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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Il Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Umane opzione Economico – 

Sociale di Bitonto è intitolato a Carmine Sylos, poliedrico esponente della cultura illuministica 

bitontina. 

Il curriculum del Liceo classico, pur focalizzato essenzialmente sulla dimensione umanistica del 

sapere, non rinuncia ad importanti aperture alla dimensione logico - matematica e scientifica, 

nell’ottica di una continua osmosi tra cultura scientifica e cultura umanistica, contribuendo alla 

costruzione di un metodo di studio rigoroso ed efficace, trasversale a tutte le discipline di studio. In 

tale indirizzo sono presenti due specializzazioni: opzione internazionale Cambridge e 

sperimentazione della Curvatura biomedica 

 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 l’attivazione dell’Opzione internazionale Cambridge ha 

consentito un significativo ampliamento dell’offerta formativa: attraverso lo studio in lingua inglese 

della matematica e della fisica con il supporto di un docente madrelingua specifico. Al termine di 

questo percorso quinquennale, previo superamento di un esame in lingua, si consegue il diploma di 

scuola secondaria superiore internazionale nelle discipline specificate, riconosciuto e valutato nelle 

Università di tutto il mondo. 

Dall’a. s. 2018/19 l’attivazione della Sperimentazione della Curvatura biomedica ha garantito 

l’implementazione del monte ore di matematica e scienze, allo scopo di potenziare e consolidare le 

competenze in ambito scientifico.  

Il Liceo Linguistico, dapprima nato come sperimentazione Brocca dell’indirizzo classico nell’a.s. 

2002/03, con la Riforma dei Licei, è successivamente divenuto un indirizzo autonomo.  

Grazie allo specifico curriculum, lo studente acquisisce una solida competenza comunicativa nelle 

lingue straniere inglese, francese, spagnolo e tedesco, anche mediante il conseguimento di 

certificazioni linguistiche. 

A partire dall’a.s.2018/19 nel nostro Istituto si è attivato il Liceo delle Scienze Umane-opzione 

Economico Sociale (LES), con l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali, sviluppando una 

coscienza civica critica e consapevole. 

   

Dall’anno scolastico 2019/20, a completamento dell’indirizzo LES è stato attivato il Liceo delle 

Scienze Umane (LSU), con la finalità di implementare l’offerta formativa incentrata su studi di tipo 

pedagogico, carente sul territorio bitontino.  

 

Partendo dalla necessità di promuovere la cittadinanza attiva, il Liceo Sylos, dall’a.s.2017/18, ha 

attivato il Potenziamento socio-economico e per la Legalità in tutte le classi del primo biennio di 

ogni indirizzo.  
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PROFILO E CARATTERISTICHE SPECIFICHE di INDIRIZZO 

(D.P.R. 89 del 15/03/2010) 

 

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare 

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

abilità e a maturare le competenze necessarie.  

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

comuni, dovranno: 

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

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico) anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi; 

• essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

• aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari a raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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PIANO DI STUDI LICEO CLASSICO 
 
  1°biennio  2° biennio    

  
  
5°  
Anno  

  1°  
Anno  

2°  
Anno  

3°  
Anno  

4°  
Anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  ORARIO SETTIMANALE  
 

Lingua e letteratura italiana  4  

5  

4  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

5  

4  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

4  

3  

3  

  

3  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

31  

4  

4  

3  

3  

  

3  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

31  

4  

4  

3  

3  

  

3  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

31  

Lingua e cultura latina  

Lingua e cultura greca  

Lingua e cultura straniera  

Storia e Geografia  

Storia  

Filosofia  

Matematica*  

Fisica  

Scienze naturali**  

Storia dell’arte  

Scienze motorie e sportive  

Religione cattolica o Attività alternative  

Potenziamento socio-economico  

Totale ore  

* con Informatica al primo 

biennio.  

** Biologia, Chimica, Scienze 

della Terra.  
È previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nell’ultimo anno di corso. 

 

 

                                                                                 PECUP 

                                                  OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

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

seguenti obiettivi comportamentali, curvati sul profilo delle competenze chiave e sulle caratteristiche 
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e i bisogni medi della classe (socializzazione, responsabilità, impegno, collaborazione, competenze 

di base, capacità operative e di organizzazione):  
 

• acquisizione dell’autocontrollo in tutte le dimensioni del comportamento; 

• apertura alla alterità e alla dimensione sociale, finalizzata all’instaurazione di rapporti 

collaborativi ed inclusivi tra pari e con i docenti; 

• rispetto delle regole intese come volte a tutelare i rapporti interpersonali e non come 

privazione delle libertà individuali; 

• consolidamento della capacità programmatica di svolgere compiti e progetti, scanditi nelle 

loro diverse fasi; 

• sviluppo della capacità di valutazione e di autovalutazione; 

• conseguimento di un armonico equilibrio fra sviluppo fisico e psichico; 

• sviluppo della capacità di riflettere, mediante analisi critica e sintesi, su fatti, fenomeni, testi 

e manifestazioni artistiche; 

• uso consapevole, corretto e completo delle forme espressive, nelle diverse possibilità 

comunicative; 

• uso consapevole e corretto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

finalizzato a comunicare, studiare e ricercare; 

• utilizzo ed elaborazione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

• organizzazione metodica del proprio lavoro; 

• applicazione di conoscenze e competenze acquisite nell’ambiente scolastico in sinergia con 

il mondo del lavoro (PCTO). 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

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

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

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

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

_______________________________________________________________________________________________

AREA METODOLOGICA  

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

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

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

________________________________________________________________________________________________ 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

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

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

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

________________________________________________________________________________________________ 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 

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

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

storico e culturale. 

3) Usare le strutture di una lingua straniera. 

4) Stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne/antiche. 

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. 
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_______________________________________________________________________________________________

AREA STORICO-UMANISTICA 

 

1) Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

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

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

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

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

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

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

una sua valorizzazione in chiave economica. 

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

più vasta storia delle idee. 

_________________________________________________________________________________________ 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 

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

propri delle discipline.  

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

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

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE VB CLASSICO 

a.s. 2020-21 

Il Consiglio della classe V B è costituito da dieci docenti. 

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

• Lingua e Letteratura Italiana 

• Lingua e Cultura Latina 

• Lingua e Cultura Greca 

• Lingua e Cultura Inglese  

• Matematica e Fisica 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'Arte          

• Scienze Naturali 

• Scienze Motorie 

• Religione Cattolica 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE 

(1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE 

III LICEO (3) 

CLASSE 

IV LICEO (3) 

CLASSE 

V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

LATINO 3^ 4^ 5^    

GRECO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^  x  

FISICA 3^4^ 5^               x  

INGLESE 3^ 4^ 5^    
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STORIA 3^ 4^ 5^    

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^    

SCIENZE 

NATURALI 

3^ 4^5^    

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^    

SC. MOTORIE 3^ 4^ 5^   x 

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. 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 24  24   

QUARTA 23  23   

QUINTA 23     

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe VB, costituita da 23 allievi (di cui 10 di sesso maschile e 13 di sesso femminile), nella sua 

storia quinquennale ha conservato una fisionomia inalterata e qualche variazione numerica nel 

passaggio dal terzo al quarto anno. Nella classe è presente un alunno BES e uno DA per i quali sono 

state attivate le idonee strategie didattiche documentate agli atti e riportate nei rispettivi Piani, 

depositati in segreteria. L’alunno DA è stato seguito, per tutto il quinquennio, dalla stessa docente di 

sostegno.  

Nel corso degli anni la continuità didattica ha subito variazioni nelle discipline Matematica, Fisica, 

Scienze motorie, come si evince dal prospetto riportato. Queste piccole variazioni non hanno turbato 

il lavoro didattico. Nel corso dell’iter liceale è stato possibile rilevare nell’intero gruppo classe una 

graduale crescita nell'interesse e nella partecipazione, non disgiunta da una progressiva motivazione 

all'apprendimento dei diversi contenuti disciplinari, con un eterogeneo apporto di riflessioni 

personali. Anche in questo ultimo anno, nonostante la didattica sia stata quasi esclusivamente svolta 

a distanza, gli alunni per lo più hanno affrontato lo studio con senso di responsabilità e con 

atteggiamento costruttivo supportati dai docenti che li hanno sempre confortati e incoraggiati. Per 

quanto riguarda l’attività didattico-educativa, i docenti hanno stabilito con la classe un clima 

relazionale improntato alla fiducia e al rispetto reciproci, al fine di stimolare l’educazione al confronto 

razionale e aperto delle idee. Nel corso dell’anno, la classe, nella quasi totalità, ha partecipato con 

interesse a tutte le attività proposte, sia curriculari che extra curriculari (nei limiti delle possibilità 

offerte dalla situazione pandemica); ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato ed ha 

progressivamente migliorato il livello culturale. Solo qualche unità ha mantenuto un atteggiamento 
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poco partecipe. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati: un  gruppo raggiunge un livello 

ottimo nell’acquisizione delle competenze previste nella programmazione del consiglio di classe, 

grazie ad un proficuo lavoro domestico, ad una regolare frequenza, alla diligente e sistematica 

applicazione ed al versatile interesse per i differenti contenuti disciplinari, che risultano interiorizzati 

e valorizzati da sicurezza espositiva; un secondo gruppo raggiunge un livello intermedio: discreta 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze e abilità connesse e una correlazione conseguente dei 

saperi. Solo qualche unità raggiunge il livello base: sufficiente consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze e abilità connesse ed elementare correlazione dei saperi. Tutta la classe ha raggiunto nel 

corso degli anni un sempre più elevato spirito di collaborazione e di colleganza che ha contribuito 

alla crescita culturale e umana di tutti gli alunni. In ottemperanza alla normativa ministeriale 

riguardante la metodologia CLIL, la classe ha svolto, anche, in lingua Inglese un modulo di Storia; 

ha inoltre svolto le ore di Ed. civica come previsto dalla normativa e dalla programmazione del C.d.c. 

Ha partecipato al PCTO e ha partecipato alle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

METODOLOGIE 
Lo studio è stato condotto in tutte le materie, in modo problematico e critico, assecondando le linee metodologiche 

suggerite dal Piano scolastico per la DDI, approvato dal Collegio Docenti del 17/09/2020 con delibera n. 4. A tale scopo 

si riportano alcune delle metodologie più frequentemente impiegate: 

• lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Peer education 

• Flipped classroom 

• lettura individuale e guidata 

• problem solving 

• interventi di consolidamento e /o approfondimento 

• attività laboratoriali 

• utilizzo di piattaforme digitali  

 

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: 

• Registro Elettronico 

• libri di testo anche in formato digitale 

• materiale audiovisivo 

• sussidi multimediali 

• fotocopie 

• dizionari 

• testi di consultazione 

• quotidiani 

• classici 

• LIM 

• laboratori 

• G Suite for Education 
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AREE TEMATICHE 
I traguardi di competenza sopra descritti sono stati definiti in sede dipartimentale e di programmazione di classe e 

perseguiti attraverso la trattazione dei contenuti delle singole discipline (cfr. infra Relazioni Finali), i nuclei tematici di 

alcune delle quali afferiscono trasversalmente alle seguenti aree tematiche:  

 

• Il limite e l’infinito 

• Il tempo e lo spazio 

• Lingua e linguaggi 

• Uomo e Natura 

• Il Potere 

• Scienza, Tecnica e Tecnologia 

• Identità ed Alterità 

 

STRATEGIE PER IL  SUPPORTO/RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Nell’ambito delle varie discipline, le difficoltà manifestate dagli alunni nella comprensione degli 

argomenti o nell’assimilazione e/o rielaborazione dei contenuti, sono stati affrontate in itinere, a 

conclusione dei moduli o del primo quadrimestre; in altri momenti si è preferito intervenire, 

contestualmente all’attività didattica curricolare ora con studio autonomo, o con il ricorso ad appositi 

momenti didattici di riepilogo e/o  approfondimento, ora con la pianificazione di specifici percorsi 

formativi individualizzati, finalizzati al recupero di lacune particolarmente significative evidenziate 

durante l’anno scolastico e al conseguente miglioramento del profitto. 

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi, 

altri sono stati guidati alla partecipazione ad iniziative e certamina. 

STRATEGIE E METODI PER l’INCLUSIONE 

Il Consiglio di classe ha lavorato con la prospettiva di rendere la classe una comunità accogliente e 

stimolante valorizzando le attitudini di ciascuno. Le attività formative sono state dunque progettate 

in modo da rispondere alla diversità degli alunni, i quali sono stati attivamente coinvolti in ogni 

aspetto della loro educazione. Per una reale inclusione di tutti gli alunni è stato necessario realizzare 

un iter didattico che favorisse al successo formativo, orientando la programmazione e strutturando 

l’offerta formativa in modo da potenziare le abilità di base e personali. In termini operativi, attraverso 

l’individuazione dello “stile cognitivo”, del “ritmo di apprendimento” e delle potenzialità, è stata 

costruita una didattica personalizzata contestualmente all’offerta formativa dell’Istituto. 

In particolare sono state adottate le seguenti pratiche inclusive:  

• coinvolgimento delle famiglie nella programmazione didattica;  

• insegnamento progettato secondo le capacità di apprendimento;  

• partecipazione e coinvolgimento di tutti gli alunni durante le lezioni;  

• metodo dell’apprendimento cooperativo (tutoraggio tra pari);  

• strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive e finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi educativi;  

• disciplina in classe improntata al mutuo rispetto;  

• collaborazione tra docenti nella progettazione, insegnamento e valutazione.                                            

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

In ottemperanza alle Linee guida emanate dal DM 35/2020, in applicazione della L.20/08/2019 n.92, 

il liceo “C. Sylos” ha elaborato il curriculo d’Istituto per ogni anno di corso. Per le classi quinte la 

programmazione del curriculo: “Oltre i confini/ frontiere… verso l’Europa”, è stata dall’intero 

Consiglio finalizzata all’acquisizione delle seguenti competenze: obiettivi specifici di apprendimento 
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obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità come precisato nelle programmazioni disciplinari alle 

quali si rimanda. 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento rivolta agli studenti interni in uscita è stata svolta esclusivamente in 

modalità online a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid 19.  

Attività svolte: 

 

• Orientamento consapevole Università degli Studi Aldo Moro di Bari 

• Salone dello Studente di Puglia e Basilicata  

• Incontro Test Busters: simulazione di test universitari per l’accesso alle varie facoltà 

• Orientamento promosso on line da numerose università e accademie, pubbliche e 

private, cui gli studenti si sono iscritti assecondando interessi e curiosità (cfr.i singoli 

curricula degli studenti).  

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno 
di una disciplina non linguistica in lingua straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali, 
gli alunni hanno svolto il seguente modulo 
 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

La storia 

dell’emancipazione 

femminile 

Inglese 
STORIA  

 

“LE SUFFRAGETTE” 

• Contestualizzare processi 
storici e culturali nel tempo e 
nello spazio 

• Riconoscere la storicità delle 
forme di organizzazione 
sociale e dei ruoli assegnati ai 
vari soggetti all’interno di 
ciascuna di esse 

• Contestualizzare e 
confrontare opinioni e punti di 
vista diversi 

• Esporre nel linguaggio 
specifico della Storia in 
Inglese.  

 

 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER l’ORIENTAMENTO 

 

TITOLO: MODULO FORMATIVO PCTO SYLOS 3 “BIBLIOTECA” 
 

CONTENUTO DEL PERCORSO  
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Il PCTO (“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 
del 05/04/2017 Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-4 PROGETTO PON FSE 
“Alternanza Scuola-Lavoro in Filiera” A.S. 2018-2019) ha avuto la durata di 90 ore, che si sono svolte 
interamente nell’anno scolastico 2018/19, dal 02/03/2019 al 08/06/2019. L’attività ha coinvolto 23 
corsisti nel settore dei beni archivistici e bibliotecari. Gli alunni hanno partecipato ad un ricco 
programma finalizzato non solo alla conoscenza di elementi fondamentali di biblioteconomia, ma 
anche all’acquisizione di competenze finalizzate all’organizzazione di una biblioteca, nonché alla 
digitalizzazione di testi antichi. Il corso si è articolato attraverso tre fasi principali di lavoro: 

1- Attività di Formazione in aula di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, cui 
hanno fatto seguito lezioni finalizzate all’approfondimento delle conoscenze di storia e 
conservazione del libro, nonché delle varie metodologie di catalogazione. 

2- Visite alla Biblioteca Comunale di Bitonto “V.Rogadeo”, alla Biblioteca Nazionale di Bari 
“Sagarriga Visconti”, all’Archivio di Stato di Bari. 

3- Conoscenza approfondita del fondo raro della Biblioteca d’Istituto “Tommaso Pazienza”, 
scelta di una cinquecentina con scansione e pubblicazione in file PDF e E-Pub. La scelta del 
testo da digitalizzare è caduta su una cinquecentina, opera di Geronimo Fracastoro, dal titolo 
Sifilide, ossia il morbo gallico. Il testo è stato scansionato, le foto revisionate e tagliate e su 
ognuna è stato posizionato il logo dell’Istituto. Salvato in PDF è stato poi trasferito in E-Pub 
per una consultazione più immediata come E-BOOK.  

 

FINALITÀ 
 

La parte iniziale del corso si è svolta con lezioni frontali, mirate a ricostruire l’evoluzione del libro e 
la storia delle Biblioteche in Italia. Con la visita al laboratorio di restauro dei documenti, presso 
l’Archivio di Stato di Bari, gli studenti hanno concretamente conosciuto le problematiche che 
possono presentare i testi più antichi in quanto a stato di conservazione, le fasi di restauro e le 
tecniche più appropriate per effettuarlo. La seconda parte del corso si è svolta nella modalità del 
team working e gli studenti coinvolti hanno mostrato un'elevata propensione al lavoro di gruppo ed 
allo spirito di adattamento in contesti differenti da quello di classe. Gli alunni hanno inoltre 
arricchito le proprie conoscenze specifiche, sia con la formazione in aula, sia attraverso sopralluoghi 
presso due delle tipologie di Biblioteca esistenti in Italia, comunale e nazionale. Grazie a questa 
formazione hanno avuto la possibilità di entrare in contatto in maniera più consapevole con il fondo 
raro della Biblioteca d’Istituto “Tommaso Pazienza”. Applicate le nozioni di Biblioteconomia apprese 
in un’accurata operazione di catalogazione, già attuata presso il fondo raro, i corsisti hanno 
maturato una maggiore consapevolezza del bene librario prezioso allocato nel nostro Istituto, 
rappresentato da alcuni esempi di cinquecentine, seicentine, settecentine e ottocentine. Gli alunni 
hanno inoltre maturato svariate competenze legate alle aree del comportamento, dello svolgimento 
dei compiti assegnati e dell’interazione con gli altri, quali l’attitudine al team working, la capacità di 
adattarsi ad opinioni e a modi di pensare diversi, di osservare il territorio con sguardo curioso e 
attento al patrimonio culturale, di sviluppare un progetto comune partendo dall’idea, per giungere 
alla realizzazione. Inoltre i ragazzi hanno acquisito competenze trasversali quali la capacità di 
utilizzare software e app dedicati di grafica per realizzare le scansioni del testo digitalizzato, apporre 
il logo, realizzare l’E-Pub. 
 

PARTNER E TUTOR ESTERNO/INTERNO: 
Partner Esterno: Cooperativa ReArtù (La Cooperativa, nata per valorizzare, promuovere e garantire 
una migliore fruizione del patrimonio storico e artistico del nostro territorio, mette a disposizione 
la propria professionalità nei campi della storia, dell’arte e delle tradizioni di Bitonto e del territorio 
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pugliese, convalidata dalla pluriennale e pregressa esperienza acquisita nel corso del tempo e al 
conseguimento del titolo di Guide riconosciute ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 13 del 25/05/2012 e 
s.m.i.). 

 
Il percorso si è sviluppato in un’unica annualità come di seguito specificato: 
• Formazione in aula sull’orientamento scolastico, universitario e lavorativo. Formazione 

necessaria per individuare l’obiettivo da raggiungere nell’immediato del progetto e per gli 
orientamenti futuri 

• Formazione sulla storia della stampa e della struttura del libro. Approfondimento, 
attraverso l’utilizzo di un Power Point, dell’evoluzione della struttura del libro fino 
all’invenzione del carattere a stampa mobile 

• Formazione in aula con approfondimento delle nozioni di Biblioteconomia. 
Approfondimento, attraverso l’utilizzo di un Power Point, delle nozioni di Biblioteconomia, 
partendo dalla struttura delle Biblioteche in Italia fino a giungere alle metodologie di 
catalogazione dei testi 

• Visita alla Biblioteca Comunale “V. Rogadeo” di Bitonto; 
• Visita alla Biblioteca Nazionale di Bari “Sagarriga Visconti” e al laboratorio di restauro dei 

documenti nell’Archivio di Stato di Bari. 
• Conoscenza approfondita del fondo raro della Biblioteca d’Istituto “Tommaso Pazienza”. 

Riscontro delle nozioni di Biblioteconomia nella catalogazione, già attuata presso il fondo 
raro, che ha permesso ai corsisti di maturare una maggiore consapevolezza del bene librario 
presente nell’Istituto 

• Scelta di una cinquecentina con scansione e pubblicazione in PDF e E-Pub. Analisi dello 
stato di conservazione e del testo del libro scelto, scansione e trasformazione in pdf.  

DATI PERCORSO 

DURATA DEL PERCORSO Dal 02/03/2019 Al 08/06/2019 

NUMERO ORE 90 

ACCORDO DI PCTO (ex ASL) Protocollo di intesa Convenzione 

CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL 
PERCORSO 

• Sede Cooperativa ReArtù 

• Aule d’Istituto 

• Laboratorio multimediale d’Istituto 

• Biblioteca d’Istituto Tommaso Pazienza 

• Biblioteca Comunale V. Rogadeo di Bitonto 

• Biblioteca Nazionale di Bari Sagarriga Visconti 

• Laboratorio di restauro dei documenti presso 
Archivio di Stato di Bari 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

• Prove esperte 

• Schede 

• Colloqui 

• Osservazione diretta 
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LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 
LAVORATIVO 

• Italiano 

• Latino 

 
L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” prevede la deroga al monte orario previsto per 
i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano un requisito 
di accesso all’Esame di Stato. Tuttavia n.2 studenti del gruppo classe che, per comprovati e certificati 
motivi, non avevano completato le attività di PCTO nell’ambito del progetto MODULO FORMATIVO 
PCTO SYLOS 3 “BIBLIOTECA” A.S. 2018-2019, hanno comunque svolto un’attività integrativa 
finalizzata all’acquisizione delle competenze trasversali e all’orientamento, attraverso la 
piattaforma “Educazione digitale”.  
 

TITOLO: #YOUTHEMPOWERED  
 

CONTENUTO DEL PERCORSO  
Il PCTO #YOUTHEMPOWERED ha avuto la durata di 25 ore, che si sono svolte interamente nell’anno 
scolastico 2020/21, dal 01/03/2021 al 23/04/2021. L’attività ha coinvolto 2 corsisti nel settore 
dell’orientamento professionale e del potenziamento delle competenze personali e professionali. 
Gli alunni hanno partecipato ad un ricco programma finalizzato alla conoscenza delle proprie 
attitudini e all’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 
testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda promotrice del progetto, la Coca-Cola HBC 
Italia, e di società partner. Il progetto, completamente online, si è sviluppato attraverso un portale 
di e-learning per l’accesso a moduli di formazione di Life e Business Skills, con consigli e attività 
interattive per comprendere i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a 
comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. Il corso si è articolato 
attraverso due sezioni:  

1- La prima, con finalità fondamentalmente orientativa, intitolata “Dalla scuola al mondo del 
lavoro: Come affrontare al meglio il grande salto”, si è svolta attraverso video in cui la 
formatrice Silvana Bolvini ha innanzitutto illustrato il tema portante con l’esplicitazione del 
concetto di life skills, intese come competenze personali, e business skills, intese come 
competenze professionali. Sono state inoltre fornite informazioni sull’ente erogatore, la 
Coca-Cola HBC Italia, che per conto della Coca-Cola Company, depositaria del brevetto e 
titolare del marchio, gestisce le attività di produzione e vendita sul territorio italiano, in cui 
è presente con 2000 dipendenti e 4 stabilimenti, dislocati tra Nord, Centro e Sud. Il modulo, 
che ha certificato un totale di 5 ore di corso, ha inoltre focalizzato, nell’ambito delle life skills, 
quelle più funzionali alla ricerca del lavoro, sintetizzate nelle voci di passione, riflessione e 
motivazione. Attraverso video successivi, sono state fornite indicazioni concrete su come 
elaborare un curriculum vitae efficace, che deve essere ben organizzato, sintetico, ma 
esaustivo, professionale, aggiornato e personalizzato, redatto con font non eccessivamente 
creativi, né con troppi colori; su come affrontare un colloquio di lavoro, facendo attenzione 
non solo alla comunicazione verbale, ma soprattutto a quella non verbale, che 
percentualmente appare più determinante nelle scelte aziendali; sull’uso responsabile dei 
social, che potrebbero fornire indirettamente informazioni determinanti su un candidato ad 
un ipotetico datore di lavoro. Il modulo si è concluso con un percorso attraverso le Business 
skills, tra cui è stato focalizzato in particolare il project management, articolato in start, plan, 
implement, monitor, adapt, close; la capacità di definire gli obiettivi con modalità Smart, 



Documento del 15 maggio 2021 V B Pagina 14 
 

affinché siano efficaci, misurabili, raggiungibili, importanti e tempificabili. A conclusione i 
corsisti hanno selezionato un profilo professionale, tra leader, entertainer, imprenditore, 
executive e altri, a loro più aderente, di cui sono stati illustrati peculiarità, punti di forza e di 
debolezza, eventuali settori lavorativi di impiego.     

2- La seconda, con finalità più pratiche, ha sviluppato i concetti di life skills e business skills in 
unità didattiche di approfondimento operative. Il modulo, della durata di 20 ore, si è 
articolato in lezioni video strutturate in: 1) Conoscere e sviluppare se stessi con Test di 
Autoconsapevolezza 2)   Comunicare se stessi 3)   Interazioni e networking 4)   Io e gli altri, 
gestire i riscontri 5) Gestione dei progetti 6)   L’arte di gestire il tempo 7)   Abilità di vendita 
8)   Abilità di negoziazione 9)   Stesura di un business plan 10) Educazione finanziaria. I corsisti 
sono stati guidati, anche con esercitazioni pratiche a conclusione di ogni attività, a elaborare 
il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione, a simulare un colloquio di lavoro, 
a creare una mappa personale della rete delle interazioni personali, applicando il numero di 
Dunbar, a apprendere il galateo del networking, ad attivare un profilo linkedin, a gestire un 
progetto, nelle fasi di pianificazione, esecuzione, monitoraggio, chiusura, ad adottare il 
principio di WBS (Work Breakdown Structure) per assegnare le responsabilità, allocare le 
risorse, controllare e misurare il progetto, a utilizzare il diagramma di Gant nella 
formulazione dei tempi di un progetto. 

FINALITÀ 
 

La lezione digitale e l’attività di interazione del I modulo hanno essenzialmente avuto finalità di 

approccio ai temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali. L’apprendimento 

in e-learning del II modulo si è configurato come un percorso multimediale focalizzato sulle life skills 

e le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale. I corsisti hanno inoltre 

sviluppato competenze digitali attraverso l’uso della piattaforma e delle attività interattive da essa 

proposte, nonché a gestire autonomamente con senso di responsabilità i tempi dedicati all’attività 

di PCTO descritta. 

Partner Esterno: Coca-Cola HBC Italia in piattaforma Educazione digitale (Coca-Cola HBC Italia ha 

lanciato il progetto #YouthEmpowered per supportare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

Particolarmente attenta alle dinamiche connesse alla disoccupazione, soprattutto giovanile, 

supportata da indagini statistiche le quali stabiliscono che il 25% delle aziende italiane non riesce a 

trovare profili allineati alle proprie esigenze e che il 35% dei lavoratori svolge un’occupazione non 

in linea con la propria formazione, ha inteso fornire strumenti, strategie e consigli per facilitare il 

passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro.  

Il percorso si è sviluppato in un’unica annualità come di seguito specificato: 
• primo modulo – 1 video-lezione con attività interattiva correlata  
• secondo modulo – 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica 

 

DATI PERCORSO 

DURATA DEL PERCORSO Dal 01/03/2021 Al 23/04/2021 

NUMERO ORE 25 

ACCORDO DI PCTO (ex ASL) Convenzione 
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CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL 
PERCORSO 

• On line 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

• Schede 

• Quiz, anche di tipo interattivo  

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 
LAVORATIVO 

• Italiano 

• Inglese  

 

_____________________________________ 

 

ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

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

coerentemente con gli obiettivi del PTOF, nonché in sintonia con le tematiche disciplinari del quinto 

anno, sono state realizzate le seguenti attività: 

 

 
TITOLO Breve descrizione del progetto 

Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche* Partecipazione alla selezione regionale 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

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

preparazione ai test di ingresso per le facoltà di Medicina, 

Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie e tutta la macro 

area Scientifico-Sanitaria (Primo classificato su base nazionale un 

alunno della classe VB) 

  

Notte in Cattedrale* Performance teatrale ambientata nella Cattedrale di Bitonto 

finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico della città 

Olimpiadi della Filosofia* Partecipazione a selezione interna all’istituto 

Incontro con l’autore*  Presentazione de “Il romanzo di Ulisse” da parte dell’autore 

Guidorizzi 

Progetto “Moro Vive” Approfondimento sulla figura e sull’operato di Aldo Moro come 

costituente e come sostenitore dell’idea di Europa unita conclusosi 

con una conferenza tenuta dall’On. Gero Grassi 

La Costituzione La classe incontra la ministra Cartabbia  

Maturità: istruzioni per l’uso Webinar di preparazione all’esame di maturità 

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

 

                                               VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Coerentemente con le linee guida per la DDI, contenute nel DM. n.39 del 26/06/2020 (all. A), il liceo 

“C. Sylos” ha adottato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, approvato con delibera 

n.4 dal Collegio dei Docenti del 17/09/2020, mediante il quale vengono precisati i seguenti strumenti 

per la verifica e la valutazione.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
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sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali, i cui esiti sono riportati dai docenti sul Registro Elettronico. La valutazione è 

condotta utilizzando le stesse griglie e rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Nella fase di accertamento delle competenze nelle varie discipline sono state adottate 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 anche nelle attività didattiche a distanza ed 

i progressi in itinere, nonché la partecipazione alle attività complementari e integrative ed il 

conseguimento delle competenze di Educazione Civica. 

In conformità con le indicazioni ministeriali in materia, i criteri generali di misurazione del profitto, 

elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati adottati nella valutazione di ciascuna 

disciplina  mediante l’impiego di griglie per le verifiche scritte e orali contenute nel PTOF. Si riporta 

di seguito la griglia adottata per la valutazione delle verifiche orali. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

GIUDIZIO SINTETICO  LIVELLO DI  

APPRENDIM ENTO  
VOTO  

IN  
DECIMI  

Pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e metodologico.  Scarso  1 – 3  

Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti, utilizzazione non appropriata delle 

conoscenze acquisite o comprensione imperfetta del testo o fraintendimento delle domande poste; 

scarsa proprietà di linguaggio.  

Insufficiente  4  

Informazioni frammentarie e non sempre corrette utilizzate in modo superficiale e non sempre 

pertinente; difficoltà nel condurre analisi e nell'affrontare tematiche proposte; linguaggio poco 

corretto con terminologia specifica spesso impropria.  

Mediocre  5  

Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; accettabile proprietà di linguaggio.  Sufficiente  6  



Documento del 15 maggio 2021 V B Pagina 17 
 

Conoscenza non limitata degli elementi essenziali; lo studente si orienta tra i contenuti con una 

certa duttilità; coglie in modo abbastanza agile i nessi tematici e comparativi; sa usare 

correttamente la terminologia specifica.  

Discreto  7  

Lo studente possiede conoscenze sicure; affronta percorsi tematici anche complessi ed istituisce 

collegamenti significativi; sicura padronanza della terminologia specifica con esposizione chiara 

ed appropriata.  

Buono  8  

Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure ed approfondite; è in grado di costruire 

autonomamente un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra aree tematiche diverse; 

linguaggio ricco e articolato; conoscenza ampia e precisa della terminologia specifica.  

Ottimo  9  

Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di affrontare le diverse tematiche 

autonomamente, con rigore di analisi e sintesi; sa costruire percorsi critici, anche di carattere 

interdisciplinare; linguaggio ricco, articolato e preciso nell’uso della terminologia specifica.  

Eccellente  10  

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
Per i CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME DI STATO NELL’ANNO SCOLASTICO 

2020-2021 si applicano le tabelle di cui all’Allegato A dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021 sotto 

riportate  

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 
 

9-10 15-16 

8< M ≤ 9 
 

10-11 16-17 

9< M ≤ 10 
 

11-12 17-18 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 
 

10-11 16-17 

8< M ≤ 9 
 

11-12 18-19 

9< M ≤ 10 
 

12-13 19-20 

 (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 

di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 

nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 

un punto 
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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 < 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 

Media dei voti  Fasce di credito  

classe terza  

Fasce di credito  

classe quarta  

M = 6  11-12  12-13  

6< M ≤ 7  13-14  14-15  

7< M ≤ 8  15-16  16-17  

8< M ≤ 9  16-17  18-19  

9< M ≤ 10  17-18  19-20  

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO DEGLI 
ALUNNI DEL TRIENNIO  

 

In ottemperanza alla delibera n.10 del Collegio Docenti del 17/09/2020 e alle precisazioni stabilite 

nel Collegio del 13/05/2021, si riportano i seguenti criteri di attribuzione. 

Nelle classi 3^, 4^ e 5^, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il Consiglio 

di Classe procede all’attribuzione del credito, ossia di un punteggio attribuito per ciascun anno 

scolastico, sulla base della media dei voti finali di tutte le discipline (esclusa religione, ma compreso 

il comportamento). Tale media colloca l’alunno all’interno di una banda di oscillazione che permette 

l’attribuzione di un punteggio compreso tra un minimo e un massimo (con un punto di differenza tra 

i due livelli) secondo la seguente tabella (D.L. 62/2017).  

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo della fascia saranno: Media aritmetica dei voti 

(parte decimale) ≥ 0,50 o in alternativa presenza dei seguenti elementi: 

 qualità della partecipazione al dialogo desunta dal voto di condotta superiore ad otto/10, 

impegno ed interesse verso tutte le discipline del piano di studi punti 0.25 

 assiduità nella frequenza scolastica (presenza a scuola per almeno il 80% del monte ore – max. 

30 gg. di assenza nell’ a.s.) punti 0.25  

In mancanza della presenza congiunta dei due elementi sopra indicati 

 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 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 (max 2).                                           punti 0.10  

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc.  max 2)                     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  
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CONI: conseguimento brevetti/ attività agonistiche documentate                         punti 0.10  

Classificazione di merito ai concorsi (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.  

Agli/alle studenti/studentesse che frequentano un anno all’estero, il credito scolastico viene attribuito 

dal consiglio di classe in base alle indicazioni della C.M. 843/2013.  

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, 

fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR 

n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi 

attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, “in considerazione del particolare impegno e 

merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti 

in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 

rendimento”. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno 

ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e idoneamente 

documentate. Nel caso di candidati esterni agli esami di Stato, l’attribuzione del credito è di 

competenza del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari. In tal caso il 

credito scolastico è attribuito sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti 

formativi e dei risultati delle prove preliminari; il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i 

criteri per l’attribuzione del credito scolastico e verbalizza accuratamente le motivazioni della 

delibera e pubblica all’Albo il punteggio attribuito. Per tutti i candidati esterni, il Consiglio di classe 

può aumentare il punteggio nella misura massima di 1 punto. Inoltre, in osservanza dell’O.M. del 

16/05/2010, art. 4, punto 4, nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al 

Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. 

La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 

modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 

secondo i seguenti criteri stabiliti dal Collegio docenti:  

- aumento della media raggiunta nello scrutinio finale dell’a. s. 2020/2021 di almeno 1 (uno) punto 

rispetto all’a. s. 2019/2020 e presenza di almeno uno fra i seguenti requisiti:   

A) partecipazione ad almeno due attività, in presenza o a distanza, organizzate dalla Scuola 

B) classificazione in graduatorie di merito (vincita o menzione) in concorsi, certamina, attività di 

eccellenza negli ultimi due anni  

C) rispetto dei Regolamenti di Istituto e del patto di Corresponsabilità, desumibili dalla mancanza di 

note disciplinari. 

 

ARTICOLAZIONE MODALITA’ ASSEGNAZIONE DELLE TRACCE 
All’uopo si riporta il verbale relativo all’assegnazione delle tracce degli elaborati. 

Verbale 

Il giorno 19/4/2021si, alle ore 15:45, tramite Meet, nella G. classroom dedicata, si riunisce il C. d. c. della 5B 

Classico convocato con circolare n. 555 dell’8/4/2021 per discutere i seguenti punti all’ O. d. g.: 

1.Assegnazione argomento per l’elaborato di cui all’art.18 comma 1 lettera a) della OM n.53 del 03.03.2021 

relativa agli Esami di Stato - Individuazione dei docenti di riferimento - Curriculum studenti  
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2. Indicazioni per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 della OM 

n.53 del 03/03/2021  

3. Prove Esami di Stato degli alunni DA ai sensi dell’art.20 della OM n.53 del 03/03/2021 e Relazione da 
allegare al Documento del Consiglio di classe 

Presiede la Dirigente, verbalizza la coordinatrice. Sono presenti nove docenti del Consiglio di classe: 
Risultano assenti due docenti 
 Constatata la validità della riunione, per il numero degli intervenuti, la Dirigente apre la discussione. In ordine 
al primo punto, la Dirigente Scolastica richiama le disposizioni contenute nell’O.M. n.53 del 03/03/2021, in 
particolare all’art.18 comma 1 lettera a, secondo cui nella prima parte del colloquio dei candidati agli esami 
di Stato è prevista la “discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 
individuate agli allegati C/1…, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 
studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”. Ricorda altresì a presenti che 
l’argomento oggetto dell’elaborato “è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021”.  
Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali, le docenti di Lingua e Letteratura latina e Lingua e Letteratura 
greca sottopongono, all’approvazione del Consiglio quattro tracce redatte in lingua italiana, afferenti ad 
entrambe le discipline, di medesimo grado di difficoltà e coerenti con l’apertura multidisciplinare suggerita 
dalla stessa ordinanza. Tali tracce, identificate con lettere A, B, C e D sono relative ai seguenti temi: Paideia, 
L’uomo e la sua fragilità, Stato e libertà, Il rapporto con lo straniero. Per ogni traccia saranno assegnati un 
testo latino e uno greco con traduzione a fronte opportunamente selezionati per la loro significatività. Le 
tracce di lavoro saranno relative alla comprensione e interpretazione di brani proposti, all’analisi linguistica, 
stilistica, retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale sia in relazione al significato che 
l’argomento rappresenta per l’esperienza personale del candidato sia come spunto di riflessione sulla realtà 
presente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, che consideri gli apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO. Ogni traccia sarà 
corredata da indicazioni di lavoro e redazionali utili alla riconsegna, quali formato (Times New Roman 12 pt; 
interlinea 1,5) ed estensione massima (max 10 cartelle complessive). La docente di sostegno, fin dal primo 
anno, dell’alunno diversamente abile, presente nella classe, sottopone all’approvazione del Consiglio la 
traccia dell’elaborato da assegnare al suddetto alunno. La traccia di lavoro riguarderà la produzione di un 
Power Point comprensivo di immagini che ripercorrano i momenti più significativi dell’esperienza scolastica 
dell’alunno sia sul piano dell’apprendimento che su quello della socializzazione. 
Il Consiglio di classe approva all’unanimità tutte le tracce proposte e delibera di assegnarle secondo una 
sequenza ciclica, ordinata in maniera numericamente progressiva, così esemplificata: 

• traccia A, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 
1,5,9,13,17; 

• traccia B, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 
2,6,10,14,18,23; 

• traccia C, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 3,7,11, 
15,19; 

• traccia D, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine del registro di class: 
4,8, 12, 16, 21 

Al n°22 coincidente con l’alunno diversamente abile sarà assegnata la traccia appositamente predisposta. 
Successivamente, il Consiglio di classe procede “all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 
sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 
studenti”. Dopo ampia discussione, il Consiglio di classe si orienta a privilegiare per tale compito, equamente 
condiviso, i docenti delle discipline Lingua e letteratura latina e Lingua e Letteratura greca nelle quali dovrà 
essere svolto l’elaborato. Nello specifico attribuisce  

• alla prof.ssa di Lingua e Letteratura Greca il gruppo di allievi contrassegnati dai numeri contenuti 
nell’intervallo 1-11 nell’elenco del registro di classe; 
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• alla prof.ssa di Lingua e Letteratura Latina il gruppo di allievi contrassegnati dai numeri contenuti 
nell’intervallo 12-23 nell’elenco del registro di classe, ad esclusione dell’alunno diversamente abile 
contrassegnato dal numero 20 nell’elenco del registro di classe 

Infine, in relazione all’elaborazione del Curriculum dello studente, la Dirigente scolastica rammenta ai 
presenti il contenuto della Circolare n. 565 del 10/04/2021, incentrata precisamente sul Curriculum dello 
studente e sulla relativa nota esplicativa a cura dell’USR-Puglia (prot. n. 8759 dell’08/04/2021) e preceduta 
dalla nota ministeriale (cfr. MI prot. n. 7116 del 2 aprile 2021). Pertanto, ribadita la significatività della novità 
del Curriculum quale documento di riferimento fondamentale per l'esame di Stato e per l'orientamento dello 
studente, così come indicato dalla normativa specifica, la Dirigente scolastica, dopo aver precisato l’avvenuta 
abilitazione degli studenti e dei docenti a cura della Segreteria didattica nei tempi prestabiliti, ne illustra la 
triplice suddivisione in sezioni denominate rispettivamente “Istruzione e Formazione”, “Certificazioni” e 
“Attività extrascolastiche”, fornendo indicazioni relative alla compilazione da parte dei diversi attori 
istituzionali (Scuola/ singolo studente) e sollecitando tutti i docenti individuati quali membri della 
commissione d’esame a revisionare ed eventualmente supportare con opportuni suggerimenti la 
compilazione del documento da parte degli allievi. 
In ordine al secondo punto all’o.d.g., la Dirigente scolastica riassume sinteticamente le indicazioni per la 
redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 della OM n.53 del 03/03/2021, 
illustrandone le parti costitutive e corredando il suo intervento con utili suggerimenti metodologici relativi 
soprattutto alla presentazione della classe, agli obiettivi educativi e ai traguardi di competenze, alle diverse 
metodologie e strategie didattiche poste in essere, alle aree tematiche verso le quali si sono orientate a 
convergere le singole programmazioni disciplinari, ottemperando anche alle linee guida relative alla 
declinazione curricolare dell’Educazione Civica.  
A tale parte introduttiva saranno affiancate quella contenente le relazioni finali delle singole discipline e delle 
varie esperienze formative ( CLIL, Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, Attività 
progettuali e di Orientamento…); quella metodologica relativa a tabelle/griglie di verifica e valutazione ed 
infine quella più propriamente funzionale allo svolgimento dell’Esame stesso, concernente le tracce 
assegnate per l’elaborato e la selezione di testi di letteratura italiana, previsti per l’avvio e conduzione del 
colloquio. 
Infine la Dirigente scolastica ribadisce che nella redazione del Documento il Consiglio di classe è chiamato ad 
ottemperare alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017 prot.n. 10719. 
Terzo punto all’o.d.g. In riferimento all’alunno diversamente abile che ha seguito per tutti i cinque anni un 

percorso didattico differenziato, il Consiglio è concorde nell’assegnare, in coerenza con il PEI, una prova 

equipollente opportunamente predisposta dalla docente di sostegno e approvata dal Consiglio che tratterà 

dell’esperienza scolastica che l’alunno ha avuto nel quinquennio compresa l’esperienza del PCTO e le Il 

Documento della Classe V B è stato approvato da tutti i Docenti e ratificato, all’unanimità, nella 

seduta del Consiglio di Classe del 29/05/2020, e pubblicato sul sito web della scuola 

esperienze pratiche. L’insegnante di sostegno dell’alunno, riferisce che consegnerà nei tempi previsti una 

Relazione da allegare al Documento del C.d.c. Si precisa, inoltre, che l’alunno sosterrà la prova in presenza 

con la docente di sostegno. Terminata la discussione la seduta è tolta alle 16.30   

 

TRACCE ASSEGNATE 

 

ESAME DI STATO 2020/2021 

 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

TRACCIA  A 
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Argomento: La Παιδεία 

Consegna 

A partire dai testi indicati il candidato stenda un elaborato articolato nei seguenti punti:   

• traduzione del testo latino 

• comprensione e interpretazione dei brani proposti 

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica 

• collegamenti con altre discipline  

• riflessioni personali in relazione al: 

o significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale  

o significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà 

presente 

• bibliografia, sitografia 

 

Format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 10 cartelle, interlinea 1,5, pagine 

numerate. 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli liberamente secondo 

criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato.  

Quintiliano, Institutio oratoria, II, 4. 10-14 

Ne illud quidem quod admoneamus indignum est, ingenia puerorum nimia interim emendationis 

severitate deficere; nam et desperant et dolent et novissime oderunt et, quod maxime nocet, dum 

omnia timent nihil conantur. Quod etiam rusticis notum est, qui frondibus teneris non putant 

adhibendam esse falcem, quia reformidare ferrum videntur et nondum cicatricem pati posse. Iucundus 

ergo tum maxime debet esse praeceptor, ut remedia, quae alioqui natura sunt aspera, molli manu 

leniantur: laudare aliqua, ferre quaedam, mutare etiam reddita cur id fiat ratione, inluminare 

interponendo aliquid sui. Nonnumquam hoc quoque erit utile, totas ipsum dictare materias, quas et 

imitetur puer et interim tamquam suas amet: at si tam neglegens ei stilus fuerit ut emendationem non 

recipiat, expertus sum prodesse quotiens eandem materiam rursus a me retractatam scribere de integro 

iuberem: posse enim eum adhuc melius; quatenus nullo magis studia quam spe gaudent. Aliter autem 

alia aetas emendanda est, et pro modo virium et exigendum et corrigendum opus. Solebam ego dicere 

pueris aliquid ausis licentius aut laetius laudare illud me adhuc, venturum tempus quo idem non 

permitterem: ita et ingenio gaudebant et iudicio non fallebantur. 

 

Plutarco, De liberis educandis 13 

Ἤδη δέ τινας ἐγὼ εἶδον πατέρας, οἷς τὸ λίαν φιλεῖν τοῦ μὴ φιλεῖν αἴτιον κατέστη. τί οὖν ἐστιν ὃ 

βούλομαι λέγειν, ἵνα τῷ παραδείγματι φωτεινότερον ποιήσω τὸν λόγον; σπεύδοντες γὰρ τοὺς παῖδας 

ἐν πᾶσι τάχιον πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καὶ 

ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τὴν μάθησιν εὐηνίως. ὥσπερ γὰρ τὰ φυτὰ τοῖς 
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μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δὲ πολλοῖς πνίγεται, τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμμέτροις 

αὔξεται πόνοις, τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται. δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν 

πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διῄρηται. καὶ διὰ τοῦτ' οὐ μόνον 

ἐγρήγορσις ἀλλὰ καὶ ὕπνος εὑρέθη, οὐδὲ πόλεμος ἀλλὰ καὶ εἰρήνη, οὐδὲ χειμὼν ἀλλὰ καὶ εὐδία, οὐδ' 

ἐνεργοὶ πράξεις ἀλλὰ καὶ ἑορταί. συνελόντι δ' εἰπεῖν ἡ ἀνάπαυσις τῶν πόνων ἐστὶν ἄρτυμα. καὶ οὐκ 

ἐπὶ τῶν ζῴων μόνων τοῦτ' ἂν ἴδοι τις γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων· καὶ γὰρ τὰ τόξα καὶ τὰς 

λύρας ἀνίεμεν, ἵν' ἐπιτεῖναι δυνηθῶμεν. καθόλου δὲ σῴζεται σῶμα μὲν ἐνδείᾳ καὶ πληρώσει, ψυχὴ δ' 

ἀνέσει καὶ πόνῳ. 

Ἄξιον δ' ἐπιτιμᾶν τῶν πατέρων ἐνίοις, οἵτινες παιδαγωγοῖς καὶ διδασκάλοις ἐπιτρέψαντες τοὺς υἱεῖς 

αὐτοὶ τῆς τούτων μαθήσεως οὔτ' αὐτόπται γίγνονται τὸ παράπαν οὔτ' αὐτήκοοι, πλεῖστον τοῦ δέοντος 

ἁμαρτάνοντες. 

 Traduzione 

Ho già visto alcuni padri per i quali il troppo amore divenne causa di disamore. Che intendo dire, 

tanto per rendere più chiaro il mio discorso con un esempio? Smaniando dalla voglia di veder 

primeggiare più in fretta i loro ragazzi in ogni campo, li caricano di fatiche sproporzionate, col 

risultato che non riescono a reggerle e finiscono per crollare, e in ogni caso, oppressi dai patimenti, 

non accolgono docilmente l'insegnamento. Le piante si sviluppano con la giusta quantità d'acqua, ma 

se si esagera soffocano: così anche la mente «con giuste fatiche s'accresce, ma da quelle eccessive 

finisce sommersa». Bisogna dare dunque ai ragazzi la possibilità di riprender fiato dalle continue 

fatiche, riflettendo come tutta la nostra vita sia divisa fra riposo ed impegno. Per questo furono 

inventate non solo la veglia ma anche il sonno, e così la guerra e la pace, il tempo brutto e quello 

bello, le attività lavorative e le feste. Per dirla in breve, il riposo è il condimento delle fatiche. Si può 

constatare come questo non riguardi solo gli esseri viventi, ma anche le cose inanimate, visto che 

allentiamo archi e lire per poterli poi tendere di nuovo. In generale, il corpo è preservato dal senso di 

vuoto e di pieno, la mente dal riposo e dalla fatica. 

È giusto biasimare certi padri, che affidano i figli a pedagoghi e maestri ma poi non si premurano 

affatto di osservare o di ascoltare di persona come li istruiscono, venendo così meno in modo 

gravissimo ai propri doveri.  

 
TRACCIA B 

 

Argomento: L’uomo e la sua fragilità 

 

Consegna 

 

A partire dai testi indicati il candidato stenda un elaborato articolato nei seguenti punti:   

 

• traduzione del testo latino 

• comprensione e interpretazione dei brani proposti 

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica 

• collegamenti con altre discipline  
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• riflessioni personali in relazione al: 

o significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale  

o significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà 

presente 

• bibliografia, sitografia 

 

Format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 10 cartelle, interlinea 1,5, pagine 

numerate. 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli liberamente secondo 

il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

 

Seneca, Ep. ad Lucilium CIV, 13-15 

Quid per se peregrinatio prodesse cuiquam potuit? Non voluptates illa temperavit, non cupiditates 

refrenavit, non iras repressit, non indomitos amoris impetus fregit, nulla denique animo mala eduxit. 

Non iudicium dedit, non discussit errorem, sed ut puerum ignota mirantem ad breve tempus rerum 

aliqua novitate detinuit. 

Ceterum inconstantia mentis, quae maxime aegra est, lacessit, mobiliorem levioremque reddit  ipsa 

iactatio. Itaque, quae petierant cupidissime loca, cupidius deserunt et avium modo transvolant 

citiusque quam venerant, abeunt. 

Peregrinatio notitiam dabit gentium, novas tibi montium formas ostendet, invisitata spatia camporum 

et inriguas perennibus aquis valles; alicuius fluminis <singularem ponet> sub observatione naturam, 

sive ut Nilus aestivo incremento tumet, sive ut Tigris eripitur ex oculis et acto per occulta cursu 

integrae magnitudinis redditur, sive ut Maeander, poetarum omnium exercitatio et ludus, implicatur 

crebris anfractibus et saepe in vicinum alveo suo admotus, antequam sibi influat, flectitur: ceterum 

neque meliorem faciet neque saniorem.  

 

 

Epicuro, Lettera a Meneceo 126-128 

Ἐπίκουρος Μενοικεῖ χαίρειν. 

[…] ὁ δὲ παραγγέλλων τὸν μὲν νέον καλῶς ζῆν, τὸν δὲ γέροντα καλῶς καταστρέφειν, εὐήθης ἐστὶν 

οὐ μόνον διὰ τὸ τῆς ζωῆς ἀσπαστόν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι μελέτην τοῦ καλῶς ζῆν καὶ τοῦ 

καλῶς ἀποθνήσκειν. πολὺ δὲ χείρων καὶ ὁ λέγων· καλὸν μὴ φῦναι, «φύντα δ’ ὅπως ὤκιστα πύλας 

Ἀίδαο περῆσαι». εἰ μὲν γὰρ πεποιθὼς τοῦτό φησιν, πῶς οὐκ ἀπέρχεται ἐκ τοῦ ζῆν; ἐν ἑτοίμῳ γὰρ 

αὐτῷ τοῦτ’ ἐστίν, εἴπερ ἦν βεβουλευμένον αὐτῷ βεβαίως· εἰ δὲ μωκώμενος, μάταιος ἐν τοῖς οὐκ 

ἐπιδεχομένοις. μνημονευτέον δὲ ὡς τὸ μέλλον οὔτε πάντως ἡμέτερον οὔτε πάντως οὐχ ἡμέτερον, ἵνα 

μήτε πάντως προσμένωμεν ὡς ἐσόμενον μήτε ἀπελπίζωμεν ὡς πάντως οὐκ ἐσόμενον. ἀναλογιστέον 

δὲ ὡς τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαί, αἱ δὲ κεναί, καὶ τῶν φυσικῶν αἱ μὲν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ φυσικαὶ 

μόνον· τῶν δὲ ἀναγκαίων αἱ μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν εἰσὶν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος 

ἀοχλησίαν, αἱ δὲ πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν. τούτων γὰρ ἀπλανὴς θεωρία πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν 

οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως ζῆν ἐστι 

τέλος. τούτου γὰρ πάντα πράττομεν, ὅπως μήτε ἀλγῶμεν μήτε ταρβῶμεν. ὅταν δὲ ἅπαξ τοῦτο περὶ 
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ἡμᾶς γένηται, λύεται πᾶς ὁ τῆς ψυχῆς χειμών, οὐκ ἔχοντος τοῦ ζῴου βαδίζειν ὡς πρὸς ἐνδέον τι καὶ 

ζητεῖν ἕτερον ᾧ τὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀγαθὸν συμπληρώσεται. 

Traduzione 

Epicuro saluta Meneceo. 

Chi ammonisce poi il giovane a vivere bene e il vecchio a ben morire è stolto non solo per la dolcezza 

che c’è sempre nella vita, anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione di una vita bella e di 

una bella morte. Ancora peggio chi va dicendo: «bello non essere mai nato, ma, nato, al più presto 

varcare la soglia dell’Ade». Se è così convinto perché non se ne va da questo mondo? Nessuno glielo 

vieta se è veramente il suo desiderio. Invece se lo dice così per dire fa meglio a cambiare argomento. 

Ricordiamoci poi che il futuro non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro. Solo così 

possiamo non aspettarci che assolutamente s’avveri, né allo stesso modo disperare del contrario. Così 

pure teniamo presente che per quanto riguarda i desideri, solo alcuni sono naturali, altri sono inutili, 

e fra i naturali solo alcuni quelli proprio necessari, altri naturali soltanto. Ma fra i necessari certi sono 

fondamentali per la felicità, altri per il benessere fisico, altri per la stessa vita. Una ferma conoscenza 

dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al benessere del corpo e alla perfetta serenità dell’animo, 

perché questo è il compito della vita felice, a questo noi indirizziamo ogni nostra azione, al fine di 

allontanarci dalla sofferenza e dall’ansia. Una volta raggiunto questo stato ogni bufera interna cessa, 

perché il nostro organismo vitale non è più bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare per il 

bene dell’animo e del corpo. 

 

TRACCIA C 

 

Argomento: Stato e libertà 

 

Consegna 

 

A partire dai testi indicati il candidato stenda un elaborato articolato nei seguenti punti:   

 

• traduzione del testo latino 

• comprensione e interpretazione dei brani proposti 

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica 

• collegamenti con altre discipline  

• riflessioni personali in relazione al: 

o significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale  

o significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà 

presente 

• bibliografia, sitografia 

 

Format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 10 cartelle, interlinea 1,5, pagine 

numerate. 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli liberamente secondo 

il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 
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Tacito, Annales, III, 25-26 

[25] Relatum dein de moderanda Papia Poppaea, quam senior Augustus post Iulias rogationes 

incitandis caelibum poenis et augendo aerario sanxerat. nec ideo coniugia et educationes liberum 

frequentabantur praevalida orbitate: ceterum multitudo periclitantium gliscebat, cum omnis domus 

delatorum interpretationibus subverteretur, utque antehac flagitiis ita tunc legibus laborabatur. ea res 

admonet ut de principiis iuris et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum 

perventum sit altius disseram. [26] Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine probro, 

scelere eoque sine poena aut coercitionibus agebant. neque praemiis opus erat cum honesta suopte 

ingenio peterentur; et ubi nihil contra morem cuperent, nihil per metum vetabantur. at postquam exui 

aequalitas et pro modestia ac pudore ambitio et vis incedebat, provenere dominationes multosque 

apud populos aeternum mansere. quidam statim aut postquam regum pertaesum leges maluerunt. hae 

primo rudibus hominum animis simplices erant; maximeque fama celebravit Cretensium, quas Minos, 

Spartanorum, quas Lycurgus, ac mox Atheniensibus quaesitiores iam et plures Solo perscripsit. nobis 

Romulus ut libitum imperitaverat: dein Numa religionibus et divino iure populum devinxit, 

repertaque quaedam a Tullo et Anco. sed praecipuus Servius Tullius sanctor legum fuit quis etiam 

reges obtemperarent. 

  

 

Polibio, Storie, VI, 57, 2-7 

[2] δυεῖν δὲ τρόπων ὄντων, καθ' οὓς φθείρεσθαι πέφυκε πᾶν γένος πολιτείας, τοῦ μὲν ἔξωθεν, τοῦ δ' 

ἐν αὐτοῖς φυομένου, τὸν μὲν ἐκτὸς ἄστατον ἔχειν συμβαίνει τὴν θεωρίαν, τὸν δ' ἐξ αὐτῶν τεταγμένην. 

[3] τί μὲν δὴ πρῶτον φύεται γένος πολιτείας καὶ τί δεύτερον, καὶ πῶς εἰς ἄλληλα 

μεταπίπτουσιν, [4] εἴρηται πρόσθεν ἡμῖν, ὥστε τοὺς δυναμένους τὰς ἀρχὰς τῷ τέλει συνάπτειν τῆς 

ἐνεστώσης ὑποθέσεως κἂν αὐτοὺς ἤδη προειπεῖν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος. 

[5] ἔστι δ', ὡς ἐγᾦμαι, δῆλον. ὅταν γὰρ πολλοὺς καὶ μεγάλους κινδύνους διωσαμένη πολιτεία μετὰ 

ταῦτα εἰς ὑπεροχὴν καὶ δυναστείαν ἀδήριτον ἀφίκηται, φανερὸν ὡς εἰσοικιζομένης εἰς αὐτὴν ἐπὶ 

πολὺ τῆς εὐδαιμονίας συμβαίνει τοὺς μὲν βίους γίνεσθαι πολυτελεστέρους, τοὺς δ' ἄνδρας 

φιλονεικοτέρους τοῦ δέοντος περί τε τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἄλλας ἐπιβολάς. 

[6] ὧν προβαινόντων ἐπὶ πλέον ἄρξει μὲν τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολῆς ἡ φιλαρχία καὶ τὸ τῆς ἀδοξίας 

ὄνειδος, πρὸς δὲ τούτοις ἡ περὶ τοὺς βίους ἀλαζονεία [7] καὶ πολυτέλεια. 

 

Traduzione 

Due sono i modi secondo cui ogni genere di costituzione è portato per natura a corrompersi: uno 

esterno e l'altro connaturato ad esse; quello esterno presenta un principio indeterminato, e quello 

connaturato uno ordinario. Quale tipo di costituzione nasca per prima e quale per seconda, e in che 

modo si trasformino l'una nell'altra, lo abbiamo spiegato prima, cosicché chi è in grado di collegare 

l'inizio di questa trattazione alla fine, potrà ormai lui stesso predire il futuro. La situazione, io credo, 

è chiara; quando infatti una costituzione, dopo aver respinto molti e grandi pericoli, raggiunge alla 

fine un'eccellenza e una potenza inoppugnabile, è evidente che, essendosi stabilita una diffusa 
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prosperità, la vita privata diventa più sontuosa, e gli uomini più ambiziosi del dovuto riguardo a 

cariche e altri obiettivi. Questi fatti accadranno sempre più spesso, e l'inizio del cambiamento in 

peggio sarà dovuto alla bramosia di potere e alla vergogna di vivere senza fama, oltre che 

all'ostentazione di ricchezze e allo sperpero.  

 

 

TRACCIA D 

 

Argomento: Il rapporto con lo straniero 

 

Consegna 

 

A partire dai testi indicati il candidato stenda un elaborato articolato nei seguenti punti:   

• traduzione del testo latino 

• comprensione e interpretazione dei brani proposti 

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica 

• collegamenti con altre discipline  

• riflessioni personali in relazione al: 

o significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale  

o significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà 

presente 

• bibliografia, sitografia 

 

Format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 10 cartelle, interlinea 1,5, pagine 

numerate. 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli liberamente secondo 

il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

 

Tacito, Germania 7 

 

 [7] Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera potestas, et duces 

exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt. 

Ceterum neque animadvertere neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, non 

quasi in poenam nec ducis iussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. 

Effigiesque et signa quaedam detracta lucis in proelium ferunt; quodque praecipuum fortitudinis 

incitamentum est, non casus, nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et 

propinquitates; et in proximo pignora, unde feminarum ululatus audiri, unde vagitus infantium. Hi 

cuique sanctissimi testes, hi maximi laudatores. Ad matres, ad coniuges vulnera ferunt; nec illae 

numerare aut exigere plagas pavent, cibosque et hortamina pugnantibus gestant. 

 

Isocrate, Panegirico, 157-158 
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[157] ἔχω δὲ καὶ περὶ τῶν πολιτῶν τῶν ἡμετέρων τοιαῦτα διελθεῖν. καὶ γὰρ οὗτοι πρὸς μὲν τοὺς 

ἄλλους, ὅσοις πεπολεμήκασιν, ἅμα διαλλάττονται καὶ τῆς ἔχθρας τῆς γεγενημένης ἐπιλανθάνονται, 

τοῖς δ' ἠπειρώταις οὐδ' ὅταν εὖ πάσχωσι χάριν ἴσασιν: οὕτως ἀείμνηστον τὴν ὀργὴν πρὸς αὐτοὺς 

ἔχουσιν. καὶ πολλῶν μὲν οἱ πατέρες ἡμῶν μηδισμοῦ θάνατον κατέγνωσαν, ἐν δὲ τοῖς συλλόγοις ἔτι 

καὶ νῦν ἀρὰς ποιοῦνται, πρὶν ἄλλο τι χρηματίζειν, εἴ τις ἐπικηρυκεύεται Πέρσαις τῶν πολιτῶν: 

Εὐμολπίδαι δὲ καὶ Κήρυκες ἐν τῇ τελετῇ τῶν μυστηρίων διὰ τὸ τούτων μῖσος καὶ τοῖς ἄλλοις 

βαρβάροις εἴργεσθαι τῶν ἱερῶν, ὥσπερ τοῖς ἀνδροφόνοις, [158] προαγορεύουσιν. οὕτω δὲ φύσει 

πολεμικῶς πρὸς αὐτοὺς ἔχομεν, ὥστε καὶ τῶν μύθων ἥδιστα συνδιατρίβομεν τοῖς Τρωικοῖς καὶ 

Περσικοῖς, δι' ὧν ἔστι πυνθάνεσθαι τὰς ἐκείνων συμφοράς. εὕροι δ' ἄν τις ἐκ μὲν τοῦ πολέμου τοῦ 

πρὸς τοὺς βαρβάρους ὕμνους πεποιημένους, ἐκ δὲ τοῦ πρὸς τοὺς Ἕλληνας θρήνους ἡμῖν 

γεγενημένους, καὶ τοὺς μὲν ἐν ταῖς ἑορταῖς ᾀδομένους, τῶν δ' ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἡμᾶς μεμνημένους. 

 

Traduzione 

[157] Anche dei nostri concittadini posso parlare in modo analogo. Essi, non appena si riconciliano 

con gli altri popoli con cui sono stati in guerra, dimenticano anche il rancore passato, mentre gli 

abitanti del continente non sono grati neppure quando ne ricevono benefici; così eterna è l’ira che 

nutrono per loro. Inoltre i nostri padri condannarono a morte molti per simpatia verso i Medi, e ancor 

ora nelle nostre assemblee, prima di trattare qualche pubblico affare si lanciano maledizioni contro 

qualunque cittadino proponga accordi con i Persiani. E, durante l’iniziazione ai misteri, gli Eumolpidi 

e i Cerici, a causa del nostro odio per costoro, prescrivono che pure gli altri barbari siano esclusi dai 

sacri riti come gli omicidi. [158] Così forte è per natura la nostra ostilità nei loro confronti che le 

leggende che soprattutto ci dilettiamo di ascoltare sono quelle relative ai Troiani e ai Persiani, perché 

mediante queste ci è dato di conoscere le loro disgrazie. Si può osservare che la guerra contro i barbari 

ci ha ispirato inni, mentre quelle contro gli Elleni, canti funebri: i primi sono cantati nelle feste, degli 

altri invece ce ne ricordiamo nei momenti di sventura.   

 

 
 

 

SELEZIONE TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Secondo l’indicazione dell’OM n.53 del3/3/2021, art.10 co. 1 b e 18 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 

 
Il Romanticismo 

Ritratto d’autore: Alessandro Manzoni 

Dalle liriche patriottiche e civili: Il cinque maggio 

Dall’Adelchi: coro dell’Atto IV, La morte di Ermengarda 

Da I Promessi Sposi: cap. X, “La sventurata rispose”  

Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 
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                              Indefinito e infinito 

dai Canti: L’Infinito 

                  A Silvia 

                 La quiete dopo la tempesta 

                Il sabato del villaggio 

               Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il romanzo dal Verismo al Decadentismo 

Giovanni Verga 

da Vita dei Campi: Rosso Malpelo                   

da I Malavoglia: Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

                             cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

                             cap. IV, I malavoglia e la comunità del villaggio 

                             cap. XV, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

dalle Novelle Rusticane: La roba 

da Mastro-don Gesualdo, IV, cap.V La morte di mastro-don Gesualdo 

Gabriele D’Annunzio 

da Il Piacere: libro III, cap. II Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Italo Svevo  

Da Senilità: cap.I, Il ritratto dell’inetto  

da La coscienza di Zeno, cap. IV La morte del padre 

                                            cap. VI La salute malata di Augusta 

                                            cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello 

da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

da Uno, nessuno e centomila Nessun nome 

da Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

Il genere letterario lirico dal Simbolismo all’Ermetismo 

Gabriele D’Annunzio 

da Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 
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Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

da Myricae: Arano 

                       Lavandare 

                       X agosto 

                       Dall’argine 

                      L’assiuolo 

                      Temporale 

                       Il lampo 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Filippo Tommaso Marinetti 

Da Fondazione e Manifesto del Futurismo: Manifesto del Futurismo 

Umberto Saba 

da Il Canzoniere: Amai 

                               A mia moglie 

                               Ulisse 

Giuseppe Ungaretti 

da L’Allegria: Il porto sepolto 

                        Mattina  

                        Veglia 

                        Soldati 

                        San Martino del Carso 

                        Sono una creatura 

Salvatore Quasimodo 

da Acque e terre: Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

                                Non chiederci la parola 

                                Spesso il male di vivere ho incontrato 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(All. B   OM n.53 del 3/03/2021) 
 

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 

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 
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cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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  

 

 

 

 

RELAZIONI FINALI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo adottati: 

• G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi Giacomo Leopardi, voll.4, 5, 6- Paravia 

• Dante Alighieri Divina Commedia – Paradiso - Bompiani 

Numero ore curricolari previste: 132 

Numero ore effettuate fino al 15/05/2021: 108 nelle modalità della 

• Didattica in presenza dal 24/09/2020 al 24/10/2020 

• DDI dal 26/10/2020 al 30/01/2021 

• Didattica mista dal 01/02/2021 al 20/02/2021 

• DDI dal 22/02/2021 al 15/05/2021 

 

Presentazione della classe 

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

interesse per la disciplina: una buona parte delle alunne e degli alunni si è applicata con interesse e costanza 

allo studio domestico e alla vita di classe, pur in regime prevalente di DDI, raggiungendo buoni risultati 

nell’acquisizione di conoscenze e competenze. Un considerevole gruppo di alunni, ha dimostrato un interesse 

più spiccato ed una più tenace applicazione, che hanno consentito il conseguimento di risultati ottimi e, per 

poche unità, anche eccellenti. Altri hanno raggiunto discreti risultati riguardo a conoscenze e implemento 

delle competenze. Anche nel lungo periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza, le alunne e gli 

alunni, diversificandosi nell’interesse e nella partecipazione, hanno seguito con regolarità lo svolgimento 

delle lezioni in sincrono, che si sono tenute, nella Google Classroom, secondo l’orario curricolare previsto di 

4 ore settimanali. La maggior parte della classe ha sempre rispettato i tempi stabiliti per i collegamenti, per 

la restituzione delle consegne di verifiche scritte in Classroom e per lo svolgimento delle verifiche orali in 

sincrono. Sia nella didattica in presenza che in quella a distanza, tutti hanno seguito le norme del corretto 

comportamento, mai lesivo del rispetto reciproco, anche in riferimento alla normativa sulla privacy e al 

Regolamento in materia di DDI. Tutti, nel complesso, hanno saputo affrontare le difficoltà dello studio 
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nell’anno conclusivo del quinquennio liceale, in particolare nella attività didattica a distanza, con 

responsabilità e atteggiamento costruttivo. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

CONOSCENZE 

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

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

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

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

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

proposta. 

ABILITÀ 

• Saper comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di diversa tipologia, anche 

contestualizzandoli in relazione al contesto di appartenenza. 

• Saper effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per 

tematiche trattate. 

• Saper esporre in forma scritta e orale disponendo di un linguaggio corretto e di adeguate tecniche 

compositive (analisi del testo, testo argomentativo, tema-saggio). 

COMPETENZE 

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

• Utilizzare informazioni apprese in altri ambiti del sapere. 

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

culturali. 

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

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

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

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

opere 

• Dibattiti e conversazioni 

• Lettura di brani antologici e di opere letterarie 

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

• Didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom 

• Attività di flipped classroom 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

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

su Google classroom) 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Colloqui orali in videolezione e in presenza) 

• Lavori di gruppo 

• Osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le spiegazioni frontali 
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VALUTAZIONE 

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

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

Istituto. 

CONTENUTI 

L’età romantica 

Ritratto d’Autore: Alessandro Manzoni 

Ritratto d’Autore: Giacomo Leopardi 

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

Gabriele D’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello 

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

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

Voci femminili attraverso le riviste del primo Novecento: Sibilla Aleramo – Lettura di passi dal romanzo 

“Una donna” 

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

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Libri di testo adottati:  

Agnello - Orlando, “Uomini e voci dell’antica Roma” - Palumbo Editore (vol. II - III) 

De Bernardis - Sorci, “L’ora di versione” - Zanichelli  

Numero ore curriculari previste: 132 

Numero ore di lezione effettuate al 15/05/2021: 118 (di cui 17 ore di lezioni in presenza, 12 in modalità 

mista, 89 in DDI) 

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

CONOSCENZE 

-  le strutture morfologiche, sintattiche e il lessico di base della lingua latina; 

-  lo sviluppo diacronico della storia della letteratura latina; 

-  le caratteristiche dei generi letterari; 
-  gli autori e le opere principali, con la necessaria attenzione ai contesti storici e sociali. 
ABILITÀ 

- decodificare testi in lingua latina (a. porre correttamente il problema di traduzione e scegliere 
conoscenze e strumenti necessari alla sua soluzione; b. usare in modo appropriato il vocabolario; c. 
collocare i testi nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento); 

- individuare, sia attraverso la traduzione diretta di testi dal latino sia tramite la lettura in traduzione, 

le caratteristiche letterarie ed ideologiche dell’autore e dell’opera e ricondurle al contesto storico-
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culturale di riferimento; 

- esporre oralmente gli argomenti studiati (operando anche opportuni collegamenti con 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. 

  

Gli allievi della V B hanno mostrato generalmente nel corso del triennio un atteggiamento serio e 

responsabile, anche se talora poco propositivo, sono stati animati da buona volontà, hanno acquisito 

l’abitudine all’impegno quotidiano. Hanno maturato discrete capacità logiche (lettura, analisi, sintesi) e di 

autovalutazione, il che ha comportato una crescita degli allievi, più evidente e apprezzabile in alcuni, meno 

in altri che non hanno saputo integrarsi quanto a ritmi e a qualità di lavoro e di conseguenza di 

apprendimento. La dad, che ci ha colti impreparati nell’anno scolastico passato, improvvisata ma sempre 

garantita, ha consentito uno svolgersi parziale del programma disciplinare e, quel che più conta, ha 

determinato un indebolimento del processo di acquisizione e consolidamento di competenze fondamentali. 

Quest’anno la dad ha visto me e i miei allievi più organizzati e pronti ad affrontare strategie nuove di 

apprendimento. Tuttavia il malessere, conseguenza di un rapporto didattico e educativo a distanza nonché 

della mancanza di possibilità concrete di socializzazione, ha segnato dolorosamente alcuni allievi che hanno 

rallentato il loro processo di crescita. Pertanto il conseguimento degli obiettivi di seguito evidenziati non è 

da intendersi nella sua completezza e totalità. Si è lavorato in modo particolare, e con relativo successo per 

una buona metà della classe, nonostante le oggettive e già denunciate difficoltà, sul conseguimento di alcune 

competenze previste dalla programmazione di classe: saper gestire il tempo studio, organizzare le procedure 

d’indagine e di acquisizione dei contenuti, partecipare attivamente alle attività di insegnamento-

apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, tecnologie. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO 

La necessità di recuperare temi e figure fondamentali della storia letteraria nonché di competenze 

essenziali per la lettura e l’analisi interpretativa dei testi letterari ha dettato tagli e scelte relativamente 

al programma disciplinare. Per quanto attiene le metodologie di lavoro sotto il profilo letterario è stata 

curata particolarmente la lettura diretta degli autori quasi sempre affiancata dalla lettura dei testi in 

traduzione. Degli autori trattati sono stati proposti brani, in lingua originale e/o in traduzione, facendo 

ricorso alla tradizionale lezione, sia pure a distanza, nonché a importanti momenti di confronto, 

discussione e riflessione. La lettura dei testi, anche antologizzati e in traduzione, ha assicurato, 

attraverso l’analisi formale e contenutistica, gli elementi utili per costruire la vita e il pensiero dello 

scrittore, il quadro della sua epoca, il suo possibile rapporto col pubblico, il senso del suo ruolo di 

intellettuale. I testi di esercitazione e di autore sono stati pertanto puntualmente analizzati nelle forme, 

nei costrutti, nelle scelte lessicali, nelle espressioni più tipiche ed efficaci attraverso correzioni 

individuali e collettive. La trattazione dei singoli autori è stata introdotta da excursus sul contesto 

storico-sociale. 
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Costanti sono state le lezioni in presenza o a distanza arricchite da momenti di confronto dialogico, riflessione 

e attualizzazione. Parimenti le esercitazioni e le verifiche scritte e orali: nella somministrazione dei testi per 

le esercitazioni e le verifiche scritte, si è cercato il più possibile di individuare passi attinenti alle tematiche 

affrontate in ambito storico-letterario o che in qualche modo servissero a stimolare la riflessione su alcuni 

elementi significativi della civiltà latina. 

Centrale è stato l’uso del libro di letteratura e cioè i volumi di Agnello - Orlando, “Uomini e voci dell’ 

antica Roma” - Palumbo Editore (vol. II -III). 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è articolata attraverso:  

- colloqui, discussioni, questionari, 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.  
Elementi significativi per la valutazione del profitto sono stati anche la partecipazione attiva alle lezioni in 

modalità videoconferenza; l’interazione proficua con il docente e il gruppo-classe; la rielaborazione 

autonoma dei contenuti proposti; la restituzione puntuale delle consegne. 

La valutazione ha tenuto conto sia dei progressi rispettivamente compiuti dai singoli studenti in relazione ai 

personali livelli di partenza sia del livello di crescita intellettuale ed affettiva conseguito dall’intera classe. 

CONTENUTI  

L’età augustea. Virgilio e Orazio.  

Da Tiberio ai Flavi. Seneca. Lucano. Petronio 

La satira: Persio e Giovenale 

Marziale 

Quintiliano 

L’età degli imperatori per adozione. Plinio il Giovane e Tacito  

 

LINGUA E CULTURA GRECA 
 

Libri di testo adottati: 

• Rossi-Nicolai, Letteratura greca. Età classica 2, Età ellenistica e romana 3, Le Monnier Scuola 

• Amisano, , Paravia  

 

Numero ore curricolari previste dal piano di studi: 99 

      Numero ore effettuate al 15/05/2021 88 così ripartite: 

      dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza, n. ore: 12 

      dal 26/10/2020 al 30/01/2021 lezioni in DDI, n. ore: 34 

      dall’1/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista, n. ore: 9 

      dal 22/02/2021 al 15/05/2021 lezioni in DDI, n. ore: 33 
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Presentazione della classe 

Nel corso del triennio trascorso la classe V B per lo più ha partecipato al dialogo educativo-didattico con 

interesse e motivazione crescenti. La maggior parte degli studenti si è applicata con sempre maggiore senso di 

responsabilità, affinando progressivamente il proprio metodo di studio e migliorando la tecnica traduttiva. Gli 

allievi hanno conseguito i risultati in maniera differenziata. Un gruppo di alunni ha assimilato in maniera 

completa gli argomenti studiati, organizza un discorso pertinente e chiaro, sa operare confronti, rielabora i 

contenuti in modo critico e possiede consapevolezza interpretativa nella traduzione dei testi. Un altro gruppo 

di studenti coglie i punti nodali, si orienta e riconosce le principali strutture morfosintattiche nella traduzione 

dei testi. Infine alcuni alunni, che già all’inizio del percorso didattico si presentavano alquanto fragili per 

carenze di base e di metodo, pur costantemente sollecitati, si attestano su un livello nel complesso sufficiente 

e sul piano delle abilità traduttive evidenziano ancora difficoltà e carenze nel recupero delle strutture morfo-

sintattiche, anche a causa di uno scarso impegno e di una frequenza altalenante. Sicuramente l’adozione della 

didattica a distanza quale quasi esclusiva modalità di formazione in questo ultimo anno ha reso più complessa 

l’interazione didattica e non sempre possibile l’acquisizione di un feedback che fotografasse il reale livello di 

crescita e maturazione di alcuni alunni. 

 

CONOSCENZE: 

• Contesto storico e fattori sociali, culturali e politici interagenti dal IV secolo all’età greco-romana 

attraverso i suoi autori e i suoi generi letterari 

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

• Ruolo e funzione degli intellettuali nel rapporto con il potere e con la società. 

• 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 specificità e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di varie tipologie 

letterarie e dello stile degli autori 

• Saper cogliere il rapporto tra prodotto letterario e realtà storico-sociale, attraverso sia la traduzione 

diretta di testi dal latino sia la lettura in traduzione 

• Saper esporre oralmente gli argomenti oggetto di studio operando opportuni collegamenti con altri 

ambiti disciplinari 

• Saper analizzare la struttura morfosintattica di un periodo 

• Saper individuare nei testi letterari i campi semantici e le strutture chiave 

 

COMPETENZE: 

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

• Esporre con pertinenza, correttezza, efficacia  

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

• Orientarsi nella storia dei Greci e nelle relazioni con gli altri popoli 

• Sviluppare la consapevolezza che ogni testo letterario sia documento di una determinata realtà storico-

culturale 

• Cogliere il rapporto tra forme di comunicazione letteraria e realtà storica 

• Individuare gli aspetti di attualità 

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

• Riconoscere le tipologie testuali, le cifre linguistiche e stilistiche 

• Individuare il rapporto tra intellettuali e storia, società e potere   

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

e rendano il senso di un testo 

 

Gli alunni hanno altresì conseguito le competenze chiave della disciplina trasversale di 
Educazione civica.  
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METODOLOGIA  

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

audio per le ore svolte a distanza. Tracciati innanzitutto i confini cronologici, sono state prima delineate le 

caratteristiche sociali e culturali del contesto storico e poi sono stati trattati i singoli autori.  

Si è riservato ampio spazio alla lettura diretta, guidata e individuale, del testo letterario, in lingua, con testo a 

fronte o in traduzione, analizzato nei suoi specifici tratti formali e stilistici e rapportato al pensiero dell’autore, 

al suo contesto culturale e al confronto con testimonianze letterarie e artistiche di altri contesti. 

Attraverso un costante confronto dialogico nell’analisi dei testi, continue riflessioni e attualizzazione dei temi 

trattati, gli alunni si sono accostati allo studio degli autori, all’antropologia e ai valori di questa civiltà e colto 

la vitalità di questi studi. Le attività laboratoriali sono state finalizzate all’acquisizione del metodo traduttivo 

e sono state condotte parallelamente allo studio letterario in modo da far cogliere agli studenti l’importanza 

della contestualizzazione per una corretta interpretazione del testo. Utile e stimolante per la discussione e la 

comprensione della storia letteraria è stato l’utilizzo di saggi ed estratti di studi moderni.   

Per rendere più proficua l’interazione è spesso stata assegnata la lettura dei testi che sarebbero stati analizzati 

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

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

approfondimento o integrativi sono stati caricati su Google Classroom. I compiti caricati sono stati corretti, 

valutati e restituiti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Tutti gli alunni e le alunne sono stati valutati attraverso la somministrazione di almeno due prove di verifica 

orale e due di verifica scritta per quadrimestre. Essi hanno svolto le seguenti attività di verifica: Traduzione di 

un testo in lingua con quesiti relativi all’analisi linguistica, stilistica e all’approfondimento personale del tema 

del brano; quesiti di comprensione e interpretazione, analisi linguistica, approfondimento e riflessioni personali 

su un testo in lingua con relativa traduzione a fronte; prove semistrutturate. 

Colloqui orali (in videolezione in sincrono dopo il 24/10/2020). Lavori di approfondimento. 

Lavori di gruppo, anche in connessione a distanza dopo il 24/10/2020 

Verifica sistematica dell’apprendimento con domande poste durante le lezioni volte a saggiare l’acquisizione 

degli argomenti di studio. 

 

CRITERI VALUTAZIONE  

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

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

Istituto e in questo anno scolastico, così complesso per l’adozione protratta nel tempo della DID, si sono 

considerate le difficoltà oggettive che la didattica a distanza pone nella comunicazione e nel lavoro quotidiano. 

 

CONTENUTI 

Un’epoca di transizione: Demostene e Isocrate, Platone e Aristotele, Menandro.  

L’età ellenistica: Ellenismo (modulo trasversale di Educazione civica), Callimaco, gli autori dell’Elegia, 

Teocrito, Apollonio Rodio, Anite, Nosside, Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo, Meleagro, Eroda, 

Epicuro, gli storici di Alessandro e Polibio.  

L’età romana: Anonimo sul Sublime, Plutarco, Luciano (Lo sguardo dissacrante sul mondo).   

Perfezionamento morfo-sintattico e lessicale. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
Libri di testo adottati:  

• Performer Heritage vol.1 

• Performer Heritage vol.2 

• Rossetti “SUCCESSFUL INVALSI”-Pearson 

 
Numero ore curricolari previste: 99 

Numero ore effettuate al 15/05/2021: 86 così ripartite: 

dal 24/09/2020 al 24/10/2020 lezioni in presenza, n. ore: 12 

dal 26/10/2020 al 30/01/2021 lezioni in DDI, n. ore: 34 

dall’1/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista, n. ore: 9 

dal 22/02/2021 al 15/05/2021 lezioni in DDI, n. ore: 31 

.     

Presentazione della classe 

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

metodo di lavoro sempre più adeguato e ha progressivamente migliorato il livello culturale. 

Nella produzione orale la maggior parte degli studenti sa esporre con chiarezza, appropriata 

terminologia e fluidità. Altri, pur esponendo con chiarezza, non hanno ancora imparato a 

rielaborare in modo personale. Un gruppo esiguo di alunni, infine, necessita di interventi correttivi e 

sollecitazioni per proseguire nell’esposizione. 

Anche per quanto attiene alla produzione scritta, essenzialmente basata su analisi di passi 

antologici e su saggi brevi di letteratura, la maggior parte degli studenti è in grado di presentare 

analisi accurate, corrette e complete. Il resto della classe produce in maniera quasi corretta da un 

punto di vista strutturale e grammaticale, ma poco personale. 

Nella comprensione orale e scritta, mediamente la classe ha raggiunto competenze pari al livello 

B1/ B2 del QCER. 

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

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

CONOSCENZE  

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

delle capacità di ascolto, comprensione ed interazione, di conversazione e della fluency, produzione 

scritta di saggi, riassunti, questionari di comprensione scritta, riorganizzazione di un discorso, 

commento, argomentazione. Comparazione e sintesi. 

ABILITÀ 

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

Sanno interpretare autonomamente un testo, collegare le diverse tematiche trattate dallo stesso 

autore e confrontare vari autori sullo stesso tema, sanno rielaborare in modo autonomo e cogliere 
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attraverso l’analisi di un testo gli aspetti culturali di un’epoca. Sanno comprendere testi antologici 

appartenenti a diversi generi letterari. Sanno effettuare collegamenti interdisciplinari. 

COMPETENZE  

 In media gli studenti comprendono le idee principali di testi letterari e non, sono in grado di interagire 

con una certa scioltezza e spontaneità, sanno produrre un testo chiaro e corretto su diversi 

argomenti, sanno tracciare le caratteristiche di un’epoca, leggere e collocare un autore nel contesto 

storico, sociale e letterario. Sanno analizzare un testo letterario. Sanno effettuare collegamenti 

interdisciplinari anche relativi a determinati nuclei tematici. 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

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

utilizzo piattaforme digitali (Google suite e Google meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Due verifiche scritte e due colloqui nel primo quadrimestre 

Due verifiche scritte e due colloqui nel secondo quadrimestre 

Tipologie usate per le prove: 

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

piattaforme digitali) 

Riassunto di un testo 

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

Produzione di saggi 

 

VALUTAZIONE  

Criteri di valutazione per le prove scritte: 

Correttezza ortografica, morfologica e lessicale 

Pertinenza degli argomenti / risposte 

Organizzazione del testo coeso e coerente 

Capacità critiche 

 

Criteri di valutazione per le prove orali: 

Padronanza delle strutture linguistiche 

Pertinenza degli argomenti / risposte 

Uso adeguato del repertorio lessicale 

Pronunzia 

Fluidità nell’esposizione  

 

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

dei compiti assegnati e del conseguimento degli obiettivi didattici. 
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Inoltre si è tenuto conto della capacità degli studenti di adattarsi alla nuova dimensione della didattica 

a distanza, nonché dell’impegno profuso, della partecipazione alle video lezioni su Google meet, 

della puntualità nella consegna dei compiti caricati su Gclassroom e della serietà nello svolgimento 

delle verifiche svolte da remoto. 

Per quanto concerne il modulo di Educazione Civica, sono stati svolti i seguenti argomenti relativi 

ai Diritti delle donne e Pari Opportunità- Agenda 2030-goal 5- Raggiungere l’uguaglianza di genere 

per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze: 

Le Suffragette e V. Woolf “A room of one’s own 

 

CONTENUTI 

Esercitazioni di comprensione scritta e orale per Prove Invalsi 

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

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

The Romantic Novel -E. Bronte - “Wuthering Heights” 

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

Ernest” 

The Modern Age – The Age of Anxiety – The modern novel – J. Joyce – “Dubliners”: “Eveline” – 

“The Dead” – “Ulysses” 

V. Woolf – “Mrs Dalloway” – “A room of one’s own” 

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

The theatre of the Absurd- S. Beckett- “Waiting for Godot” 

 

 

                                                                 STORIA 
 

Libro di testo adottato:  

De Bernardi Guarracino “La realtà del passato” vol.3 ed. B. Mondadori 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021 al 15/05/2020:84/99 

 

• Didattica in presenza dal 24/09/2020 al 25/10/2020 ore 11 

• DDI dal 26/10/2020 al 30/01/2021 ore 34 

• Didattica mista dal 01/02/2021 al 20/02/2021 ore 9 

• DDI dal 22/02/2021 al 15/5/2021 ore 20 

• Ed. civica ore 10 
 

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

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

anche durante la fase dello svolgimento della Didattica a distanza 

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

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

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

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

di rielaborazione. Tutti hanno conseguito a livelli diversi le competenze di Ed. civica 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

• Quadro generale delle epoche storiche studiate 

• Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata 

• Principali orientamenti storiografici rispetto ai fatti più significativi 

• Le caratteristiche fondamentali e i primi dodici articoli della Costituzione del ‘48 

• L’Ordinamento dello Stato 

• L’UE: i Trattati, gli organi, i provvedimenti adottati sul piano finanziario per fronteggiare l’emergenza pandemica 

ABILITÀ: 

• Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato 

• Schematizzare e produrre mappe concettuali 

COMPETENZE: 

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

• Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse 

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

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

giuridica     

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

• Individuare i rapporti che collegano il testo (fonte, testo storiografico, testo giuridico) al contesto storico e 

culturale di cui è documento 

Metodologia 

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

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

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

aspetti economici ma anche istituzionali e giuridici della storia dell’Ottocento e del Novecento.  

Mezzi e strumenti 

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

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

Verifiche 

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

raggiungimento delle competenze previste. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle prove orali ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Della capacità di analisi e sintesi  

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

storici 

• Della capacità critica 

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

quello della Didattica a distanza. 

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

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

seguito all’emergenza sanitaria.  

 

Contenuti: si rimanda al programma in allegati 

FILOSOFIA 
 

Libro di testo adottato:  

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021 al 15/05/2020:81/99 
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• Didattica in presenza dal 24/09/2020 al 25/10/2020 ore 12 

• DDI dal 26/10/2020 al 30/01/2021 ore 34 

• Didattica mista dal 01/02/2021 al 20/02/2021 ore 8 

• DDI dal 22/02/2021 al 15/5/2021 ore 23 

• Ed. civica ore 4 
 

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

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

migliorato il livello culturale anche quando l’emergenza sanitaria ha reso necessario continuare l’attività 

didattica a distanza Solo qualche unità ha mantenuto un atteggiamento poco partecipe. I livelli raggiunti dalla 

classe sono differenziati. Un piccolo gruppo coglie i punti nodali degli argomenti e sa analizzare i contenuti di 

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

orienta e si esprime con maggiore sicurezza; un gruppo più piccolo evidenzia una comprensione completa degli 

argomenti li espone in maniera chiara e manifesta un’ottima capacità di rielaborazione 

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

CONOSCENZE: 

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

• Lessico e concetti fondamentali degli autori e delle correnti filosofiche 

   

ABILITÀ: 

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

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

fondamentali.  

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

cui sono portatrici 

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

COMPETENZE: 

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

vasta storia delle idee 

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

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

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

Metodologia: 

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

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

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

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

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

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

Mezzi e strumenti usati: 

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

sussidi multimediali, piattaforme digitali. 

Verifiche:  

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

raggiungimento delle competenze previste. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e strutturate ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Delle capacità di analisi e sintesi 

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

• Della capacità di leggere e analizzare un testo filosofico  

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

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

quello della Didattica a distanza. 
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Nella valutazione ha avuto importanza, anche, l’impegno, la costanza, la serietà nell’applicazione allo studio, il senso di 

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

all’emergenza sanitaria 

 

Contenuti: si rimanda al programma in allegati 

 

STORIA DELL’ARTE 
Libri di testo adottati:  

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

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate; 

dal 24 settembre al 24 ottobre 2020 (in presenza):7 

dal 26 ottobre al 30 gennaio 2021 (DDI):14 

dal 1 febbraio al 20 febbraio 2021 (mista):6 

dal 22 febbraio al 15 maggio 2021 (DDI): 21 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA  

La classe si è dimostrata interessata e partecipe allo studio della Storia dell’Arte. In generale il 

giudizio è positivo sia per l’attenzione sia per l’impegno dimostrati da parte di tutti gli studenti, che 

hanno seguito costantemente le questioni proposte, impegnandosi in modo consapevole 

nell’assimilazione dei contenuti, nel loro approfondimento e rielaborazione. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE  

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

evidenziando i nodi fondamentali dei periodi storico-artistici affrontati. 

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

ultimare il programma. Ciò ha determinato l’impossibilità di trattazione delle correnti artistiche del 

secondo Novecento. 

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

introdotto presentandone le caratteristiche principali e limitando l’analisi ad alcuni esempi 

significativi. Il Neoclassicismo è stato inquadrato storicamente sottolineando il rapporto con l’arte 

classica e approfondendo lo studio di Canova, David, Per quanto riguarda il Romanticismo è stato 

approfondito il tema del sublime in Friedrich, della natura in Turner, Constable e Corot, della realtà 

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

sono mancati alcuni riferimenti all’architettura eclettica. 
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Per il Realismo sono stati presentati i pittori Courbet, Millet e Daumier. 

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

Renoir, Degas, Cézanne Seurat, Van Gogh e Gauguin). 

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

In senso più generale, gli obiettivi riguardo le conoscenze: 

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

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

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

• delle tecniche di realizzazione delle opere. 

 

ABILITÀ 

• di comprendere il processo di convergenza nel prodotto artistico di una complessità di fattori: 

storici, culturali, estetici; 

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

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

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

quesiti formulati durante le verifiche; 

• di approfondimento personale dei contenuti. 

 

COMPETENZE 

 • saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 

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

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

destinazione, tema, linguaggio, tecniche); 

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

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

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

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Metodi 

• Lezione frontale e dialogata 

• Analisi delle fonti letterarie e dei trattati d’arte 

• Ricerche di gruppo e/o interdisciplinari 

• Dibattito di approfondimento critico 

• Analisi guidata delle opere d’arte 
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Strumenti 

• Libro di testo 

• Riviste specialistiche e monografie 

• Materiale audiovisivo e multimediale 

• Visite guidate 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  

• Interrogazione tradizionale 

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

• Contributi alla discussione 

• Schede analitiche su opere d’arte significative 

• Prove di tipo oggettivo (questionari, test) 

• Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 
 

VALUTAZIONE  

• Acquisizione delle conoscenze basilari previste dal programma 

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

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

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

 

CONTENUTI 

• Piero della francesca, Sandro Botticelli 

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

• La dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 

• La grande stagione dell’arte veneziana. 

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

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

• Arte e illusione nella decorazione tardobarocca e rococò 

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

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

• La pittura realista in Europa; 

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

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

MATEMATICA 
 

Libro di testo: Dodero, Fragni, Manfredi "Lineamenti.MATH AZZURRO", Vol. 5 - Ghisetti & Corvi.  

Numero ore curricolari previste: 66 
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Numero ore effettuate al 15/05/2021: 66 (di cui 10 in presenza, 6 in modalità mista e 50 in D.D.I) 

 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno, la classe ha dimostrato un interesse scolastico nei confronti della materia che 
è sempre stata seguita con partecipazione attiva da un terzo degli alunni raggiungendo ottimi 
risultati, mirata al semplice ascolto da altri e la scarsa attenzione e partecipazione di alcuni allievi, 
il cui processo di apprendimento appare rallentato, se non inficiato, da lacune e/o carenze 
pregresse. L’impegno nello studio è risultato eterogeneo: maturo e responsabile per alcuni, poco 
sistematico, e spesso concentrato a ridosso delle verifiche per altri.  
La preparazione nella disciplina pur ritenendosi mediamente buona, è risultata ottimale in alcuni 
casi, al di sotto delle potenzialità in altri.  
 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

CONOSCENZE 

Concetto di funzione 

Limiti di funzioni 

Continuità di una funzione 

Derivata di una funzione 

Punti di massimo, minimo e flesso di una funzione 

Studio di funzione razionale fratta 

 

ABILITA’ 

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 

 

COMPETENZE 

Affrontare lo studio di una funzione e disegnarne il grafico relativo 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

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

problematiche della disciplina, oltre che una conoscenza organica dei contenuti allo scopo di 

consentire agli stessi l'utilizzo delle metodologie studiate anche in situazioni nuove. Si è cercato 

inoltre di formulare e realizzare una proposta educativa volta a trattare i diversi argomenti con 

gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, al fine di facilitare la 

comprensione della disciplina e delle diverse procedure risolutive. Si sono presentati i contenuti con 

chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni tra 

essi; si è provveduto, inoltre, a rendere noti agli allievi gli obiettivi e le finalità da raggiungere al fine 

di renderli maggiormente partecipi del processo di insegnamento-apprendimento. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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.  

La valutazione terrà dunque conto: 

della chiarezza e proprietà del linguaggio 
del grado di acquisizione degli argomenti studiati 
della capacità di analisi e di sintesi  
della padronanza del calcolo e delle tecniche risolutive studiate 

 

CONTENUTI 

Le funzioni e le loro proprietà 
I limiti 
Il calcolo dei limiti 
La derivata di una funzione 
Lo studio delle funzioni razionali fratte. 

 
 

FISICA 
 

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Voll. II, Zanichelli  

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate al 15/05/2021: 52 (di cui 6 in presenza, 6 in modalità mista e 40 in D.D.I)                  

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

L’atteggiamento della classe nei confronti della fisica è stato generalmente positivo così come 

descritto nel giudizio di matematica.                 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE 

Fenomeni elettrostatici 

Conduzione elettrica nei solidi 

Magnetismo. 

 

ABILITA’ 

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

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

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

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. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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.  

La valutazione terrà dunque conto: 
della chiarezza e proprietà del linguaggio 
del grado di acquisizione degli argomenti studiati 
della capacità di analisi e di sintesi  
 
CONTENUTI 
Le cariche elettriche 
Il campo elettrico 
L’elettrostatica 
La corrente elettrica 
I circuiti elettrici 
Il campo magnetico 
 

SCIENZE NATURALI 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

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

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

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21:   

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore di lezione effettuate in presenza dal 24/09/2020 al 24/10/2020: 7 

Numero ore di lezione effettuate in DDI dal 26/10/2020 al 31/01/2021: 23 

Numero ore di lezione effettuate in Didattica Mista dal 1/02/2021 al 20/02/2021:6 

Numero ore di lezione effettuate in DDI dal 22/02/2021 al 15/05/2021: 19 

 

NOTE SULLA PROGRAMMAZIONE 

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

l’argomento “Ossido-riduzione” di chimica inorganica prima di procedere con lo studio della Chimica 

Organica. Questo si è esplicitato nello studio di tutti i gruppi funzionali presenti nelle strutture delle 

molecole organiche e della loro reattività. Questa U.D. ha determinato un approfondimento sul tema 
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“ENERGIA e TRANSIZIONE ELETTRICA per aiutare l’ASTRONAVE TERRA” (EDUC. 

CIVICA) Si è poi proseguito nell’affrontare la trattazione di argomenti di biochimica e in particolare 

quelli riguardanti la struttura e le funzioni delle della molecola del DNA e della genetica dei 

microorganismi con qualche cenno di biotecnologia. 

 Le attività sono state svolte con regolarità solo per un piccolo segmento temporale del primo 

quadrimestre, causa pandemia da Covid-2, con un discreto interesse da parte dei ragazzi e con 

maggiore entusiasmo da parte di pochi che hanno portato avanti un lavoro costante di 

approfondimento. Purtroppo gran parte dell’anno è stato svolto con modalità di Didattica a Distanza 

e questo non ha facilitato il lavoro da remoto dei ragazzi che e tutto ciò ha creato una saltuaria 

partecipazione da parte di qualcuno e una difficile partecipazione al dialogo educativo da parte di 

altri. Tuttavia i ragazzi più responsabili hanno continuato a lavorare con serietà nel rispetto del 

collegamento e della restituzione della consegna in classroom dei lavori loro assegnati. 

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

questo percorso di studi, in particolare nella attività didattica a distanza, che ha improvvisamente 

posto in essere la necessità di un lavoro isolato dal consueto contesto scolastico 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

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

 

CONOSCENZE: 

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

linee della programmazione curricolare con un approfondimento specifico di Educazione Civica 

riguardante l’uso dei combustibili fossili e delle forme di energia alternativa Le problematiche 

affrontate hanno dato la possibilità agli alunni di rielaborare concetti e definizioni appartenenti a 

diversi campi di studi come la biologia, la fisica e la chimica che dovranno permettere loro di 

effettuare la transizione ecologica e riprogettare la modernità nel rispetto dei limiti fisici del nostro 

Pianeta,con sguardo sempre vigile sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

 

 

COMPETENZE E ABILITA’: 

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

dimostrando di padroneggiare la materia attraverso esposizioni sintetiche, avvalendosi di un 

linguaggio chiaro e scorrevole e di una terminologia semplice, ma precisa e rigorosa. Lodevole è 

stato, per alcuni di essi, l’impegno profuso e il grado di applicazione sviluppato nel comprendere le 

varie modalità con cui avvengono le reazioni organiche; nell’analizzare i vari fenomeni fisici e 

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

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

comprendendone le finalità. 

  

METODOLOGIA: 

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

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

durante le poche lezioni in presenza mentre l’utilizzo della strumentazione informatica è stata l’unica 

via possibile per raggiungere gli alunni per gran parte dell’anno. Pertanto si sono utilizzati power 

point, video lezioni e qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti 

disciplinari. 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 

(Testo in adozione, sussidi audiovisivi) 
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L’uso di filmati e le analisi di grafici ha permesso di visualizzare facilmente e correttamente quei 

fenomeni e quelle strutture che risulterebbero estranee e poco comprensibili; si sono utilizzati power 

point, video lezioni e qualsiasi altro materiale ritenuto utile per l’acquisizione dei contenuti 

disciplinari. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

 

VALUTAZIONE 

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

l'assiduità nella frequenza, sia alle lezioni in presenza che a quelle da remoto, la partecipazione 

all'attività didattica, le capacità di argomentazione e di rielaborazione ed i progressi conseguiti, anche 

utilizzando strumenti informatici. Sono inoltre state effettuate prove scritte, verifiche orali sia in 

presenza che da remoto. 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

    classe V B     a.s.  2020-2021                    prof. Iessi Luigi 
 

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

 

Ore effettivamente svolte fino al 15/05/2021: 54 così ripartite: 

 

 

4 ore 24/09/2020 – 24/10/2020 Lezioni in presenza 

23 ore 26/10/2020 – 31/01/2021 DDI 

6 ore  01/02/2021 – 20/02/2021 Modalità mista ( Ddi / presenza ) 

21 ore 22/02/2021 – 15/05/2021 DDI 

 

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive hanno avuto queste modalità di svolgimento legate 

all’andamento dei contagi da Covid 19. Le lezioni a distanza sono state effettuate su 

piattaforma Google Suite (Classroom). 

    La classe 5 B (classico) formata da 23 alunni (13 femmine e 10 maschi) ha evidenziato una 

frequenza e una partecipazione regolare conseguendo alla fine del percorso scolastico un livello 

psicomotorio altamente positivo; l'impegno è sempre stato maturo e costante per tutti i componenti 

della classe ed anche per quelli non particolarmente attratti dall'attività sportiva in generale. 

Gli alunni inoltre hanno dimostrato un atteggiamento corretto e responsabile. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

In quest’anno scolastico è stato introdotto l’insegnamento di Educazione Civica, disciplinata dalle 

Linee guida emanate con DM 35/2020 in applicazione della legge 20 Agosto 2019 n.92 le cui 

competenze chiave, obiettivi specifici di apprendimento, obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità, 

nonché attività curriculari, sono state sviluppate trasversalmente dall’intero consiglio di classe, cosi 

come previsto dal PTOF d’istituto. A tal fine sono state dedicate complessivamente DUE ore durante 

il secondo quadrimestre, per sviluppare i temi: “Storia dello Sport – Le Olimpiadi antiche e 

moderne – Libera circolazione degli atleti – Pari opportunità – Sport e donna. 
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 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 all’apparato locomotore e relativa traumatologia.  

- meccanismi energetici. 

- alimentazione e principi nutritivi. 

- elementi di primo soccorso. 

- tabagismo, alcolismo e droghe. 

- il doping nello sport. 

- i linguaggi corporei. 

- primo soccorso. 

                                    CAPACITA' 

- saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo  

  cooperativo e/o oppositivo. 

- saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio 

  contestualmente allo svolgersi dell'azione ludica. 

- saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco 

  codificato o non codificato (giochi di movimento). 

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

 comunicazione.  

- saper eseguire movimenti complessi in forma economica in 

 situazioni variabili. 

                                 COMPETENZE  

Essere in grado di: 

- svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 

- eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

- eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolti 

  sia in forma specifica che di riporto. 

- eseguire attività ed esercizi di rilassamento e defaticamento per 

  il controllo segmentario e intersegmentario. 

- svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà d'ampiezza, di 

  ritmo o in situazioni spazio-temporali diversificate. 

- eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 

  complesse e in volo. 

- praticare attività sportive individuali e di squadra (atletica, 

 calcio, pallavolo, basket, tennistavolo). 

- organizzare attività di arbitraggio. 

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

 

                                   METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

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

lavoro svolto e la sua efficacia. Gli ambiti dell’attività didattica e le capacità degli studenti che 
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possono essere sottoposte ad un’efficace valutazione sono: 

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

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

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

d) aspetti comportamentali e di socializzazione. 

 Inoltre si è considerata la partecipazione alle videolezioni, l’osservanza delle 

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

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

    

 

                                                   STRUMENTI DI VERIFICA  

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

- prove pratiche; 

- osservazione sistematica dell’insegnante. 

-  interrogazioni orali. 

- verifiche orali in classroom  

- CONTENUTI (descrizione sintetica e schematica: la descrizione dettagliata si rimanda nei 

programmi consuntivi).  

 Ambito dell’esperienza corporea: adeguato sviluppo psicomotorio attraverso il 

potenziamento e il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; conoscenza 

teorica e pratica delle varie attività sportive e di alcune tecniche specifiche; lo sport, le 

regole e il fair play. 

. 

 Ambito teorico: 

globalizzazione nello sport professionistico; 

il primo soccorso; 

storia dello sport: dalle olimpiadi antiche ai giorni nostri; 

natura e sport; 

il razzismo nello sport; 

lo sport durante il fascismo; 

sport e disabilità; 

la donna e lo sport, le pari opportunità; 

nozioni relative all’apparato locomotore e relativa traumatologia.  

meccanismi energetici; 

alimentazione e principi nutritivi. Sport salute e benessere; 

tabagismo, alcolismo e droghe; 

sport educativo: il doping e le cause della sua diffusione, le sostanze e i metodi dopanti; 

linguaggi corporei. 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

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

Numero di ore curricolari previste: 33 

Numero di ore effettuate in presenza: 3 

Numero di ore effettuate con didattica digitale integrata fino al 15 maggio: 28. 
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Situazione della classe 

I 23 alunni della classe che si avvalgono dell’insegnamento della religione hanno mostrato un buon 

interesse e partecipazione, l’entusiasmo con le lezioni in DDI non si è affievolito. Pertanto la classe 

ha mostrato un interesse costante nei confronti della materia studiata, non disgiunto da oneste 

motivazioni. Questo stato di cose ha permesso di conseguire buoni risultati per tutti. 
 

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

CONOSCENZE 

Gli alunni al termine dell’anno scolastico conoscono: 

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

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

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

che essa propone; nonché i documenti del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione del 

matrimonio e le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

• Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, i nuovi scenari religiosi, la globa- 

lizzazione, la migrazione dei popoli, le nuove forme di comunicazione. 
 

CAPACITA’ 

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

con la visione cristiana. 

• Distingue la concezione cristiana del matrimonio e la sua soggettività sociale (istituzione, 

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

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

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tec- nologie e 

modalità di accesso al sapere. 
 

COMPETENZE 

• Un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della fraternità in un contesto multicul- turale. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

• Ogni contenuto disciplinare è stato trattato in rapporto alle esigenze formative degli alunni, 

per favorire in essi la rielaborazione personale e la crescita umana e culturale. Curando un 

franco rapporto umano finalizzato a coinvolgere gli alunni e sviluppando altresì un dialogo 

orientato ad una maggiore consapevolezza. 

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

la fedeltà al contenuto confessionale; la reciprocità; il dialogo interdisciplinare ed 

interculturale; l’elaborazione di una sintesi concettuale. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

• La Bibbia: Il Pentateuco (Schede del sito: www.bibbiaedu.it). - Concilio Ecumenico Vaticano 

II: Cost. Past. Gaudium et Spes; Dich. Dignitatis Humanae. - Enciclica di Papa Benedetto 

XVI: Caritas in Veritate. - Pont. Cons. Giustizia e Pace: Compendio della Dottrina sociale 

della Chiesa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

0,10]. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
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• Verifiche nella forma di colloqui aperti per consentire di raccogliere le esigenze degli alunni. 

Si è tenuto in debito conto dell’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento 

della religione cattolica e al profitto che ne ha tratto, come prescritto dall’ordinamento 

scolastico vigente. 

 

CONTENUTI 

        V° Anno: «L’etica cristiana». 

• Enc. "Fratelli tutti" (Assisi 3 ottobre 2020). Enc. Deus caritas est: L’amore cristiano: nella 

creazione e nella storia della salvezza. Enc. Humanae vitae: La vita umana tra amore 

coniugale e paternità responsabile. Enc. Caritas in veritate: Lo sviluppo umano integrale, 

diritti e doveri, ambiente; fraternità, sviluppo economico e società civile. 

• Uomo e natura. Enc. Laudato sii: Un’ecologia integrale.   

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

La Rivelazione cristiana. 

• Sez. mondo contemporaneo. Matrimonio e famiglia: Il mistero dell’amore. Il sacramento del 

matrimonio. I valori essenziali. I principi della dottrina sociale della Chiesa. Una perenne 

ispirazione per nuovi traguardi. Enc. Populorum progressio. 

• Sez. etica. La bioetica: Cos’è la bioetica.  

• Le Religioni oggi. Sez. storico-religiosa. Induismo: L’origine dell’Induismo e l’assoluto. La 

reincarnazione e il codice del comportamento morale. 

• Studiare un classico: I cinque libri del Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e 

Deuteronomio). 
 

        Insegnamento trasversale di “Educazione Civica” 

• L’insegnamento di educazione civica (Cf. DM 35/2020. Legge 20 Agosto 2019, n. 92) le cui 

competenze chiave, gli obiettivi specifici, le abilità, nonché le attività curriculari, sono state 

trattate trasversalmente da tutti i docenti di classe, così come previsto dal PTOF d’istituto 

per la quinta classe ed aveva la seguente tematica: “Oltre i confini/frontiere… Verso 

l’Europa”. A tal fine sono state dedicate complessivamente tre ore, per sviluppare i seguenti 

temi specifici:  

• “Bioetica: riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule prevenienti da 

feti umani abortiti - (Nota, 29 dicembre 2020). Istr. Dignitas Personae (8 settembre 2008);  

• “La libertà religiosa in Italia è un diritto garantito dalla Costituzione (Art. 7)”.  

• “Confessioni religiose diverse da quella cattolica. La libertà religiosa per il bene di tutti 

approccio teologico alle sfide contemporanee” (Nota, 21 marzo 2019). 

 
 

 
 

 

Il Documento della Classe V B è stato approvato all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio di 

Classe, ratificato nella seduta del 14/05/2021 e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
 
 


