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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 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 critica e civica 

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.  
 

 

 

PROFILO E CARATTERISTICHE SPECIFICHE di INDIRIZZO 

(DPR 89 del 15/03/2010) 

 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

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

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

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

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

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

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

abilità e a maturare le competenze necessarie.  

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

comuni, dovranno: 
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 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. 

 

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  
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* 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 e i bisogni medi della classe (socializzazione, responsabilità, impegno, 

collaborazione, competenze di base, capacità operative e di organizzazione):  

 

 Acquisire comportamenti responsabili in tutte le dimensioni. 

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

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

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

altrui 

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

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

 Acquisire l’abitudine ad un impegno quotidiano qualitativamente superiore e l’interesse per 

le discipline. 

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

contenuti. 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Acquisire capacità di autovalutazione. Saper giudicare e valutare l’errore e il grado di 

esattezza, commisurare attese con risultati. 

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

possibili soluzioni. 

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

fonti, risorse, tecnologie. 

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

pianificazione, esecuzione, controllo). 

 Conoscere e utilizzare diversi linguaggi, anche in relazione alle diverse tecnologie 

dell’informatica e della comunicazione. 

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

 Applicare conoscenze e competenze acquisite nell’ambiente scolastico in sinergia con il 

mondo del lavoro (PCTO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

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

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

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

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

AREA METODOLOGICA  

1) Utilizzare autonomamente il metodo di studio acquisito utile al prosieguo degli studi 

nell’intero arco della vita.  

2) Avere la consapevolezza della diversità dei metodi dei vari ambiti disciplinari e saperne 

valutare l’affidabilità. 

3) Riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente.  
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AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

pensiero altrui. 

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

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

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

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

tipologia e al contesto storico e culturale. 

3) Usare le strutture di una lingua straniera. 

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

5) Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, comunicare, 

fare ricerca.  

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

AREA STORICO-UMANISTICA 
1) Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse. 

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

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

economica, culturale. 

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

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

documento.  

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

7) Riconoscere il patrimonio culturale e artistico del Paese come un bene da tutelare e 

conservare anche ai fini di una sua valorizzazione in chiave economica. 

8) Collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte scientifiche e lo sviluppo 

tecnologico all’interno della più vasta storia delle idee. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
1) Utilizzare il linguaggio formale della matematica e delle scienze, nonché le procedure e i 

metodi di indagine propri delle discipline.  

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 V C Classico 

a.s. 2020-21 
Il Consiglio della classe V C è costituito da nove 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 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE 

(1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE 

III LICEO (3) 

CLASSE 

IV LICEO (3) 

CLASSE 

V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

LATINO 3^ 4^ 5^    

GRECO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^    

FISICA 3^4^ 5^    

INGLESE 3^ 4^ 5^    

STORIA 3^ 4^ 5^  x  

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^  x  

SCIENZE NATURALI 3^ 4^5^    

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^    

SC. MOTORIE 3^ 4^ 5^    

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    

Nota 

1. Elenco di tutte le discipline studiate nel triennio; 

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

3. in corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con * l’anno in cui vi sia stato un cambiamento 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 25 2 25   

QUARTA 25  25   

QUINTA 25     

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V C, composta da 25 studenti (14 alunne e 11 alunni), ha subìto poche variazioni nel suo 

assetto numerico durante il quinquennio, infatti nel secondo anno si è aggiunta una ragazza mentre 

nel terzo anno si sono aggiunti un ragazzo ed una ragazza, tutti provenienti da altra classe 

dell’Istituto. Nel corso degli anni, come si evince dal prospetto riportato, c’è stata continuità 

didattica in quasi tutte le discipline fatta eccezione, nell’ultimo triennio, per quelle di Storia e 

Filosofia dove vi è stato avvicendamento di docenti al quarto anno. 

L’attività didattica, ormai consolidata e vincente, ha subito, a causa dell’epidemia da Covid 19, un 

repentino ed inaspettato cambiamento, che ha costretto le Istituzioni ad adottare la Didattica a 

distanza quale modalità di formazione. Nello specifico in questo ultimo anno di corso, la didattica è 

stata quasi esclusivamente svolta a distanza, tranne brevi periodi, ciò nonostante, gli alunni hanno 

affrontato lo studio con senso di responsabilità e con atteggiamento costruttivo supportati dai 

docenti che li hanno sempre confortati e incoraggiati allo scopo di ridurre il disagio e la sensazione 

di isolamento degli studenti.   
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La classe ha seguito il percorso internazionale per il conseguimento di tre diplomi IGCSE 

(Certificato Internazionale di istruzione secondaria) in Matematica, Fisica e in Letteratura Inglese, 

rilasciati dall’Università di Cambridge, Ente certificatore riconosciuto dal MIUR. Questo percorso 

ha un carattere cross curriculare e certifica delle competenze nelle discipline interessate che sono 

riconosciute come valide a livello internazionale. Fino al conseguimento del diploma, gli alunni 

hanno svolto inoltre un’ora extra scolastica settimanale con un insegnante madrelingua inglese. 

Gli alunni si sono sempre mostrati disponibili al dialogo educativo e didattico, instaurando proficui 

rapporti con i docenti, con i quali si sono adoperati per raggiungere l’intesa necessaria a migliorare 

sempre più il metodo di lavoro e l’apprendimento dei contenuti, manifestando un crescente senso di 

responsabilità e desiderio di ampliare il bagaglio conoscitivo; solo uno sparuto gruppo ha 

selezionato i campi di interesse.   

 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. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati: un nutrito gruppo 

raggiunge un livello eccellente 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: buona  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 tutte le unità didattiche trattate in Fisica. 

 

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

metodologiche suggerite dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata adottato dal nostro 

Istituto. A tale scopo si riportano alcune delle metodologie più frequentemente impiegate: 

 lezione frontale 

 cooperative learning 

 lettura individuale o guidata 

 problem solving 

 peer education 

 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 
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 testi di consultazione 

 classici 

 quotidiani 

 LIM 

 G Suite for education  

 Laboratori 

 

AREE TEMATICHE 
I traguardi di competenza sopra descritti definiti in sede di programmazione di classe, sono stati 

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

i nuclei tematici di alcune delle quali afferiscono trasversalmente alle seguenti aree tematiche  

 Limite ed infinito 

 Tempo e spazio 

 Uomo e Natura 

 Il potere  

 Lingua e linguaggi 

 Identità e Alterità 

 Scienza tecnica e tecnologia 
 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO/RECUPERO/POTENZIAMENTO 
Nell’ambito delle varie discipline, le difficoltà manifestate dagli alunni nella comprensione degli 

argomenti o di assimilazione e rielaborazione dei contenuti, sono stati affrontati in itinere, a 

conclusione dei moduli o del primo quadrimestre, come anche in altri momenti, contestualmente 

all’attività didattica curricolare e con studio autonomo, con il ricorso ad appositi momenti didattici 

di riepilogo e/o  approfondimento, e con la pianificazione di specifici percorsi formativi 

individualizzati, mirati a intervenire sulle lacune particolarmente significative manifestate dagli 

alunni durante l’anno scolastico e a favorire un miglioramento del rendimento. 

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 conducesse 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    
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

   “In ottemperanza alle linee guida emanate dal DM 35/2020, in applicazione della legge 20 agosto 

2019,n 92, il Liceo ha programmato per le classi quinte, il seguente percorso: “ Oltre i confini/ 

frontiere…verso l’Europa.” Le cui competenze chiave, obiettivi specifici di apprendimento, 

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 in uscita, è stata svolta esclusivamente in modalità 

on-line a causa dell’emergenza Covid-19 

 Orientamento consapevole Università “Aldo Moro”, di Bari 

 Salone dello Studente di Puglia e Basilicata 

 Orientamento Alma Mater Studiorum, Bologna 

 Orientamento Assorienta 

 Orientamento Università John Cabot 

 Orientamento Poliba 

 Orientamento Luiss 

 Orientamento promosso on-line da numerose Università e accademie pubbliche e private cui 

gli studenti si sono iscritti assecondando interessi e curiosità (confronta i singoli curricula 

degli studenti)  

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

 Fiera “Didacta” 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 In ottemperanza alle disposizioni vigenti relativamente all’apprendimento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica del quinto anno, gli alunni hanno svolto con la docente di FISICA, in 

possesso dei requisiti necessari, l’intero programma. 
 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
TITOLO: “Beni archeologici e antropologici: approccio multidisciplinare per una valorizzazione 

e fruizione innovativa” 

CLASSI: 3C/3A – Liceo Classico Carmine Sylos Bitonto  

STRUTTURA OSPITANTE: Archeoexplora - Associazione Culturale 

CONTENUTO DEL PERCORSO  (a. s. 2018/2019-2019/2020-2020/2021 ) 

 

Il progetto PCTO (ex ASL) della durata triennale (a.s. 2018/2021), ha coinvolto i ragazzi della 3A e 

della 3C del Liceo Classico “Carmine Sylos” di Bitonto (per un totale di 42 studenti)  in un 

percorso che dalla scoperta della professione dell’archeologo, ha permesso loro di vivere 

l’esperienza lavorativa a tutto tondo, fino a comprendere non solo il valore del rinvenimento 

archeologico ma anche l’importanza della valorizzazione e della fruizione, fondamentali per 

preservare la memoria storica di ogni individuo.  

Il percorso si è svolto in collaborazione con l’Associazione culturale Archeoexplora, ente che si 

propone sul territorio regionale come industria culturale, officina di idee ed esperienze, e i cui soci 

fondatori si presentano come promotori di una tradizione, quale quella archeologica, spesso poco 

nota e dal potenziale sottovalutato. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ 

 I ANNO 2018/2019: Durante il primo anno è stata presentata la figura dell’archeologo e la 

metodologia di lavoro e gli strumenti utilizzati in archeologia: gli attrezzi, le procedure di scavo, la 

documentazione e catalogazione dei materiali rinvenuti. Si è parlato, inoltre, della figura 

dell’antropologo, di fondamentale importanza nel caso in cui siano portate alla luce delle sepolture 

durante gli scavi archeologici.  

Gli studenti hanno partecipato ad un Open Day formativo alla scoperta di un caso di ricerca 

multidisciplinare e alla manifestazione “Bitonto cortili aperti”, in cui gli studenti sono state delle 

vere e proprie guide della loro città. Infine, è stata effettuata la visita a Palazzo Simi, attuale sede 

della Soprintendenza Archeologica di Bari e al Dipartimento di Studi Classici e Cristiani 

dell'Università degli Studi di Bari. 

 II anno 2019/2020: Gli incontri del secondo anno hanno avuto lo scopo di far conoscere lo 

stretto legame tra archeologia e nuove tecnologie. I programmi utilizzati sono stati 

AutoCAD e Photoscan, fondamentali per la ricostruzione 2D e 3D di ambienti e reperti 

archeologici. Gli studenti si sono cimentati in una vera e propria ricostruzione 3D attraverso 

i loro dispositivi. Inoltre, hanno utilizzato alcune applicazioni utili per i Social Network, al 

fine di condividere contenuti a tema archeologico. 

 III anno 2020/2021: Nel corso dell’ultimo anno gli studenti sono stati invitati ad affrontare 

casi di studio collegati all’archeologia e alle tematiche fino a quel momento trattate, al fine 

di confrontarsi, scambiandosi opinioni ed esperienze. Infine, sono state previste visite 

guidate alla scoperta della Lama Balice, che attraversa il territorio di Bitonto. 

OBIETTIVI 

 Partendo da un percorso formativo alla professione dell’archeologo, si è entrati nel vivo delle 

problematiche legate alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio storico, artistico e 

archeologico. Le competenze acquisite rientrano nell’area sociale, culturale, tecnologica e 

gestionale, e hanno offerto agli studenti nuove competenze comunicative, tecnologiche e civiche. 

E’stata adoperata una metodologia didattica che ha favorito la partecipazione di tutti gli studenti e 

lo sviluppo delle loro capacità di interazione promozionale, di ascolto e dialogo.  

TEMPI 

 Il percorso di PCTO, della durata triennale, si è svolto a partire dall’a.s. 2018/2019 per un totale di 

90 ore. 
DATI PERCORSO 

 

DURATA DEL PERCORSO a.s.2018/2019 2019/2020 2020/2021 

NUMERO ORE  43+4(corso 

sicurezza) 

9 34 

ACCORDO DI PCTO (ex ASL)   Convenzione  

CONTESTO IN CUI SI E’SVOLTO IL PERCORSO  Aule d’Istituto 

 Laboratorio multimediale d’Istituto 

 FabLab di Bitonto 

 Università degli Studi di Bari, 

Dipartimento di Archeologia 

 Territorio (musei e gallerie d’arte, 

dimore storiche del territorio) 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Prove esperte 

 Schede 

 Colloqui 

 Osservazione diretta 

LINGUA UTILIZZATA NEL CONTESTO 

LAVORATIVO 

 Italiano 

 Inglese 
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PCTO all’Estero 

Cinque alunni della classe, hanno seguito un PON FSE2014 – 2020 prot. AOODGAI 3781  del 

05/04/2017, intervento didattico per la formazione di 15 studenti per un percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro ( PCTO Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento) all’estero, in 

particolare presso la città di Edimburgo in Scozia. L’intervento didattico è stato attuato nell'A.S. 

2018/2019 dal 13 marzo al 30 marzo per un totale di 90 ore di attività, gli alunni partecipanti, divisi 

in gruppi , hanno svolto le attività di alternanza in varie associazioni che lavoravano soprattutto 

nell’ambito turistico e culturale convenzionate con la Camera di Commercio italiana di Londra (The 

Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK). Svariate sono state le competenze 

sviluppate dagli alunni durante l’esperienza all’estero, alcune connesse alle aree del 

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

capacità di lavorare in gruppo, di accettare ed adattarsi a situazioni del tutto diverse da quelle 

Italiane, compresa quella di adattarsi ad un diverso modo di alimentarsi; altre connesse all’area 

delle competenze strettamente linguistiche dovute alla necessità di interagire con interlocutori che 

comprendevano solo la lingua Inglese, che hanno portato allo sviluppo di abilità espositive e della 

comunicazione, utili trasversalmente per tutte le discipline, quali trovare il coraggio di affrontare il 

pubblico delle diverse attività turistiche cui erano stati assegnati.  

I Tutor accompagnatori sono stati quattro e si sono alternati in coppia durante l’intero percorso.   

 

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, in attinenza con gli obiettivi del PTOF, di sopra riportati, nonché in sintonia con le tematiche 

disciplinari del quinto anno di studi e le esigenze degli studenti, sono state realizzate le seguenti 

attività: 
TITOLO Breve descrizione del progetto 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

Olimpiadi di filosofia* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

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

ingresso per le facoltà di Medicina, 

Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie e tutta la macro area Scientifico-
Sanitaria  

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

Giordano Bruno di Albenga. 

Progetto “Connecting Cultures” 

 

Progetto finalizzato alla promozione di azioni positive volte a coinvolgere i giovani 
nella lotta al contrasto delle discriminazioni etnico-raziali tramite il dialogo 

interculturale 

Notte in Cattedrale* Performance teatrale ambientata nella Cattedrale di Bitonto finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio artistico della città.  

Modulo English B2* del Progetto PON  “StudiAMO nel 

SYLOS” 

Modulo di Progetto PON per il potenziamento delle competenze di base in lingua 

Inglese   h 30         

Modulo English C1* del Progetto PON  “StudiAMO nel 

SYLOS” 

Modulo di Progetto PON per il potenziamento delle competenze di base in lingua 
Inglese h 30          

Conseguimento Certificazioni di Lingua Inglese-Cambridge 

presso altri Enti 

English C1-B2 

Esame di Letteratura Inglese  e di Fisica Cambridge A.S 2020-

21 

Esame di Matematica Cambridge A.S 2019-20 

 

Tutti gli alunni hanno superato le prove 

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

Progetto “Moro Vive” Percorso di approfondimento sulla conoscenza della figura e sull’operato di Aldo 

Moro come costituente e sostenitore dell’idea di Europa Unita, conclusosi  Il 

percorso si è concluso con la partecipazione della classe all’incontro di 
approfondimento, durante una conferenza  

tenuta dall’On. Gero Grassi 

La Costituzione La classe incontra la ministra Cartabbia 
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Nota: Sono contraddistinte con asterisco le attività per le quali la partecipazione è stata individuale o parziale 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 

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 

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. 
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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  

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 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 
 

 



 

 

Documento del 15 maggio 2021 V C Pagina 15 
 

(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 

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 delibera n. 10 Collegio Docenti del 17/09/2020 
In ottemperanza alla delibera n 10 del Collegio Docenti del 17/09/2020, 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 sono: 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.)  punti0.25 

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)   0.10  

Frequenza progetti iniziative PTOF. (max. 2)               punti:0.10  

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc. max. 2)    punti 0.10  
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ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)                       punti 0.10  

Conservatorio Musicale con certificazione di esami                             punti 0.10  

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello                       punti 0.10  

CONI: conseguimento brevetti/ attività agonistiche documentate       punti 0.10  

Classificazione di merito 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 almeno uno dei seguenti requisiti:  

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

B) classificazione in graduatorie di merito (vincita, menzioni) in concorsi nazionali, certamina, attività di 

eccellenza, conseguita negli ultimi due anni scolastici;  

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

disciplinari. 

 

ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE TRACCE 

All’uopo si riporta il verbale relativo all’assegnazione delle tracce degli elaborati. 

 
Verbale n 6 del Consiglio di Classe di assegnazione delle tracce  

Oggi, 19/04/2021, alle ore 16,30, convocato con circolare n. 555 del 08/04/2021, si è riunito il Consiglio della classe 5C 

classico in videoconferenza Google Meet con la partecipazione della sola  componente docenti per discutere i seguenti 

punti all'Ordine del giorno: 

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  

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 
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Presiede la Dirigente Scolastica, verbalizza la coordinatrice della classe. Alla riunione sono presenti 8 docenti ed è 

assente 1:  

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, dando 

inizio alla discussione 

 

Punto1: 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 

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, il docente di Lingua e Letteratura latina e Lingua e Letteratura greca 

sottopone, 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 prevedono la redazione da parte di ciascun candidato di un elaborato che partirà da 

un testo latino di Seneca e Quintiliano da tradurre e uno greco di  Aristotele e Platone  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). 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: 

1,5,9,13,17,21,25; 

 traccia B, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe: 2,6,10,14,18,22; 

 traccia  C,  attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di classe:  

3,7,11, 15,19,23 

 traccia  D, attribuita agli alunni contrassegnati dal seguente n° d’ordine del registro di classe: 4,8,12,16,20,24 

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 e lingua e letteratura Italiana nelle quali dovrà 

essere svolto l’elaborato. Nello specifico attribuisce  

 al professore di lingua e letteratura latina e greca il gruppo di allievi contrassegnati dai numeri contenuti 

nell’intervallo 1-12 nell’elenco del registro di classe; 

 alla prof.ssa di lingua e letteratura Italiana il gruppo di allievi contrassegnati dai numeri contenuti 

nell’intervallo 13-25 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. 

 

Punto 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  

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 
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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. 

Tutte le decisioni vengono prese all’unanimità. Esaurita la discussione, la riunione è sciolta alle ore16.15. 

  

 

        

 

      TRACCE ASSEGNATE 

ESAME DI STATO 2020-2021 
 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 

TRACCIA  A 

Argomento: L’importanza di una formazione in comune 

Testo in lingua latina: Quintiliano, Institutio oratoria, 1, 2, 18-23 

 

Ante omnia futurus orator, cui in maxima celebritate et in media rei publicae luce vivendum est, 

adsuescat iam a tenero non reformidare homines neque illa solitaria et velut umbratica vita 

pallescere. Excitanda mens et attollenda semper est, quae in eius modi secretis aut languescit et 

quendam velut in opaco situm ducit, aut contra tumescit inani persuasione: necesse est enim 

nimium 

tribuat sibi qui se nemini comparat. Deinde cum proferenda sunt studia, caligat in sole et omnia 

noua 

offendit, ut qui solus didicerit quod inter multos faciendum est. Mitto amicitias, quae ad senectutem 

usque firmissime durant religiosa quadam necessitudine inbutae: neque enim est sanctius sacris 

isdem quam studiis initiari. Sensum ipsum, qui communis dicitur, ubi discet cum se a congressu, 

qui 

non hominibus solum sed mutis quoque animalibus naturalis est, segregarit? Adde quod domi ea 

sola 

discere potest quae ipsi praecipientur, in schola etiam quae aliis. Audiet multa cotidie probari, multa 

corrigi, proderit alicuius obiurgata desidia, proderit laudata industria, excitabitur laude aemulatio, 

turpe ducet cedere pari, pulchrum superasse maiores. Accendunt omnia haec animos, et licet ipsa 

uitium sit ambitio, frequenter tamen causa virtutum est. 

 

Testo di confronto dalla letteratura greca: Aristotele, Politica VIII, 1 

 

Nessuno metterebbe in dubbio che il legislatore debba occuparsi soprattutto 

dell’educazione dei giovani; e infatti nelle città dove ciò non accade costituisce un 

danno per le costituzioni; in ciascuna bisogna educare; i cittadini infatti devono essere 

educati in armonia con il tipo di costituzione che vige nella loro città, perché un insieme 

di costumi adatto a ciascuna costituzione di solito la conserva e la instaura fin da 

principio: così sui costumi democratici si sostiene la democrazia, su quelli oligarchici 

l’oligarchia e sempre i costumi migliori sono il fondamento della costituzione migliore. 

Del resto tutte le capacità e tutte le arti richiedono delle nozioni che devono essere 
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preventivamente imparate e delle abitudini che devono essere preventivamente 

acquisite per l’esecuzione dei compiti che a quelle tecniche e a quelle abilità sono 

inerenti: evidentemente ciò si potrà dire anche della pratica della virtù. Poiché uno solo 

è il fine che tutta la città si propone, è evidente che unica e identica deve essere 

l’educazione per tutti i cittadini e che essa dovrà essere impartita a cura della comunità 

e non privatamente, come avviene ora, quando ognuno si occupa in privato dei propri 

figli, insegnando loro quello che crede. Anche l’esercizio delle cose comuni deve 

essere comune. D’altra parte non bisogna credere che vi possa essere un cittadino 

padrone di se stesso, ma tutti appartengono alla città, perché ciascuno è un membro 

della città; e le cure che si prodigano ai membri devono naturalmente avere in vista le 

2 

cure che si prodigano al tutto. Sotto questo rispetto si potrebbe tributare lode anche agli 

Spartani, i quali dedicano la maggior parte delle loro cure ai fanciulli, che educano 

pubblicamente. 

 

Consegna 

 

A partire dal testo indicato il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti 

punti: 

• traduzione del testo (da commentare in sede di colloquio) 

• analisi e interpretazione del testo 

• collegamenti con altre discipline 

• riflessioni personali in relazione al: 

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

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

• format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 5 cartelle 

 

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

secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

 

 

TRACCIA  B 

Argomento: Cosa è la felicità? 

Testo in lingua latina: Seneca, Lettere a Lucilio, 16, 1;8 

 

Liquere hoc tibi, Lucili, scio, neminem posse beate vivere, ne tolerabiliter quidem, sine sapientiae 

studio, et beatam vitam perfecta sapientia effici, ceterum tolerabilem etiam inchoata. Sed hoc quod 

liquet firmandum et altius cotidiana meditatione figendum est: plus operis est in eo ut proposita 

custodias quam ut honesta proponas. Perseverandum est et adsiduo studio robur addendum, donec 

bona mens sit quod bona voluntas est. 

Exiguum natura desiderat, opinio immensum. Congeratur in te quidquid multi locupletes 

possederant; ultra privatum pecuniae modum fortuna te provehat, auro tegat, purpura vestiat, eo 

deliciarum opumque perducat ut terram marmoribus abscondas; non tantum habere tibi liceat sed 

calcare divitias; accedant statuae et picturae et quidquid ars ulla luxuriae elaboravit: maiora cupere 

ab his disces. Naturalia desideria finita sunt: ex falsa opinione nascentia ubi desinant non habent; 

nullus enim terminus falso est. Via eunti aliquid extremum est: error immensus est. Retrahe ergo te 

a vanis, et cum voles scire quod petes, utrum naturalem habeat an caecam cupiditatem, considera 

num possit alicubi consistere: si longe progresso semper aliquid longius restat, scito id naturale non 

esse. Vale. 

 

Testo di confronto dalla letteratura greca: Aristotele, Etica Nicomachea,I (1097a)  
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Ma, certo, dire che la felicità è il bene supremo è, manifestamente, un’affermazione su cui c’è 

completo accordo; d’altra parte si sente il desiderio che si dica ancora in modo più chiaro che cosa 

essa è. Forse ci si riuscirebbe se si cogliesse la funzione [25] dell’uomo. Come, infatti, per il 

flautista, 

per lo scultore e per chiunque eserciti un’arte, e in generale per tutte le cose che hanno una 

determinata 

funzione ed un determinato tipo di attività, si ritiene che il bene e la perfezione consistano appunto 

in 

questa funzione, così si potrebbe ritenere che sia anche per l’uomo, se pur c’è una sua funzione 

propria. Forse, dunque, ci sono funzioni ed azioni proprie del falegname e del calzolaio, [30] mentre 

non ce n’è alcuna propria dell’uomo, ma è nato senza alcuna funzione specifica? Oppure come c’è, 

manifestamente, una funzione determinata dell’occhio, della mano, del piede e in genere di ciascuna 

parte del corpo, così anche dell’uomo si deve ammettere che esista una determinata funzione oltre a 

tutte queste? Quale, dunque, potrebbe mai essere questa funzione? È manifesto infatti che il vivere è 

comune anche alle piante, mentre qui si sta cercando ciò che è proprio dell’uomo. [1098a] Bisogna 

dunque escludere la vita che si riduca a nutrizione e crescita. Seguirebbe la vita dei sensi, ma 

anch’essa è, manifestamente, comune anche al cavallo, al bue e ad ogni altro animale. Dunque 

rimane 

la vita intesa come un certo tipo di attività della parte razionale dell’anima (e di essa una parte è 

razionale in quanto è obbediente alla ragione, mentre l’altra [5] lo è in quanto possiede la ragione, 

cioè pensa). Poiché anche questa ha due sensi, bisogna considerare quella che è in atto, perché è 

essa 

che sembra essere chiamata vita nel senso più proprio. Se è funzione dell’anima dell’uomo l’attività 

 

2 

secondo ragione o, quanto meno, non senza ragione, e se diciamo che nell’ambito di un genere è 

identica la funzione di un individuo e quella di un individuo di valore, come del citaredo e [10] del 

citaredo di valore, questo vale, dunque, in senso assoluto anche in tutti i casi, rimanendo aggiunta 

alla 

funzione l’eccellenza dovuta alla virtù: infatti, è proprio del citaredo suonare la cetra, e del citaredo 

di valore suonarla bene. Se è così, se poniamo come funzione propria dell’uomo un certo tipo di 

vita 

(appunto questa attività dell’anima e le azioni accompagnate da ragione) e funzione propria 

dell’uomo 

di valore attuarle bene [15] e perfettamente (ciascuna cosa sarà compiuta perfettamente se lo sarà 

secondo la sua virtù propria)15; se è così, il bene dell’uomo consiste in un’attività dell’anima 

secondo 

la sua virtù, e se le virtù sono più d’una, secondo la migliore e la più perfetta. 

Ma bisogna aggiungere: in una vita compiuta. Infatti, una rondine non fa primavera, né un sol 

giorno: 

così [20] un sol giorno o poco tempo non fanno nessuno beato o felice. 

 

Consegna 

 

A partire dal testo indicato il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti 

punti: 

• traduzione del testo (da commentare in sede di colloquio) 

• analisi e interpretazione del testo 

• collegamenti con altre discipline 

• riflessioni personali in relazione al: 
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→significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale 

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

• format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 5 cartelle 

 

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

secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

 

 

TRACCIA  C 

Argomento: Liberi uomini in libero stato 

Testo in lingua latina: Seneca, De Clementia, 2, 4, 1-2 

 

Suam itaque incolumitatem amant, cum pro uno homine denas legiones in aciem deducunt, cum in 

primam frontem procurrunt et adversa vulneribus pectora ferunt, ne imperatoris sui signa vertantur. 

Ille est enim vinculum, per quod res publica cohaeret, ille spiritus vitalis, quem haec tot milia 

trahunt 

nihil ipsa per se futura nisi onus et praeda, si mens illa imperii subtrahatur. 

Rege incolumi mens omnibus una; amisso rupere fidem. 

Hic casus (“questa eventualità” ovvero la caduta del principe) Romanae pacis exitium erit, hic tanti 

fortunam populi in ruinas aget; tam diu ab isto periculo aberit hic populus, quam diu sciet ferre 

frenos, quos si quando abruperit vel aliquo casu discussos reponi sibi passus non erit, haec unitas et 

hic maximi imperii contextus in partes multas dissiliet, idemque huic urbi finis dominandi erit, qui 

parendi fuerit. Ideo principes regesque et quocumque alio nomine sunt tutores status publici non est 

mirum amari ultra privatas etiam necessitudines; nam si sanis hominibus publica privatis potiora 

sunt, sequitur, ut is quoque carior sit, in quem se res publica convertit. Olim enim ita se induit rei 

publicae Caesar, ut seduci alterum non posset sine utriusque pernicie; nam et illi viribus opus est et 

huic capite. 

 

Testo di confronto dalla letteratura greca: Platone, Repubblica IV, 430d 

 

Nell'anima di uno stesso individuo coesistono una parte migliore e una peggiore, e quando quella 

per 

natura migliore prevale su quella peggiore, si dice che uno è "più forte di se stesso", il che appunto 

è 

un elogio; quando invece, a causa di un'educazione sbagliata o di una cattiva compagnia, la parte 

migliore, sminuita, viene schiacciata dalla mole di quella peggiore, chi si trova in questa condizione 

viene chiamato inferiore a se stesso e intemperante, il che suona come un grave rimprovero». 

«Osserva dunque la nostra nuova città», proseguii, «e vi troverai una di queste due parti: allora dirai 

che è giusto chiamarla superiore a se stessa, se è vero che l'essere in cui la parte migliore comanda 

su 

quella peggiore merita l'appellativo di temperante e superiore a se stesso». 

«Però puoi trovarvi una grande quantità di passioni, piaceri e dolori di vario genere, soprattutto nei 

ragazzi, nelle donne, nei servi e in quella massa mediocre di cosiddetti uomini liberi». 

«Ma le passioni semplici e moderate, che si lasciano guidare dal raziocinio unito all'intelletto e alla 

corretta opinione, le troverai in pochi cittadini, cioè in coloro che sono forniti della migliore natura 

e 

della migliore educazione». 

«E non vedi che questo succede anche nella tua città e che qui le passioni della maggioranza, fatta 

di 

persone dappoco, vengono dominate dalle passioni e dall'accortezza di una minoranza di cittadini 

equilibrati?» «Certo, lo vedo», rispose. 
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«Pertanto, se bisogna definire una città più forte dei piaceri, delle passioni e di se stessa, è proprio il 

caso della nostra». 

«Assolutamente», disse. 

«E per tutte queste ragioni non è anche temperante?» «Sicuro!» «E se mai in un'altra città i 

governanti 

e i sudditi hanno la stessa opinione su chi deve comandare, ciò si troverà anche nella nostra. Non ti 

pare?» «E come!», esclamò. 

 

2 

«Vedi dunque», ripresi, «che poco fa abbiamo divinato bene paragonando la temperanza a una 

forma 

di armonia?» 

«E perché?» 

«Perché la temperanza non agisce come il coraggio e la sapienza, che rendevano rispettivamente 

sapiente e coraggiosa quella parte della città in cui risiedevano, ma si estende veramente sulla città 

intera, accordando all'unisono i più deboli, i più forti e chi sta in mezzo a questi, vuoi per 

intelligenza, 

vuoi per forza, vuoi per numero, per ricchezza o per una qualsiasi altra di queste ragioni. 

 

Consegna 

 

A partire dal testo indicato il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti 

punti: 

• traduzione del testo (da commentare in sede di colloquio) 

• analisi e interpretazione del testo 

• collegamenti con altre discipline 

• riflessioni personali in relazione al: 

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

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

• format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 5 cartelle 

 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli 

liberamente secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 

 

 

TRACCIA  D 

Argomento: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali (art. 1 Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani) 

Testo in lingua latina: Seneca, Lettere a Lucilio 47, 1-2 

 

Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi familiariter te cum servis tuis vivere: hoc 

prudentiam tuam, hoc eruditionem decet. 'Servi sunt.' Immo homines. 'Servi sunt. 

'Immo contubernales. 'Servi sunt.' Immo humiles amici. 'Servi sunt.' Immo conservi, si 

cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae. 

Itaque rideo istos qui turpe existimant cum servo suo cenare: quare, nisi quia 

superbissima consuetudo cenanti domino stantium servorum turbam circumdedit? Est 

ille plus quam capit, et ingenti aviditate onerat distentum ventrem ac desuetum iam 

ventris officio, ut maiore opera omnia egerat quam ingessit. At infelicibus servis 

movere labra ne in hoc quidem, ut loquantur, licet; virga murmur omne conpescitur, 

et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt, tussis, sternumenta, singultus; magno 

malo ulla voce interpellatum silentium luitur; nocte tota ieiuni mutique perstant. Sic fit 
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ut isti de domino loquantur quibus coram domino loqui non licet. At illi quibus non 

tantum coram dominis sed cum ipsis erat sermo, quorum os non consuebatur, parati 

erant pro domino porrigere cervicem, periculum inminens in caput suum avertere; in 

conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. 

 

Testo di confronto dalla letteratura greca: Platone, Leggi VI, 19 

 

Platone afferma (Leggi, VI,19) che il possesso di schiavi per un verso si risolve in utilità 

e per un verso in danno. Sarebbe meglio non averne, ma se proprio ci sono, è preferibile 

trattarli umanamente, non solo per loro stessi, ma soprattutto per il vantaggio che da 

tale trattamento ci può derivare. Anzi, ad essi bisogna «fare meno ingiustizie, se è 

possibile, che ai nostri eguali. Chi venera la giustizia per natura e non solo in 

apparenza, chi veramente odia l’ingiustizia, apparirà dai rapporti che ha con quegli 

uomini cui gli è facile recare ingiuria». E più oltre: «Lo schiavo si deve punire secondo 

giustizia, ma non rammollirlo coi rimproveri dovuti agli uomini liberi; ogni volta che si 

rivolge la parola a uno schiavo deve essere come un ordine, non si deve in nessun modo 

e per nessuna ragione scherzare con loro, né femmine né maschi». Da tali parole 

vediamo, “lampi di giustizia rabbuiati da pregiudizio e passione, nobili sentimenti  

2 

d’umanità e di sociale benevolenza accanto a raffinatezze di un basso e scaltro 

egoismo, e nell’invito finale al padrone il soddisfacimento di una cupidigia sfrenata di 

comando e di dispotismo». 

 

Consegna 

 

A partire dal testo indicato il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti 

punti: 

• traduzione del testo (da commentare in sede di colloquio) 

• analisi e interpretazione del testo 

• collegamenti con altre discipline 

• riflessioni personali in relazione al: 

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

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

• format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 5 cartelle 

 

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

secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato. 
 

SELEZIONE TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Secondo le indicazione dell’O.M. n 53 del 3/3/2021, co. 1 b e 18 co. 1 b, 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. 

UN RITRATTO D’AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 
Da I canti            L’infinito 

                             Il sabato del villaggio 

                            La sera del dì di festa 

                            La quiete dopo la tempesta 

                            A Silvia 

                           La ginestra o il fiore del deserto, (v.1-69, 297-317) 

Da Le Operette morali     Dialogo della Natura e di un Islandese 



 

 

Documento del 15 maggio 2021 V C Pagina 24 
 

Da Zibaldone    La teoria della visione 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Giovanni Verga 

da Vita dei campi                      La prefazione a  L’amante di Gramigna 

da Novelle rusticane                La roba 

Da I Malavoglia                         La prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso” 

Da Mastro Don Gesualdo     “La morte di Gesualdo” ( IV, 5)  

DECADENTISMO E IRRAZIONALISMO NELL’EUROPA DI FINE SECOLO  

Gabriele D’annunzio  

da Il Piacere                           “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (II, 1) 

Italo Svevo 

Da Una vita                           “Le ali del gabbiano” (cap. I) 

Da La coscienza di Zeno     “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap.VIII) 

Luigi Pirandello  

da L’Umorismo                              “Un’arte che scompone il reale” (righe 26-40, 64-77) 

Da Novelle per un anno              “Il treno ha fischiato” 

Da Uno, nessuno e centomila    “Nessun nome” (La conclusione) 

IL GENERE LETTERARIO LIRICO DAL SIMBOLISMO ALL’ERMETISMO 

 F.T.Marinetti       Manifesto del Futurismo 

Gabriele D’annunzio  

Da Alcyone              La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino      “Una poetica decadente”  (righe 1-61) 

Da Myricae        Novembre 

X Agosto 

                            Lavandare 

                            L’assiuolo 

Da I canti di Castelvecchio 

                            Il gelsomino notturno             

Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria      I fiumi 

                            In memoria 

                            Veglia 

                           Soldati 

                           Mattina 

                          Il porto sepolto 

Umberto Saba 

da  Il Canzoniere  Ulisse 

Salvatore  Quasimodo e l’Ermetismo 
da Ed è subito sera    Ed è subito sera 

da Giorno dopo Giorno   Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 

da Ossi di seppia    Non chiederci la parola 

                                 Spesso il male di vivere ho incontrato 

Dante Alighieri 

Da Divina Commedia 
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                                      Paradiso VI: vv. 10-33 (Giustiniano) 

                                                            vv. 97-142 (Invettiva contro Guelfi e Ghibellini e Romeo di 

Villanova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova 

 

 

 
RELAZIONI FINALI 

DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

RELAZIONE FINALE             LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libri di testo adottati: Baldi Giusso  Razetti Zaccaria, Paravia  Il Piacere dei testi,  

                                    Alighieri Dante  Divina Commedia. Paradiso 
 
N. ore curriculari previste: 132 N. ore curriculari effettuate al 15/05/2021: 114 

N. ore 24/09/20 -24/10/20: 16 didattica in presenza 

N. ore 26/10/20-30/01/21: 47 in DDI 

N. ore 01/02/21- 20/02/21: 11 didattica mista 

N. ore 22/02/21-26/04/21: 32 DDI 

N. ore 27/04/21.15/05/21: 8 didattica mista                                                                     

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

Il gruppo classe della VC conclude quest’anno un secondo biennio e un quinto anno scolastico durante i 

quali è stato possibile, per la disciplina Italiano, mantenere la continuità didattica. E’ anche questo il motivo 

per cui l’intero gruppo ha instaurato un articolato e stimolante dialogo con l’insegnante finalizzato non solo 

al confronto in ambito strettamente letterario, ma anche all’acquisizione di un metodo improntato alla ricerca 

e motivato dalla curiosità.  

Sin dall’inizio gruppo articolato ed eterogeneo nelle personalità e negli interessi, alla fine del triennio un 

numeroso gruppo di alunni si è mostrato motivato e serio nello studio oltre che responsabile nella gestione 

degli impegni, caratteristiche che hanno permesso uno sguardo autonomo, critico e di largo respiro sui 

fenomeni letterari e culturali in generale. Un secondo gruppo di alunni ha raggiunto un buon livello di 

conoscenze e competenze, dimostrando una maturità via via più completa in ambito didattico ma anche 

disciplinare.  

Non va taciuto l’impegno di tutti gli alunni a gestire, quasi per l’intero anno scolastico, per esigenze 

sanitarie, la DDI: essa ha richiesto maturità, senso profondo di collaborazione, evidenti capacità di 

organizzazione del lavoro. Si ribadisce che la gestione di tale non facile esperienza è stata per gli alunni un 

compito di realtà che ha messo alla prova il grado di maturazione raggiunto. 

 OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano dal Romanticismo di Leopardi 

alla poesia di Montale; 

Conoscenza di autori e opere nel loro porsi in rapporto con la tradizione dei generi letterari; 

Conoscenza di ruolo e funzione dell’intellettuale nel rapporto con il potere e, più in generale con la società; 

Conoscenza dei fondamentali assi tematici che attraversano l’immaginario letterario; 

Conoscenza dei meccanismi e delle dinamiche formali dei fatti letterari; 
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Conoscenza a grandi linee del dibattito critico- storiografico; 

Conoscenza a grandi linee delle tematiche di educazione Civica relative alla libertà di pensiero e di 

espressione garantite dall’art. 21.  

ABILITÀ 

Saper decodificare il contenuto di un testo; 

Saper analizzare gli elementi strutturali e quelli stilistici; 

Saper individuare nei testi poetici campi semantici e parole chiave onde ricercare le tematiche emergenti; 

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); 

Saper collegare fenomeni letterari agli assi portanti del vivere civile. 

COMPETENZE 

Analizzare gli elementi strutturali e quelli stilistici; 

Effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per tematiche trattate; 

Esporre le proprie conoscenze e il proprio pensiero in maniera chiara da livelli lineari a livelli più complessi; 

Esporre ordinatamente il proprio pensiero con un linguaggio accurato; 

Ascoltare opinioni altrui, nell’intento di stabilire un proficuo confronto di idee; 

Argomentare una tesi personale, supportandola con adeguate e coerenti motivazioni, precisione  lessicale e 

chiarezza espositiva; 

Contestualizzare dal punto di vista storico e culturale gli argomenti trattati; 

Utilizzare adeguatamente informazioni apprese in altri ambiti del sapere. 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni dialogiche e dialettiche. La DDI è stata supportata da 

prodotti audiovisivi ma si è continuato a riservare ampio spazio alla lettura diretta, guidata e individuale, del 

testo letterario rapportato al pensiero dell’autore, al suo contesto culturale e al confronto con testimonianze 

letterarie e artistiche di altri contesti. Discussioni e dibattiti ma anche verifiche scritte e orali hanno 

avvicinato gli alunni al mondo letterario filtrandolo attraverso una stringente attualità. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche scritte sono state svolte secondo le tipologie di scrittura previste per gli esami di stato.  

Le verifiche orali sono state effettuate sotto forma di colloqui e di osservazioni sistematiche sia del processo 

d’apprendimento sia dell’acquisizione di competenze atte a sistemare le conoscenze nelle aree tematiche 

individuate dal C.d.C. Discussioni e confronti hanno stimolato la trasversalità tra le discipline e monitorato la 

capacità dei singoli a sistemare le conoscenze in quadri unitari.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate ad accertare il livello d’acquisizione delle conoscenze, la capacità 

d’analisi, di rielaborazione e collegamento, la coerenza e la correttezza espositiva e comunque si è attenuta 

agli indicatori e descrittori delle griglie per la valutazione scritta e orale, riportate nel presente Documento.   

Si è tenuto conto anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alla vita scolastica, anche in 

relazione alla esperienza della DAD. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL ROMANTICISMO 

UN RITRATTO D’AUTORE:  

Giacomo Leopardi 

IL GENERE LETTERARIO DEL ROMANZO DALL’ETÀ ROMANTICA AL DECADENTISMO 

Alessandro Manzoni 

La narrativa italiana fra Verismo e Decadentismo 

Giovanni Verga 

Decadentismo e irrazionalismo nell’Europa di fine secolo  

Gabriele D’annunzio  

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

IL GENERE LETTERARIO LIRICO DAL SIMBOLISMO ALL’ERMETISMO 

Le avanguardie 

Gabriele D’annunzio 

Giovanni Pascoli 

Giuseppe Ungaretti 
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Umberto Saba 

Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo e L’Ermetismo 

DANTE ALIGHIERI 

Divina commedia: Paradiso 

EDUCAZIONE CIVICA 

Dai Manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti all’articolo 21 della Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE                        LINGUA E CULTURA LATINA 

Libri di testo adottati: 

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

      Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 99 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021: su numero 99 ore previste 99 

Numero ore effettuate dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza h. 16 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 30/01/2021 DDI h. 21 

Numero ore effettuate dal 01/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista  h. 10 

Numero ore effettuate dal 22/02/2021 al 26/04/2021 DDI h. 20 

Numero ore effettuate dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista  h. 10 

CONDOTTA DEGLI STUDENTI          
La classe si compone di 25 studenti, 11 maschi e 14 femmine, giovani molto vivaci, dai svariati interessi, dai 

caratteri diversi, ben assortiti, sempre rispettosi delle norme di comportamento scolastico ed extrascolastico. 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico il gruppo è cresciuto in maniera disomogenea nella consapevolezza 

degli obiettivi formativi che la scuola propone loro, nella perseveranza di conseguirli, così come nella 

capacità di gestire il lavoro in autonomia. Inoltrandosi nel percorso di vita si stanno definendo personalità 

con interessi culturali e condotte morali molto diverse, per le quali la scuola, per le note vicende, non è 

riuscita ad essere così determinante come avrebbe dovuto. Non sempre questo è un male, se si ha a che fare 

con ragazzi intraprendenti e curiosi, proiettati nel mondo. La prosecuzione ad oltranza della didattica a 

distanza ha irrigidito le disuguaglianze motivazionali e culturali degli studenti, spuntando le armi dei docenti 

in tal senso. La trasmissione di contenuti e di competenze se ha salvato l’aspetto performativo 

dell’istruzione, non ha potuto molto nel campo più profondamente educativo.  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO 
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono risultati aderenti alla situazione iniziale 

della classe e completamente raggiunti; essi sono effettivamente verificabili ai fini della valutazione, rispetto 

a: 

a. Competenze chiave di Cittadinanza; 

b. Conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico, competenze, abilità 

e conoscenze della disciplina. 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive congiunturali, 

risulta più che soddisfacente. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 
I contenuti sono stati svolti al completo.   

I fattori che hanno favorito il processo di apprendimento sono stati la frequenza (regolare e assidua per molti, 

discontinua per pochi); il metodo di lavoro (superficiale e discontinuo per alcuni, autonomo ed efficace per 

altri); la preparazione di base (buona per i più, lacunosa per pochi); la partecipazione alle lezioni (passiva per 

molti, costante e costruttiva per alcuni); i rapporti interpersonali (collaborativi e sereni tra tutti); le risorse 

strutturali e infrastrutturali della scuola e delle abitazioni private  (la connessione ad internet delle aule si è 

rivelata troppo spesso precaria, rendendo impossibile la videolezione; a casa ancora in tanti usano lo 
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smartphone piuttosto che il PC); continuità didattica; attività interdisciplinari programmate nell’ambito  del 

Consiglio di Classe (nessuna). 

 

 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 
Dopo l’entusiasmo iniziale dello scorso anno scolastico, in questo, invece, l’assuefazione e perfino il rigetto 

da sovraesposizione video ha demotivato gli studenti, e anche i docenti, rispetto a progetti extracurriculari in 

modalità a distanza.  

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE 
 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione partecipata (circle time) 

 Team-teaching 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Peer to peer 

 Debate 

 Flipped classroom 

 Gsuite 

a. Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze  

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

 Ricerche individuali o di gruppo 

 Valorizzazione dello spirito critico e della creatività 

b. Strategie per il consolidamento delle conoscenze e competenze. 

 Esercitazioni guidate e attività guidata a crescente livello di difficoltà 

 Adattamenti dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più interessati 

c. Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze. 

 Diversificazione/adattamento dei contenuti 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor) 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
Libri di testo - Riviste specializzate (in fotocopia) – Quotidiani – Mensili – Supporti Archiviabili – Ricerche 

in classe / Multimediali – Attrezzi e strumenti tipici della disciplina – Google suit 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Tipo di valutazione: 
 Formativa 

 Sommativa 

Strumenti di verifica  
 Trattazione sintetica di argomenti 

 Lettura globale, esplorativa, analitica di un testo 

 Parafrasi, commenti di testi letti 

 Traduzione 

 Interrogazione su conoscenze, capacità argomentative e competenze acquisite 

 Lavori di gruppo 

 Criteri di misurazione della verifica  

 Livello di partenza 

 Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

 Motivazione, autostima 

 Conoscenze/abilità raggiunte 

Numero di verifiche effettuate:  
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1. I Quadrimestre  2 scritti e due orali 

2. II Quadrimestre  1 scritto e due orali  

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 Registro elettronico 

 Colloqui settimanali 

 Convegni scuola-famiglia (n.3) 

 Comunicazioni formali 

 Documento di valutazione quadrimestrale 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE       LINGUA E CULTURA GRECA 

Libro di testo: di Rossi – Nicolai Letteratura Greca, Mondadori 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: 66 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021: su numero 66 ore previste  

Numero ore effettuate dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza h.4 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 30/01/2021 DDI h.5 

 Numero ore effettuate dal 01/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista  h.12 

Numero ore effettuate dal 22/02/2021 al 26/04/2021 DDI h. 12 

Numero ore effettuate dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista  h. 10 

CONDOTTA DEGLI STUDENTI          

La classe si compone di 25 studenti, 11 maschi e 14 femmine, giovani molto vivaci, dai svariati interessi, dai 

caratteri diversi, ben assortiti, sempre rispettosi delle norme di comportamento scolastico ed extrascolastico. 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico il gruppo è cresciuto in maniera disomogenea nella consapevolezza 

degli obiettivi formativi che la scuola propone loro, nella perseveranza di conseguirli, così come nella 

capacità di gestire il lavoro in autonomia. Inoltrandosi nel percorso di vita si stanno definendo personalità 

con interessi culturali e condotte morali molto diverse, per le quali la scuola, per le note vicende, non è 

riuscita ad essere così determinante come avrebbe dovuto. Non sempre questo è un male, se si ha a che fare 

con ragazzi intraprendenti e curiosi, proiettati nel mondo. La prosecuzione ad oltranza della didattica a 

distanza ha irrigidito le disuguaglianze motivazionali e culturali degli studenti, spuntando le armi dei docenti 

in tal senso. La trasmissione di contenuti e di competenze se ha salvato l’aspetto performativo 

dell’istruzione, non ha potuto molto nel campo più profondamente educativo.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO 
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono risultati aderenti alla situazione iniziale 

della classe e completamente raggiunti; essi sono effettivamente verificabili ai fini della valutazione, rispetto 

a: 

a. Competenze chiave di Cittadinanza; 

b. Conoscenze teoriche e pratiche, abilità tecniche sia di tipo cognitivo che pratico, competenze, abilità 

e conoscenze della disciplina. 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive congiunturali, 

risulta più che soddisfacente. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 
I contenuti sono stati svolti al completo.   

I fattori che hanno favorito il processo di apprendimento sono stati la frequenza (regolare e assidua per molti, 

discontinua per pochi); il metodo di lavoro (superficiale e discontinuo per alcuni, autonomo ed efficace per 

altri); la preparazione di base (buona per i più, lacunosa per pochi); la partecipazione alle lezioni (passiva per 

molti, costante e costruttiva per alcuni); i rapporti interpersonali (collaborativi e sereni tra tutti); le risorse 

strutturali e infrastrutturali della scuola e delle abitazioni private  (la connessione ad internet delle aule si è 

rivelata troppo spesso precaria, rendendo impossibile la videolezione; a casa ancora in tanti usano lo 

smartphone piuttosto che il PC); continuità didattica; attività interdisciplinari programmate nell’ambito  del 

Consiglio di Classe (nessuna). 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE 
Dopo l’entusiasmo iniziale dello scorso anno scolastico, in questo, invece, l’assuefazione e perfino il rigetto 

da sovraesposizione video ha demotivato gli studenti, e anche i docenti, rispetto a progetti extracurriculari in 

modalità a distanza.  

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione partecipata (circle time) 

 Team-teaching 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Peer to peer 

 Debate 

 Flipped classroom 

 Gsuite 

 a. Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze  

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

 Ricerche individuali o di gruppo 

 Valorizzazione dello spirito critico e della creatività 

b. Strategie per il consolidamento delle conoscenze e competenze. 

 Esercitazioni guidate e attività guidata a crescente livello di difficoltà 

 Adattamenti dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

 Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più interessati 

c. Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze. 

 Diversificazione/adattamento dei contenuti 

 Studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor) 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo - Riviste specializzate (in fotocopia) – Quotidiani – Mensili – Supporti Archiviabili – Ricerche 

in classe / Multimediali – Attrezzi e strumenti tipici della disciplina – Google suite 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Tipo di valutazione: 

 Formativa 

 Sommativa 

Strumenti di verifica  

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Lettura globale, esplorativa, analitica di un testo 

 Parafrasi, commenti di testi letti 

 Traduzione 

 Interrogazione su conoscenze, capacità argomentative e competenze acquisite 

 Lavori di gruppo 

  

 Criteri di misurazione della verifica  

 Livello di partenza 
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 Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

 Motivazione, autostima 

 Conoscenze/abilità raggiunte  

 Numero di verifiche effettuate:  

1. I Quadrimestre  2 scritti e due orali 

2. II Quadrimestre  1 scritto e due orali 

 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 Registro elettronico 

 Colloqui settimanali 

 Convegni scuola-famiglia (n.3) 

 Comunicazioni formali 

 Documento di valutazione quadrimestrale 

 

 RELAZIONE FINALE                        LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libri di testo adottati: Spiazzi, Tavella, Layton, Performe Heritage vol 1 e 2, Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021: su numero 79 ore previste 99 

Numero ore effettuate dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza h.11 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 30/01/2021 DDI h. 30 

Numero ore effettuate dal 01/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista  h.7 

Numero ore effettuate dal 22/02/2021 al 26/04/2021 DDI h.21 

Numero ore effettuate dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista  h. 7 

Gli alunni della classe V C sono 25. Il comportamento abituale è più che buono. I ragazzi rispettano il 

regolamento scolastico e gli adulti. Gli studenti hanno sviluppato ormai un buon metodo di studio e sanno 

gestire il lavoro in modo autonomo; hanno tutti mostrato perseveranza nel conseguimento degli obiettivi. 

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

          CONOSCENZE 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, gli alunni hanno acquisito una conoscenza globale 

su argomenti relativi alla cultura della Gran Bretagna con particolare riferimento all’ambito letterario. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, gli alunni 

hanno appreso aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla l’inglese, con particolare riferimento 

all’ambito letterario, di cui hanno approfondito lo studio partendo dall’analisi linguistica e stilistica dei testi 

più significativi di alcune opere,  tracciando il pensiero, lo stile, la fisionomia dell’autore, calato sempre nella 

realtà storico-sociale in cui ha vissuto, e  in rapporto con i movimenti artistici e letterari dell’Europa. Hanno 

analizzato i maggiori esponenti delle correnti dei secoli XIX e XX seguendo un’impostazione di studio che 

rendesse chiaro ed evidente un ideale percorso evolutivo dei generi maggiori sia per il contenuto che per lo 

stile. 

 ABILITÀ 
Gli alunni hanno acquisito l’abilità di elaborare, in maggiore o minor misura, criticamente e autonomamente 

le conoscenze acquisite. Sanno utilizzare coerentemente, nella lingua orale e scritta, strutture linguistiche e 

lessico ricorrenti negli ambiti culturali, storici e letterari. Partecipano a conversazioni e interagiscono nella 

discussione, in maniera adeguata al contesto. Sono capaci di riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa.  .  

Gli alunn* hanno dimostrato, inoltre, sia di saper lavorare in piccoli gruppi, stabilendo operazioni, compiti e 

scopi da perseguire, sia di poter elaborare, in maggiore o minor misura, criticamente e autonomamente le 

conoscenze acquisite ai fini di affrontare nuove situazioni problematiche. 

       COMPETENZE 
Gran parte della classe ha conseguito competenze linguistiche che si attestano a livello B2/C1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. Solo alcuni hanno mostrato incertezze nel perseguire tali obiettivi.  

Nelle attività di produzione orale, molti alunni sanno esporre con padronanza, proprietà lessicale, chiarezza e 

fluidità, descrivere dettagliatamente le correnti, i generi e le opere degli autori della letteratura inglese ed 

esprimere personali riflessioni e considerazioni critiche. Altri, pur commettendo imprecisioni, sono in grado 

di trasmettere le conoscenze acquisite senza oscurare il significato dei concetti. Per quanto attiene alla 

produzione scritta, quasi tutti gli alunni sanno esprimersi in modo accettabile, rispondere a quesiti ed 

elaborare testi di varia natura. Molti sono in grado di presentare analisi approfondite, personali e creative.  
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      METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

Approccio comunicativo orientato all’azione 

Lezione frontale 

Laboratoriale 

Lezione interattiva 

Cooperive learning 

Flipped Classroom 

Interventi di recupero individualizzati 

Interventi personalizzati 

Attività individuale di ricerca e approfondimento 

      STRUMENTI DI VERIFICA  

Colloquio 

Esposizione orale di contenuti letterari e culturali 

Simulazione di spiegazione 

Simulazione di interrogazione 

Quesiti orali e scritti 

Analisi testuale 

Redazione di testi scritti 

Riassunto scritto, a partire da un testo autentico orale o scritto.  

Prove semi-strutturate a risposta aperta 

Riassunto, questionari, produzione libera 

      VALUTAZIONE  

grado di attenzione 

grado di partecipazione 

grado di interesse 

livelli di partenza 

efficacia del metodo di studio 

livelli dei risultati conseguiti nelle prove di verifica. 

    CONTENUTI  

(descrizione sintetica e schematica: la descrizione dettagliata si rimanda nei programmi consuntivi- extra 

documento 15 maggio) 

La vita, il pensiero, le opere e lo stile dei maggiori autori delle correnti letterarie dei secoli XIX, XX e XXI, 

calati sempre nella realtà storico-sociale in cui hanno vissuto, e in rapporto con i movimenti filosofici, 

artistici e letterari dell’Europa. Temi di cultura e civiltà tratti da documenti autentici, quali giornali 

telematici, trasmissioni televisive, canzoni e film.  
 

RELAZIONE FINALE                                    STORIA 
 

Libro di testo adottato: Desideri, Codovini  “Storia e Storiografia” ed. D’Anna, voll. 3A e 3B. 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021: su numero 75 ore previste 99 

Numero ore effettuate dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza h.10 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 30/01/2021 DDI h. 25 

Numero ore effettuate dal 01/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista  h. 8 

Numero ore effettuate dal 22/02/2021 al 26/04/2021 DDI h.24 

Numero ore effettuate dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista  h.8 

 
CONDOTTA DEGLI STUDENTI          
La classe, in cui insegno storia dal IV anno, è composta da 25 studenti (14 alunne e 11 alunni) che hanno 

mostrato spiccato interesse e curiosità per lo studio della storia, nonostante le difficoltà incontrate a causa 

della pandemia da Covid 19 che ha costretto gli studenti a seguire le lezioni, quasi costantemente, in DDI. 

Gli studenti hanno sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, 

osservando il regolamento scolastico e dimostrando, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento 

collaborativo e senso di responsabilità, sia in classe che nel lavoro domestico.  

 Nel corso dell’anno la classe, nella quasi totalità, ha partecipato con interesse alle attività proposte, sia 

curriculari che extra curriculari, sviluppando un metodo di lavoro sempre più adeguato, migliorando il livello 
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culturale e cogliendo gli imput di approfondimento e di apertura al dibattito e al confronto con quanto 

studiato in passato e, soprattutto, con il presente. Solo pochi elementi hanno avuto un atteggiamento poco 

partecipe, dimostrando indolenza e superficialità nello studio. 

 I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati: un cospicuo gruppo, grazie alla frequenza assidua e alla 

sistematica applicazione, ha raggiunto un livello ottimo e, per alcuni di loro, eccellente nell’acquisizione 

delle competenze previste in termini di conoscenze, abilità e competenze; 

un secondo gruppo si colloca in una fascia intermedia con una buona consapevolezza e padronanza di 

conoscenze, abilità  e competenze; un esiguo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente o poco più che 

sufficiente  a causa della discontinuità nella frequenza e nel lavoro domestico.  

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

CONOSCENZE: 

- Quadro generale delle epoche storiche studiate, degli avvenimenti e dei protagonisti più rilevanti 

- Conoscenza delle cause e delle conseguenze di un fatto storico 

- Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata 

- Principali orientamenti storiografici rispetto ai fatti più significativi 

       CAPACITÀ: 
- Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato 

- Schematizzare e produrre mappe concettuali 

      COMPETENZE: 

- Comprendere e interpretare correttamente un fenomeno storico 

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

- Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse 

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

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

- Utilizzare i contenuti appresi per trovare nessi di significato tra la storia attuale e quella passata.  

- Riconoscere la storicità delle forme di organizzazione politica, istituzionale, sociale, economica, 

culturale… 

- Esporre correttamente i concetti ed usare con pertinenza il lessico storico.  

- Compiere collegamenti interdisciplinari 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

     METODOLOGIA 

Lezione frontale, video lezioni in sincrono e registrate, discussioni guidate e dibattiti, lezioni in power point, 

letture storiografiche, prodotti audiovisivi postati fra i documenti di apprendimento della Google classroom, 

didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom, ripassi per favorire 

l’acquisizione delle conoscenze e della correttezza espositiva  

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

storici in chiave critica, evidenziando gli  aspetti economici e ideologici della storia dell’Ottocento e del 

Novecento. Sistematica attenzione è stata data al raccordo tra la storia nazionale e le dinamiche 

internazionali e al confronto con il presente.  

     STRUMENTI DI VERIFICA 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali e prove di verifica strutturate e semi-

strutturate per appurare il raggiungimento delle competenze previste, colloqui orali durante le video lezioni 

in sincrono, osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le tradizionali spiegazioni 

    CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di: 

• possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• capacità di organizzare un discorso organico 

• chiarezza dell’esposizione 

• capacità di analisi e sintesi  

• capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

• capacità critica 

• capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità possedute in contesti di studio nuovi o diversi. 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione pregressa, dell’impegno e della costanza dell’allievo, 

della serietà nell’applicazione allo studio, della partecipazione al dialogo educativo e del senso di 

responsabilità dimostrata anche durante la didattica a distanza 

     CONTENUTI 
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- L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

- Il quadro internazionale nella seconda metà dell’Ottocento 

- L’età dell’imperialismo e del colonialismo 

- La società di massa nella Belle Èpoque 

- Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo agli inizi del Novecento 

- L’età giolittiana  

- La Prima guerra mondiale 

- La Russia rivoluzionaria 

- L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

- Il primo dopoguerra in Italia e in Europa 

- Il fascismo negli anni ’20 e ‘30 

- La crisi del ’29  

- Il regime nazista 

- La seconda guerra mondiale 

- Il secondo dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica 

- Dagli anni del centrismo alla stagione del centro-sinistra 

- Il terrorismo in Italia e il delitto Moro  

- La guerra fredda (linee essenziali) 

    EDUCAZIONE CIVICA 

- La Costituzione Italiana e i principi fondamentali 

- L’Unione Europea 

- L’Italia e l’Europa di fronte alla pandemia da Covid 

- progetto Moro vive  

RELAZIONE FINALE                          FILOSOFIA 

 

Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero “Il nuovo protagonisti e testi della filosofia ed. 

Paravia, voll. 3A, 3B 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021: su numero 69 ore previste 99 

Numero ore effettuate dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza h.11 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 30/01/2021 DDI h.30 

Numero ore effettuate dal 01/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista  h.7 

Numero ore effettuate dal 22/02/2021 al 26/04/2021 DDI h.16 

Numero ore effettuate dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista  h.5 

  

CONDOTTA DEGLI STUDENTI          
La classe, in cui insegno filosofia dal IV anno, è composta da 25 studenti (14 alunne e 11 alunni) che hanno 

mostrato spiccato interesse e curiosità per lo studio della filosofia, nonostante le difficoltà incontrate a causa 

della pandemia da Covid 19 che ha costretto gli studenti a seguire le lezioni, quasi costantemente, in DDI. 

Gli studenti hanno sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, 

osservando il regolamento scolastico e dimostrando, nella maggioranza dei casi, un atteggiamento 

collaborativo e senso di responsabilità, sia in classe che nel lavoro domestico.  

 Nel corso dell’anno la classe, nella quasi totalità, ha partecipato con interesse alle attività proposte, sia 

curriculari che extra curriculari, sviluppando un metodo di lavoro sempre più adeguato, migliorando  il 

livello culturale e cogliendo gli imput di approfondimento e di apertura al dibattito e al confronto con quanto 

studiato in passato e con il presente. Solo pochi elementi hanno avuto un atteggiamento poco partecipe , 

dimostrando indolenza e superficialità nello studio. 

 I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati: un cospicuo gruppo,  grazie alla frequenza assidua e alla 

sistematica applicazione, ha raggiunto un livello ottimo e, per alcuni di loro, eccellente nell’acquisizione 

delle competenze previste in  termini di conoscenze, abilità e competenze; 

un secondo gruppo si colloca in una fascia intermedia con una buona  consapevolezza e padronanza di 

conoscenze, abilità  e competenze; un esiguo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente o poco più che 

sufficiente  a causa della discontinuità nella frequenza e nel lavoro domestico.  

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

CONOSCENZE: 
- Conoscenza dei nuclei fondamentali del pensiero degli autori e degli indirizzi filosofici trattati 
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- Conoscenza del lessico filosofico 

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 sottesa 

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

- Confrontarsi in modo dialettico con gli altri, motivando il proprio punto di vista 

 

COMPETENZE: 
- Collocare il pensiero dell’autore nel contesto storico-culturale  

- Confrontare le opinioni e i punti di vista di più filosofi su uno stesso tema e cogliere analogie e differenze  

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

- Cogliere la rilevanza di un problema filosofico nel suo contesto e al giorno d’oggi 

- Utilizzare il lessico disciplinare in maniera appropriata 

- Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

METODOLOGIA: 

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

stretto legame tra produzione filosofica e contesto materiale, storico e culturale all’interno del quale tale 

produzione è avvenuta. Il pensiero di ciascun autore o indirizzo filosofico è stato collocato nel contesto 

storico e teorico che lo ha prodotto, per consentire agli alunni di individuare l’ideologia di cui è stato 

portatore, , ma anche gli echi e le eventuali strumentalizzazioni operate nei secoli successivi e suscettibili di 

lettura critica.  

Si è proceduto anche alla lettura e all’analisi di brevi passi di testi filosofici, lavoro che è stato svolto in 

classe con l’ausilio dell’insegnante. 

 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Lezione frontale e dialogata, lezioni in power point, video lezioni in sincrono o registrate, discussioni 

guidate e dibattiti, libro di testo, lettura di brani filosofici, sussidi multimediali, piattaforme digitali, ripassi 

per favorire l’acquisizione delle conoscenze e della correttezza espositiva  

 

Verifiche:  

Per ogni quadrimestre sono state effettuate interrogazioni orali e prove di verifica strutturate e semi-

strutturate per appurare il raggiungimento delle competenze previste, colloqui orali durante le video lezioni 

in sincrono, osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le spiegazioni. 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 nell’esposizione 

- delle capacità di analisi e sintesi 

- della capacità di leggere e analizzare un testo filosofico  

- della capacità di mettere in relazione il pensiero di più autori rispetto allo stesso problema 

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

esempio quello della didattica a distanza. 

Nella valutazione si è anche tenuto conto della situazione pregressa, dell’impegno e della costanza 

dell’allievo, della serietà nell’applicazione allo studio, della partecipazione al dialogo educativo e del senso 

di responsabilità dimostrata anche durante la didattica a distanza. 

 

CONTENUTI 

- Caratteri del Romanticismo 
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- L’Idealismo e Hegel 

- Schopenhauer 

- Kierkegaard 

- Marx 

- Il Positivismo 

- Saint Simon  

- Comte 

- Nietzsche 

- Freud 

-La Scuola di Francoforte e Marcuse 

 
 

RELAZIONE FINALE                                  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):6 

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

Numero ore effettuate dal 1 febbraio al 20 febbraio 2021 (mista):6 

Numero ore effettuate dal 22 febbraio al 26 aprile 2021 (DDI): 16 

Numero ore effettuate dal 27 aprile al 15 maggio 2021 (mista): 7 

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

termini di: 

CONOSCENZE 

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

scolastico evidenziando i nodi fondamentali dei periodi storico-artistici affrontati. 

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

precedente anno a ultimare il programma. Ciò ha determinato l’impossibilità di trattazione 

delle correnti artistiche del secondo Novecento. 

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

Rococò è stato introdotto presentandone le caratteristiche principali e limitando l’analisi ad 

alcuni esempi significativi. Il Neoclassicismo è stato inquadrato storicamente sottolineando 

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

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

in Turner, Constable e Corot, della realtà storica contemporanea in Géricault e Delacroix e 

il recupero del Medio Evo nell’opera di Hayez, non sono mancati alcuni riferimenti 

all’architettura eclettica. 

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

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

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

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

In senso più generale, gli obiettivi riguardo le conoscenze: 

-culturale entro cui si forma e si esprime l’opera d’arte (avvenimenti, 

movimenti, correnti, tendenze culturali); 
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correnti (metodi compositivi); 

 

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 

 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 
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 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; 

 

RELAZIONE FINALE                        MATEMATICA  

 

 

Libro di testo adottato:  

 BARONCNI, MANFREDI, FRAGNI, "Lineamenti.MATH Azzurro", Vol. 3, 

GhisettieCorvi editore.  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021: su numero 66 ore previste 

Numero ore effettuate dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza h.10 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 30/01/2021 DDI h.24 

Numero ore effettuate dal 01/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista  h.5 

Numero ore effettuate dal 22/02/2021 al 26/04/2021 DDI h.22 

Numero ore effettuate dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista  h.24 

  
GIUDIZIO SINTETICO: 

Questo anno scolastico, a causa della pandemia da Covid 19, ha visto alunni e docenti impegnati per  quasi 

tutto il tempo, in attività on-line. In tali circostanze, gli alunni, consapevoli della situazione e della necessità 

di proseguire con il corso di studi in vista degli esami finali, hanno dimostrato maturità e senso del dovere ed 

hanno seguito con continuità e senso di responsabilità rispettando i tempi di consegna delle varie attività 

svolte. 

La classe ha seguito il percorso internazionale per il conseguimento dei diplomi IGCSE in Matematica e 

Fisica, pertanto le mie due discipline sono state svolte anche in lingua inglese; gli alunni hanno mostrato 

notevole curiosità ed interesse nello studio delle discipline, partecipando con impegno ed entusiasmo alle 

varie attività proposte impegnandosi  con grande senso del dovere in attività di allenamento al fine di 

sostenere la prova d’esame in Fisica (rimandata lo   scorso anno a causa della pandemia) nel mese di 

novembre.  Tutti coloro che hanno sostenuto l’esame lo hanno superato. 

Gli alunni hanno sviluppato un metodo di lavoro che ha consentito loro di raggiungere conoscenze e 

competenze del tutto soddisfacenti sia in Matematica che in Fisica. Gli obiettivi fissati nella programmazione 

sono risultati aderenti alla situazione iniziale della classe e sono stati completamente raggiunti dalla quasi 

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

disciplinari, anche in lingua inglese, e le tecniche risolutive, la capacità di utilizzare metodi, strumenti e 

modelli matematici in situazioni diverse nonché l’attitudine a riesaminare criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze via via acquisite a livelli di astrazione e formalizzazione. Molti alunni sono in 

grado di affrontare situazioni problematiche nuove e risolverle con metodi diversi, un gruppo di alunni ha 

acquisito in maniera discreta le competenze e le conoscenze programmate ed un piccolo gruppo invece si è 

limitato ad acquisire i principi basilari della disciplina conseguendo conoscenze e competenze sufficienti. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un ottimo livello di preparazione 

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

CONOSCENZE: 

 Vari tipi di funzioni. 

 Limiti di funzioni. 

 Continuità di una funzione. 

 Derivata di una funzione. 

 Punti di massimo, minimo e flesso di una funzione. 
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 Studio di funzione fratta 

ABILITÀ: 

 Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive 

 Leggere il grafico di una funzione 

 Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione 

 Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione problematica 

 Utilizzare con dimestichezza gli strumenti informatici 

COMPETENZE: 

 Affrontare lo studio di una funzione e disegnarne il grafico relativo 

 

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

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

e nell’individuare le relative strategie risolutive. Inoltre gli studenti hanno imparato ad utilizzare le varie 

piattaforme digitali, sia per seguire le video lezioni che per inserire materiale on line da utilizzare nelle 

diverse presentazioni. 

METODOLOGIA 

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

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

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

proposta educativa volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici 

verso quelli più complessi, al fine di facilitare la comprensione della disciplina e delle diverse procedure 

risolutive. Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e 

ricercando collegamenti e correlazioni tra essi; si è provveduto, inoltre, a rendere noti agli allievi gli, 

obiettivi e le finalità da raggiungere al fine di renderli maggiormente partecipi del processo di insegnamento-

apprendimento. 

L’utilizzo della strumentazione informatica è stata, naturalmente nel secondo quadrimestre l’unica via 

possibile per raggiungere gli alunni, pertanto in questo periodo, si sono utilizzati Power Point prodotti dalla 

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

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

capacità di argomentazione e di rielaborazione ed i progressi conseguiti, anche utilizzando strumenti 

informatici. Sono inoltre state effettuate prove scritte, verifiche orali sia in presenza che da remoto. 

 

RELAZIONE FINALE                        FISICA  

Libro di testo adottato:  

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021: su numero 66 ore previste 

Numero ore effettuate dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza h.4 

Numero ore effettuate dal 26/10/2020 al 30/01/2021 DDI h.17 

Numero ore effettuate dal 01/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista  h.6 

Numero ore effettuate dal 22/02/2021 al 26/04/2021 DDI h.11 

Numero ore effettuate dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista  h.13 

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

 Fenomeni elettrostatici 

 Conduzione elettrica nei solidi 

 Magnetismo. 

ABILITA’: 

 Argomentare  su una teoria scientifica 

COMPETENZE: 

 Esporre in modo adeguato e sintetico gli argomenti studiati; 

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

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

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

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

scientifici. Inoltre gli studenti hanno imparato ad utilizzare le varie piattaforme digitali, sia per 

seguire le video lezioni che per inserire materiale on line da utilizzare nelle diverse presentazioni. 

METODOLOGIA: 

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

rigore matematico nella formulazione dei  risultati sperimentali, pertanto ogni argomento è stato dimostrato 

per via logico matematica e giustificato sperimentalmente; i vari argomenti sono stati presentati attraverso 

lezioni organizzate in forma dialogica e problematica, inoltre i vari argomenti sono stati svolti mediante 

lezioni frontali o da remoto, letture,  proiezione di filmati specifici, Power Piont prodotti dal docente, video 

lezioni. 

In ottemperanza alle disposizioni in vigore, tutti i moduli affrontati sono stati svolti anche in lingua inglese 

secondo la metodologia CLIL. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 verifiche orali;  

 produzione di lavori personali svolti dagli alunni da remoto; 

 Esame Cambridge 

 

. 

RELAZIONE FINALE                        SCIENZE NATURALI  

libro di testo adottato: 

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

Valitutti-Taddei-Maga-Macario” Carbonio, metabolismo,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: 8 

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 26/04/2021: 16 

Numero ore di lezione effettuate in Didattica Mista dal 27/04/2021 al 15/05/2021:2 

 
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 “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 macromolecole organiche quali i carboidrati, i lipidi e le proteine. Il percorso è poi proseguito 

con lo studio del metabolismo energetico delle stesse; 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 buon 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: 
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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) 

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. 

 

RELAZIONE FINALE                     SCIENZE MOTORIE 

 

Libri di testo adottato:● Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa “Più movimento” ed. Marietti Scuola  

Libri usati nella DAD: 1) “Educare al Movimento”,( Fiorini,Coretti,Lovecchio, Bocchi) 

                                      2) “Il corpo e i suoi Linguaggi” ( Del Nista,Parker,Tasselli) 
 Numero ore curricolari previste: 66, Numero ore effettuate : 52 

Numero ore di lezione effettuate in presenza dal 24/09/2020 al 24/10/2020: 6 

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 26/04/2021: 14 

Numero ore di lezione effettuate in Didattica Mista dal 27/04/2021 al 15/05/2021:6 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5C ha evidenziato un rilevato interesse alla disciplina con una frequenza e una partecipazione 

abbastanza regolare con qualche sporadico caso di poco interesse, raggiungendo, alla fine del percorso 

scolastico un livello psicomotorio decisamente positivo, per molti e particolarmente imponente per un 

gruppo abbastanza numeroso. In particolare la classe si è contraddistinta per un atteggiamento propositivo 

che ha reso più vivaci le ore di lezione pratiche. Alcuni alunni inoltre hanno anche partecipato a 

competizioni e tornei sportivi interni, distinguendosi oltre che per i risultati anche per un atteggiamento 

corretto e responsabile. Naturalmente le lezioni pratiche momento di socializzazione, conoscenza e 

realizzazione dei propri momenti solidali, sono venute meno con grande rammarico della classe. Dal punto di 
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vista disciplinare gli alunni hanno assunto un comportamento sempre corretto, improntato al rispetto delle 

regole, che ha consentito un sereno e regolare svolgimento delle lezioni. 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

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 tono state dedicate complessivamente DUE ore durante il secondo quadrimestre, per sviluppare il 

tema: “Lo Sviluppo delle capacità motorie attraverso lo sviluppo Psicomotorio del Bambino fino all’età 

adulta”. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 CONOSCENZE 
 - comprendere e conoscere il linguaggio specifico della disciplina 

 - avere conoscenze di almeno due sport di squadra 

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

- conoscere le fasi di una lezione tipo 

 - conoscere gli argomenti del programma teorico:  

 - nozioni relative agli apparati scheletrico, osteo-articolare e muscolare - alimentazione e principi nutritivi. - 

elementi di primo soccorso. - il doping nello sport. - attività sportive di squadra ( pallavolo / basket) – ( 

beach volley) 

-l’Aerobica teoria 

-l’Autostima 

-la conoscenza del Sé, attraverso il racconto di esperienze personali della crescita interiore. 

-Maratona: un mito? 

-il leader Positivo, come riconoscerlo. 

-le fonti energetiche del lavoro Muscolare: Aerobico, Anaerobico Alattacido, Anaerobico Lattacido. 

-la Cinesiologia del movimento. 

-lo Sport al Femminile, gioie e problematiche dell’essere stata donna nello sport. 

-lo sviluppo della Psicomotricità, con le fasi di evoluzione del movimento e dell’intelligenza nell’individuo. 

La classe ha partecipato inoltre al concorso “Mi Illumino di Meno”, sull’inquinamento luminoso nelle nostre 

città. 

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 insituazioni variabili.  

COMPETENZE 

 Essere in grado di : 

 - svolgere attività ed esercizi a carico naturale 

 - eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione 

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

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

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

diversificate 

 - eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 

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

 - organizzare attività di arbitraggio. 

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

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

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

situazioni implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni per favorire il passaggio da un approccio globale ad una 

sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. La pratica degli sport individuali e di squadra, 
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anche quando ha assunto carattere di competitività, si è realizzata in armonia con l'istanza educativa, in modo 

da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e sportiva. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche sono state effettuate con test e prove globali periodiche. La teoria con interrogazioni o con 

relazioni scritte. 

VALUTAZIONE 

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

le loro reali possibilità e, attraverso l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l'interesse, la 

partecipazione, l’impegno e il progressivo raggiungimento degli obiettivi.  

CONTENUTI CONTENUTI PRATICI 

SCANSIONI QUADRIMESTRALI DEI CONTENUTI 

I contenuti proposti verranno attuati indifferentemente in ogni quadrimestre, fermo restando il principio della 

gradualità degli interventi che partiranno da esercitazioni propedeutiche e fondamentali, fino ad arrivare a 

elementi e gesti tecnici più complessi alla fine dell’anno scolastico 

- Esercitazioni variate a diverso ritmo ed intensità 

 - Corsa lenta e prolungata 

- Esercitazione in circuito in regime aerobico ed anaerobico 

- Esercizi a carico naturale e non 

- Esercizi di allungamento muscolare e mobilizzazione 

- Esercizi individuali e a coppie 

- Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi 

- Esercizi di orientamento spazio-temporale 

- Giochi sportivi di squadra 

- Elementi di atletica leggera 

- Elementi di ginnastica aerobica e step e creazione di piccola coreografia 

- Elementi di pre-acrobatica al suolo (capovolte, ruote e verticali) 

 La disciplina delle Scienze Motorie e Sportive è stata gravemente penalizzata dalle costrizioni obbligatorie 

assunte per questa pandemia Covid 19. Lo sviluppo del programma pratico è stato notevolmente limitato e 

ridotto, dando spazio alle lezioni teoriche prima descritte. 

 

RELAZIONE FINALE                           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: 5  

Numero di ore effettuate con didattica digitale integrata fino al 30 gennaio: 11 Numero di ore effettuate 

con didattica mista fino al 20 febbraio: 3  

Numero di ore effettuate con didattica digitale integrata fino al 26 aprile: 8 Numero di ore effettuate 

con didattica mista fino al 15 maggio: 2.  

Situazione della classe  
I 24 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 globalizzazione, la 

migrazione dei popoli, le nuove forme di comunicazione.  

ABILITA’  
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• 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  
• 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  

«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). 
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