. VERGA 

da I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei Vinti; 

da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo; 

da Novelle rusticane: La roba 

 

 G. D’ANNUNZIO:  

da Il piacere III,2: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

              I.SVEVO: 

da Una vita, cap. VIII: Le ali di gabbiano; 

da Senilità, cap. I: Il ritratto dell’inetto; 

da La coscienza di Zeno, cap. IV: La morte del padre; cap. VIII: La profezia di un’apocalisse 

cosmica 

 

L. PIRANDELLO:  

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

da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX: La costruzione della nuova identità e la sua crisi; 

da  Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

 

G. PASCOLI:  

da Myricae: X Agosto; Temporale;  

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

G. D’ANNUNZIO:  

da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

A. PALAZZESCHI: E lasciatemi divertire! (da L’incendiario) 
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S. CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 

C. SBARBARO, Taci, anima stanca di godere (da Pianissimo) 

 

G. UNGARETTI: 

 dall’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; Mattina; Soldati 

 

U. SABA:  

dal Canzoniere: Amai, Città vecchia; Ulisse 

 

E. MONTALE:  

dagli Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Forse un mattino andando; 

dalle Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; 

da Satura, Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio 
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