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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

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

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

bitontina. 

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

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

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

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

tale indirizzo sono presenti due specializzazioni: opzione internazionale Cambridge e 

sperimentazione della Curvatura biomedica. 

 

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

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

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

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

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

Università di tutto il mondo. 

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

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

competenze in ambito scientifico.  

Il Liceo Linguistico, dapprima nato come sperimentazione Brocca dell’indirizzo classico 

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

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

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

certificazioni linguistiche. 

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

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

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

coscienza civica critica e consapevole. 

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

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

pedagogico, carente sul territorio bitontino.  

 

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

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

ogni indirizzo.  
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PROFILO E CARATTERISTICHE SPECIFICHE di INDIRIZZO  

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

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

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

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

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

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

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

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

abilità e a maturare le competenze necessarie.  

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

critica del presente; 

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

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

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

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

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

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

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

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

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

  
  
5°  
Anno  

  1°  
Anno  

2°  
Anno  

3°  
Anno  

4°  
Anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  ORARIO SETTIMANALE  
 

Lingua e letteratura italiana  4  

5  

4  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

5  

4  

3  

3  

  

  

3  

  

2  

  

2  

1  

1  

28  

4  

4  

3  

3  

  

3  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

31  

4  

4  

3  

3  

  

3  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

31  

4  

4  

3  

3  

  

3  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

  

31  

Lingua e cultura latina  

Lingua e cultura greca  

Lingua e cultura straniera  

Storia e Geografia  

Storia  

Filosofia  

Matematica*  

Fisica  

Scienze naturali**  

Storia dell’arte  

Scienze motorie e sportive  

Religione cattolica o Attività alternative  

Potenziamento socio-economico  

Totale ore  

* con Informatica al primo 

biennio.  

** Biologia, Chimica, Scienze 

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

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

 

PECUP 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

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

seguenti obiettivi comportamentali, curvati sul profilo delle competenze chiave e sulle caratteristiche 

e i bisogni medi della classe (socializzazione, responsabilità, impegno, collaborazione, competenze 

di base, capacità operative e di organizzazione):  
 

• acquisizione dell’autocontrollo in tutte le dimensioni del comportamento; 
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• apertura alla alterità e alla dimensione sociale, finalizzata all’instaurazione di rapporti 

collaborativi ed inclusivi tra pari e con i docenti; 

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

privazione delle libertà individuali; 

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

loro diverse fasi; 

• sviluppo della capacità di valutazione e di autovalutazione; 

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

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

e manifestazioni artistiche; 

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

comunicative; 

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

finalizzato a comunicare, studiare e ricercare; 

• utilizzo ed elaborazione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

• organizzazione metodica del proprio lavoro; 

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

il mondo del lavoro (PCTO). 

 

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

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

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

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

AREA METODOLOGICA   

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

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

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

_________________________________________________________________________________________ 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

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

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

_________________________________________________________________________________________ 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

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

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

storico e culturale. 

3) Usare le strutture di una lingua straniera. 

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

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

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

_________________________________________________________________________________________

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. 
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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 A CLASSICO a.s. 2020-21 

Il Consiglio della classe V A è costituito da dieci docenti. Si riportano di seguito le discipline di 

insegnamento del secondo biennio e del quinto anno:  

• Lingua e Letteratura Italiana 

• Lingua e Cultura Latina 

• Lingua e Cultura Greca 

• Lingua e Cultura Inglese  

• Matematica e Fisica 

• Storia e Filosofia 

• Storia dell'Arte          

• Scienze Naturali 

• Scienze Motorie 

• Religione Cattolica 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE 

(1) 

ANNI DI CORSO 

(2) 

CLASSE 

III LICEO (3) 

CLASSE 

IV LICEO (3) 

CLASSE 

V LICEO (3) 

ITALIANO 3^ 4^ 5^    

LATINO 3^ 4^ 5^    

GRECO 3^ 4^ 5^    

MATEMATICA 3^ 4^ 5^    

FISICA 3^4^ 5^    

INGLESE 3^ 4^ 5^    

STORIA 3^ 4^ 5^  * * 

FILOSOFIA 3^ 4^ 5^  * * 

SCIENZE 

NATURALI 

3^ 4^5^    

ST. DELL’ARTE 3^ 4^ 5^    

SC. MOTORIE 3^ 4^ 5^    

RELIGIONE 3^ 4^ 5^    

Nota 
1. Elenco di tutte le discipline studiate nel triennio; 

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

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

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRE CLASSI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON DEBITO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 25  23 2  

QUARTA 25  25   

QUINTA 25     

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A, composta da 25 studenti (di cui 18 di sesso femminile e 7 di sesso maschile), ha subito 

una significativa variazione numerica nel passaggio dal biennio al triennio. Nella compagine è 

presente un alunno affetto da DSA per il quale è stato predisposto e seguito l’apposito Pdp, allegato 

al Documento.  

Per quel che riguarda i docenti componenti il Consiglio di classe, nel triennio, si sono avvicendati tre 

insegnanti di Storia e Filosofia, come si evince dal prospetto allegato.  

Dal punto di vista strettamente didattico, all’inizio del triennio agli alunni, motivati allo studio e già 

in possesso di un metodo di lavoro abbastanza strutturato, sono stati forniti gli strumenti culturali e 

metodologici per far acquisire loro quelle conoscenze, abilità e competenze necessarie ad affrontare 

il corso di studi e per renderli capaci, attraverso il ragionamento e la riflessione, di esprimere un 

giudizio critico sugli argomenti trattati. Il processo di crescita così avviato è stato per la quasi totalità 

degli alunni fecondo di risultati perché ha permesso a ciascuno di orientare le proprie risorse per 

raggiungere gli obiettivi formativi programmati nonostante le difficoltà emerse nell’attuazione 

emergenziale, a seguito della pandemia Covid 19, della didattica a distanza a partire da marzo 2020. 

Il rapporto tra gli alunni e gli insegnanti, già fondato sul reciproco rispetto, si è consolidato nei mesi 

in cui le lezioni sono state in modo imprevedibile e destabilizzante sostituite dalla DaD. In questo 

frangente i docenti sono stati chiamati a svolgere una funzione sociale orientata a confortare, 

incoraggiare e ridurre per quanto possibile il disagio e la sensazione di isolamento degli studenti. 

Anche in questo ultimo anno, nonostante la didattica sia stata quasi esclusivamente svolta a distanza, 

gli studenti per lo più hanno affrontato lo studio con senso di responsabilità e atteggiamento 

costruttivo, sempre supportati e incoraggiati dai docenti. 

Nel complesso durante l’iter liceale gli allievi hanno partecipato con crescente interesse alle varie 

attività proposte, sia curricolari sia extracurricolari, pur nei limiti imposti dalla pandemia, hanno 

affinato il metodo di studio e hanno progressivamente arricchito la loro formazione culturale 

conseguendo risultati eterogenei in relazione alle individualità di ciascuno studente, alle capacità di 

acquisizione e rielaborazione dei contenuti delle singole discipline. Molti di loro, curiosi e 

appassionati, mediante un impegno serio e sistematico, hanno maturato una piena consapevolezza 

cognitiva e critica raggiungendo un ottimo livello con punte di eccellenza. Un secondo gruppo di 

allievi con crescente impegno e un proficuo lavoro di approfondimento ha raggiunto un sicuro 

possesso di conoscenze, abilità e conseguente correlazione dei saperi. Infine altri, animati da buona 

volontà e incoraggiati, hanno acquisito un metodo sempre più autonomo e ordinato e hanno raggiunto 

un livello complessivamente discreto nella padronanza di conoscenze, abilità e competenze.  

A conclusione del percorso formativo la classe ha raggiunto un apprezzabile livello nel processo di 

crescita umana e intellettuale. 
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METODOLOGIE 

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

metodologiche suggerite dal Piano scolastico per la DDI, approvato dal Collegio Docenti del 

17/09/2020 con delibera n. 4. A tale scopo si riportano alcune delle metodologie più frequentemente 

impiegate: 

• lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Peer education 

• Flipped classroom 

• lettura individuale e guidata 

• problem solving 

• interventi di consolidamento e /o approfondimento 

• attività laboratoriali 

• utilizzo di piattaforme digitali  

 

Le strategie metodologiche utilizzate hanno assunto una connotazione storicistico-problematica per 

l’area umanistica, logico-riflessiva e tecnologica per l’area scientifica. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Lo studio è stato coadiuvato in tutte le materie dai seguenti materiali didattici: 

• Registro Elettronico 

• libri di testo anche in formato digitale 

• materiale audiovisivo 

• sussidi multimediali 

• fotocopie 

• dizionari 

• testi di consultazione 

• quotidiani 

• classici 

• LIM 

• laboratori 

• G Suite for Education 
 

AREE TEMATICHE 

I traguardi di competenza sopra descritti sono stati definiti in sede dipartimentale e di 

programmazione di classe e perseguiti attraverso la trattazione dei contenuti delle singole discipline 

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

seguenti aree tematiche:  

 

• Il limite e l’infinito 

• Il tempo e lo spazio 

• Lingua e linguaggi 

• Uomo e Natura 

• Il Potere 

• Scienza, Tecnica e Tecnologia 

• Identità ed Alterità 
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STRATEGIE PER IL  SUPPORTO/RECUPERO/POTENZIAMENTO 

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

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

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

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

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

formativi individualizzati, finalizzati al recupero di lacune particolarmente significative evidenziate 

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

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

altri sono stati guidati alla partecipazione ad iniziative e certamina. 

STRATEGIE E METODI PER l’INCLUSIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

In particolare sono state adottate le seguenti pratiche inclusive:  

• coinvolgimento delle famiglie nella programmazione didattica;  

• insegnamento progettato secondo le capacità di apprendimento;  

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

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

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

obiettivi educativi;  

• disciplina in classe improntata al mutuo rispetto;  

• collaborazione tra docenti nella progettazione, insegnamento e valutazione.                                            

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

Consiglio finalizzata all’acquisizione delle seguenti competenze: obiettivi specifici di apprendimento 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abilità come precisato nelle programmazioni disciplinari alle 

quali si rimanda. 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

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

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

Attività svolte: 

• Orientamento consapevole Università degli Studi Aldo Moro di Bari 

• Salone dello Studente di Puglia e Basilicata  
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• Incontro Test Busters: simulazione di test universitari per l’accesso alle varie facoltà 

• Orientamento Alma Mater Studiorum 

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

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

curricula degli studenti).  

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativamente all’apprendimento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica del V anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche 

in possesso della docente di Matematica e Fisica e acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua straniera previste dalle 

Indicazioni Nazionali. 

 
Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina/argomento Competenze acquisite 

Il 

magnetismo 
Inglese 

 

Fisica: modulo del 

magnetismo 

• Consapevolezza della diversità dei 

metodi dei vari ambiti disciplinari 

• Uso consapevole delle strutture 

della lingua adattate ai vari ambiti e 

scopi comunicativi 

• Conoscenze del linguaggio 

specifico della Fisica in Inglese.  
 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER l’ORIENTAMENTO 

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

e fruizione innovativa” 

TUTOR ESTERNO: 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 50 studenti)  in un percorso 

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

lavorativa a tutto tondo, comprendendo 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. 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ 

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

metodologia di lavoro utilizzata: gli attrezzi, le procedure di scavo, la documentazione e 

catalogazione dei materiali rinvenuti. Si è parlato, inoltre, della figura dell’antropologo, figura 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 
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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. Purtroppo la pandemia ha impedito di portare a 

termine le attività previste 

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  

 

53 9 28 

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 

Due alunni, …, insieme ad altri 13 studenti del Liceo Sylos, hanno partecipato al Percorso PCTO 

all’estero, nella città di Edimburgo, in Scozia., PON FSE2014 – 2020 prot. AOODGAI 3781 del 

05/04/2017.  

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. I 15 alunni partecipanti, provenienti da varie classi, 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) 

I Tutor accompagnatori sono stati quattro e si sono alternati. 

 

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

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

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

anno, sono state realizzate le seguenti attività: 
 

TITOLO Breve descrizione del progetto 

Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche* 

 

Partecipazione alla selezione regionale 

Olimpiadi di Italiano* Partecipazione a selezione interna all’Istituto 

Tenzone Dantesca* Gara di memoria poetica 

“Giornale di Classe” Redazione di articoli finalizzati alla pubblicazione di 

un giornale nell’ambito di un progetto promosso dal 

Miur   

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. 

Notte in Cattedrale* Performance teatrale ambientata in Cattedrale e 

finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico 

della città 

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

dell’autore G. Guidorizzi  

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

di Aldo Moro, come Costituente e come sostenitore 

dell’idea di Europa unita, conclusosi con una 

conferenza tenuta da On. Gero Grassi 

Maturità: istruzione per l’uso Webinar di preparazione agli esami di maturità 

La Costituzione La classe incontra la ministra Cartabia 

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

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

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

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

per la verifica e la valutazione.  

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

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

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

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

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

riportate  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 
 

9-10 15-16 

8< M ≤ 9 
 

10-11 16-17 

9< M ≤ 10 
 

11-12 17-18 

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

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 
 

10-11 16-17 

8< M ≤ 9 
 

11-12 18-19 

9< M ≤ 10 
 

12-13 19-20 

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

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

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

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

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

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

un punto 

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  



 

 

Documento del Consiglio della Classe V A   a.s.2020/21 Pagina 16 
 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO DEGLI 
ALUNNI DEL TRIENNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In mancanza della presenza congiunta dei due elementi sopra indicati 

 partecipazione alle sotto indicate attività progettuali, integrative, complementari, 

istituzionalizzate nel PTOF, compresa la Religione Cattolica o disciplina alternativa, con giudizio di 

Distinto o Ottimo, o attività e/o certificazioni promosse anche da Agenzie esterne, nei seguenti ambiti: 

culturale, volontariato, sportivo, lavorativo, coerenti con il percorso curriculare, che portino la media 

dei voti (parte decimale) ≥ 0,50   

Religione Cattolica o disciplina alternativa           (Distinto) punti  0.05 (Ottimo) punti 0.10  

Frequenza progetti iniziative PTOF (max 2).                                                       punti 0.10  

Esperienze culturali e formative (legalità, volontariato, etc.  max 2)                             punti 0.10  

ECDL (Patente Informatica Europea o equivalente)                                          punti 0.10  

Conservatorio Musicale con certificazione di esami                                          punti 0.10  

Certificazioni linguistiche di qualsiasi livello                                          punti 0.10  

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

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

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

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

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

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

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

individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. 

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

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

secondo i seguenti criteri stabiliti dal Collegio docenti:  

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

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

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

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

eccellenza negli ultimi due anni  

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

note disciplinari. 

 

ARTICOLAZIONE MODALITA’ ASSEGNAZIONE DELLE TRACCE 

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

Verbale 

Il giorno 19/4/2021, alle ore 15:00, tramite Meet, nella Google classroom dedicata, si è riunito il C. 

d. c. della 5A Classico convocato con circolare n. 555 dell’8/4/2021, per discutere i seguenti punti 

all’ O. d. g.:  

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

03.03.2021 relativa agli Esami di Stato - Individuazione dei docenti di riferimento - Curriculum 

studenti  

2. Indicazioni per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 della 

OM n.53 del 03/03/2021  

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

da allegare al Documento del Consiglio di classe. 

Presiede la Dirigente, verbalizza la coordinatrice. Sono presenti otto docenti del Consiglio di classe. 

Risulta assente una docente. Constatata la validità della riunione, per il numero degli intervenuti, la 

Dirigente apre la discussione. 

In ordine al primo punto, la Dirigente Scolastica richiama le disposizioni contenute nell’O.M. n.53 

del 03/03/2021, in particolare all’art.18 comma 1 lettera a, secondo cui nella prima parte del colloquio 

dei candidati agli esami di Stato è prevista la “discussione di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1…, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi”. Ricorda altresì ai presenti che l’argomento oggetto dell’elaborato “è assegnato a 

ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021”.  

Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali, le docenti di Lingua e Cultura greca e Lingua e 

Cultura latina sottopongono all’approvazione del Consiglio quattro tracce, afferenti ad entrambe le 

discipline, di medesimo grado di difficoltà e coerenti con l’apertura multidisciplinare suggerita dalla 

stessa ordinanza. Tali tracce, identificate con lettere A, B, C e D sono relative ai seguenti temi: 

Paideia, L’uomo e la sua fragilità, Stato e libertà, Il rapporto con lo straniero. Per ogni traccia saranno 

assegnati un testo latino da tradurre e uno greco con traduzione a fronte opportunamente selezionati 
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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 12pt; interlinea 1,5) ed 

estensione massima (max10 cartelle complessive). 

Il Consiglio di classe approva all’unanimità le tracce proposte e delibera di assegnarle secondo una 

sequenza ciclica, ordinata in maniera numericamente progressiva, così esemplificata: 

• traccia A, attribuita agli alunni che contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di 

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

• traccia B, attribuita agli alunni che contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel registro di 

classe: 2,6,10,14,18,22; 

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

classe: 3,7,11,15,19,23; 

• traccia D, attribuita agli alunni che contrassegnati dal seguente n° d’ordine nel 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 caratterizzanti nelle 

quali dovrà essere svolto l’elaborato e nello specifico attribuisce 

• alla prof.ssa di Lingua e Cultura 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 Cultura Latina la compagine 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, dopo aver precisato l’avvenuta abilitazione degli studenti e dei docenti a cura della 

Segreteria didattica nei tempi prestabiliti,  ne illustra la triplice suddivisione in sezioni denominate 

rispettivamente “Istruzione e Formazione”, “Certificazioni” e “Attività extrascolastiche”, fornendo 

indicazioni relative alla compilazione da parte dei diversi attori istituzionali (Scuola/ singolo 

studente) e sollecitando tutti i docenti individuati quali membri della commissione d’esame a 

revisionare ed eventualmente supportare con opportuni suggerimenti la compilazione del documento 

da parte degli allievi. 

In ordine al secondo punto all’o.d.g., la Dirigente scolastica riassume sinteticamente le indicazioni 

per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 della OM n.53 del 

03/03/2021, illustrandone le parti costitutive e corredando il suo intervento con utili suggerimenti 

metodologici relativi soprattutto alla presentazione della classe, agli obiettivi educativi e ai traguardi 

di competenze, alle diverse metodologie e strategie didattiche poste in essere, alle aree tematiche 

verso le quali si sono orientate a convergere le singole programmazioni disciplinari, ottemperando 

anche alle linee guida relative alla declinazione curricolare dell’Educazione Civica. A tale parte 

introduttiva saranno affiancate quella contenente le relazioni finali delle singole discipline e delle 

varie esperienze formative (CLIL, Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 

Attività progettuali e di Orientamento…); quella metodologica relativa a tabelle/griglie di verifica e 

valutazione ed infine quella più propriamente funzionale allo svolgimento dell’Esame stesso, 



 

 

Documento del Consiglio della Classe V A   a.s.2020/21 Pagina 19 
 

concernente le tracce assegnate per l’elaborato e la selezione di testi di letteratura italiana, previsti 

per l’avvio del secondo momento 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. 10719. 

In assenza di alunni D.A., non si rende necessaria la trattazione del terzo punto all’od.g. 

Pertanto, letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15.45. 
 

TRACCE ASSEGNATE 

 

ESAME DI STATO 2020/2021 

 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

TRACCIA  A 

Argomento: La Παιδεία  

 
Consegna  

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

• traduzione del testo latino  

• comprensione e interpretazione dei brani proposti  

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica  

• collegamenti con altre discipline   

• riflessioni personali in relazione al:  

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

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

realtà  presente  

• bibliografia, sitografia  

 

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

1,5,  pagine numerate.   

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure 

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

 

Seneca, De ira, II, 21, 1-6  

Plurimum, inquam, proderit pueros statim salubriter institui; difficile autem regimen est, quia 

dare  debemus operam ne aut iram in illis nutriamus aut indolem retundamus. Diligenti observatione 

res  indiget; utrumque enim, et quod extollendum et quod deprimendum est, similibus alitur, facile 

autem  etiam adtendentem similia decipiunt. Crescit licentia spiritus, servitute comminuitur; adsurgit 

si  laudatur et in spem sui bonam adducitur, sed eadem ista insolentiam et iracundiam generant: 

itaque  sic inter utrumque regendus est ut modo frenis utamur modo stimulis. Nihil humile, nihil 

servile  patiatur; numquam illi necesse sit rogare suppliciter nec prosit rogasse, potius causae suae 

et  prioribus factis et bonis in futurum promissis donetur. In certaminibus aequalium nec vinci illum 

patiamur nec irasci; demus operam ut familiaris sit iis cum quibus contendere solet, ut in 

certamine  adsuescat non nocere velle sed vincere; quotiens superaverit et dignum aliquid laude 

fecerit, attolli  non gestire patiamur; gaudium enim exsultatio, exsultationem tumor et nimia 

aestimatio sui sequitur. Dabimus aliquod laxamentum, in desidiam vero otiumque non resolvemus et 

procul a contactu  deliciarum retinebimus; nihil enim magis facit iracundos quam educatio mollis et 

blanda.   
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Plutarco, Vita di Licurgo 16, 6-13  

Τὸ δὲ γεννηθὲν οὐκ ἦν κύριος ὁ γεννήσας τρέφειν, ἀλλ' ἔφερε λαβὼν εἰς τόπον τινὰ λέσχην καλούμενον 
ἐν  ᾧ καθήμενοι τῶν φυλετῶν οἱ πρεσβύτατοι καταμαθόντες τὸ παιδάριον, εἰ μὲν εὐπαγὲς εἴη καὶ 
ῥωμαλέον,  τρέφειν ἐκέλευον, κλῆρον αὐτῷ τῶν ἐνακισχιλίων προσνείμαντες· εἰ δ' ἀγεννὲς καὶ ἄμορφον, 
ἀπέπεμπον εἰς  τὰς λεγομένας Ἀποθέτας, παρὰ Ταΰγετον βαραθρώδη τόπον, ὡς οὔτε αὐτῷ ζῆν ἄμεινον ὂν 
οὔτε τῇ πόλει τὸ  μὴ καλῶς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς εὐεξίαν καὶ ῥώμην πεφυκός.[…]  

Ἦν  δὲ  περὶ  τὰς  τροφοὺς  ἐπιμέλειά  τις  μετὰ  τέχνης,  ὥστ'  ἄνευ  σπαργάνων  ἐκτρεφούσας  τὰ  βρέφη  τ
οῖς  μέλεσι  καὶ  τοῖς  εἴδεσιν  ἐλευθέρια  ποιεῖν,  ἔτι  δὲ  εὔκολα  ταῖς  διαίταις  καὶ  ἄσικχα  καὶ  ἀθαμβῆ  σ
κότου  καὶ  πρὸς ἐρημίαν ἄφοβα καὶ ἄπειρα δυσκολίας ἀγεννοῦς καὶ κλαυθμυρισμῶν. […]  

Οὐδ' ἐξῆν ἑκάστῳ τρέφειν οὐδὲ παιδεύειν ὡς ἐβούλετο τὸν υἱόν, ἀλλὰ πάντας εὐθὺς ἑπταετεῖς 
γενομένους  παραλαμβάνων  αὐτὸς  εἰς  ἀγέλας  κατελόχιζε,  καὶ  συννόμους  ποιῶν  καὶ  συντρόφους  μετ'
  ἀλλήλων  εἴθιζε  συμπαίζειν  καὶ  συσχολάζειν.  Ἄρχοντα  δ'  αὐτοῖς  παρίστατο  τῆς  ἀγέλης  τὸν  τῷ  φρον
εῖν  διαφέροντα  καὶ  θυμοειδέστατον ἐν  τῷ  μάχεσθαι· καὶ  πρὸς  τοῦτον ἀφεώρων 
καὶ  προστάττοντος  ἠκροῶντο καὶ 
κολάζοντος  ἐκαρτέρουν,  ὥστε  τὴν  παιδείαν  εἶναι  μελέτην  εὐπειθείας.  Ἐπεσκόπουν  δὲ  οἱ  πρεσβύτερο
ι  παίζοντας  αὐτούς, καὶ τὰ πολλὰ μάχας τινὰς ἐμβάλλοντες ἀεὶ καὶ φιλονεικίας, οὐ παρέργως 
κατεμάνθανον ὁποῖός ἐστι  τὴν φύσιν ἕκαστος αὐτῶν πρὸς τὸ τολμᾶν καὶ μὴ φυγομαχεῖν ἐν ταῖς ἁμίλλαις.   

Il genitore non era padrone di allevare il figlio, ma doveva prenderlo e portarlo in un luogo 

chiamato  lesche. Là erano in seduta i più anziani della tribù, che esaminavano il piccolo: se era ben 

conformato  e robusto, ordinavano di allevarlo e gli assegnavano uno dei novemila lotti di terra. Se 

invece era  malnato e deforme, lo inviavano ai cosiddetti «depositi», una voragine sulle pendici del 

Taigeto,  nella convinzione che né per lui stesso né per la città fosse meglio che vivesse uno che fin 

dall’inizio  non era naturalmente disposto alla salute e alla forza fisica. Anche le nutrici dimostravano 

una  particolare cura e abilità: allevando i neonati senza fasce, li rendevano liberi nelle membra e 

nelle  forme, e li abituavano a mangiar di tutto e non schifiltosi, senza paura dell’oscurità o timore 

della  solitudine, ignari di indegni capricci e piagnucolii. Nessuno poteva allevare o educare il figlio 

come  voleva: appena i fanciulli raggiungevano i sette anni, egli li prendeva e li divideva in gruppi 

e,  facendoli vivere e crescere in comune, li abituava ad essere compagni nei giochi e nelle attività 

serie.  Come capo del gruppo, si sceglieva colui che si distingueva per intelligenza ed era più risoluto 

nel  combattere; guardavano a lui, obbedivano ai suoi ordini e ne sopportavano le punizioni, così 

che  l’educazione era un esercizio di obbedienza. Gli anziani li osservavano giocare, ed erano 

soliti  provocare delle finte battaglie e delle rivalità fra di loro, notando con cura quale attitudine 

naturale  avesse ciascuno di loro nell’osare e nel non fuggire nelle lotte.   
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TRACCIA  B 

Argomento: L’uomo e la sua fragilità  

 

Consegna  
A partire dal testo indicato il candidato stenda un elaborato articolato nei seguenti punti:   

• traduzione del testo latino  

• comprensione e interpretazione dei brani proposti  

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica  

• collegamenti con altre discipline   

• riflessioni personali in relazione al:  

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

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

realtà  presente  

• bibliografia, sitografia  

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

1,5,  pagine numerate  

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure 

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

 

Seneca, Epistula ad Lucilium XXVIII, 1- 4  

Hoc tibi soli putas accidisse et admiraris quasi rem novam quod peregrinatione tam longa et 

tot  locorum varietatibus non discussisti tristitiam gravitatemque mentis? Animum debes mutare, 

non  caelum. Licet vastum traieceris mare, licet, ut ait Vergilius noster,  

terraeque urbesque recedant,  

sequentur te quocumque perveneris vitia. Hoc idem querenti cuidam Socrates ait, ‘quid 

miraris  nihil tibi peregrinationes prodesse, cum te circumferas? premit te eadem causa quae 

expulit’. Quid  terrarum iuvare novitas potest? quid cognitio urbium aut locorum? in irritum cedit 

ista iactatio.  Quaeris quare te fuga ista non adiuvet? tecum fugis. Onus animi deponendum est: non 

ante tibi ullus placebit locus. […] Quidquid facis, contra te facis et motu ipso noces tibi; aegrum 

enim  concutis. At cum istuc exemeris malum, omnis mutatio loci iucunda fiet; in ultimas expellaris 

terras  licebit, in quolibet barbariae angulo colloceris, hospitalis tibi illa qualiscumque sedes erit. 

Magis  quis veneris quam quo interest, et ideo nulli loco addicere debemus animum. Cum hac 

persuasione  vivendum est: ‘non sum uni angulo natus, patria mea totus hic mundus est’.  

Platone, Fedone 60 b-c  

Ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαθιζόµενος εἰς τὴν κλίνην συνέκαµψέ τε τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε 

τῇ  χειρί, καὶ τρίβων ἅµα, Ὡς ἄτοπον, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο ὃ καλοῦσιν 

οἱ  ἄνθρωποι ἡδύ· ὡς θαυµασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τὸ 

ἅµα  µὲν αὐτὼ µὴ 'θέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις διώκῃ τὸ ἕτερον 

καὶ  λαµβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάζεσθαι ἀεὶ λαµβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥσπερ ἐκ µιᾶς 

κορυφῆς  ἡµµένω δύ' ὄντε. καί µοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ Αἴσωπος, µῦθον ἂν 

συνθεῖναι ὡς ὁ  θεὸς βουλόµενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεµοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἐδύνατο, 

συνῆψεν εἰς ταὐτὸν  αὐτοῖς τὰς κορυφάς, καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται 
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ἐπακολουθεῖ ὕστερον καὶ  τὸ ἕτερον. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ µοι ἔοικεν· ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ 

δεσµοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει τὸ  ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ.  

E Socrate mettendosi a sedere sul letto piegò la gamba e la sfregò a lungo con la mano, e mentre 

la  sfregava, Quanto strano, disse, o amici, sembra in qualche modo essere questo che gli 

uomini  chiamano piacere; quanto straordinario è il suo rapporto con ciò che sembra essere opposto, 

il dolore,  per il fatto che insieme essi non vogliono coesistere nell'uomo, ma se qualcuno insegue uno 

dei due e  lo prende, più o meno è costretto sempre a prendere anche l'altro, come se fossero attaccati 

ad una  sola cima, pur essendo due. E a me sembra, disse, se avesse considerato questo Esopo 

avrebbe  composto una favola secondo cui la divinità volendo riconciliare loro che sono in guerra, 

poiché non  ci riusciva, attaccò loro insieme le estremità, e per questo a chi si accosta uno dei due 

capita in  seguito anche l'altro. Come appunto anche proprio a me sembra (sia capitato): poiché per 

colpa della  catena nella gamba c'era il dolore, sembra proprio che arrivi sopraggiungendo il piacere. 

 

TRACCIA  C 

Argomento: Stato e libertà  
 

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

• traduzione del testo latino  

• comprensione e interpretazione dei brani proposti  

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica  

• collegamenti con altre discipline   

• riflessioni personali in relazione al:  

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

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

realtà  presente  

• bibliografia, sitografia  

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

1,5,  pagine numerate  

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure 

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

 

Seneca, De tranquillitate animi V 1-3  

Numquid potes invenire urbem miseriorem quam Atheniensium fuit, cum illam triginta tyranni 

divellerent? Mille trecentos cives, optimum quemque, occiderant, nec finem ideo faciebant, sed 

irritabat se ipsa saevitia. In qua civitate erat Areos pagos, religiosissimum iudicium, in qua senatus 

populusque senatui similis, coibat cotidie carnificum triste collegium et infelix curia tyrannis 

angustabatur. Poteratne illa civitas conquiescere, in qua tot tyranni erant quot satellites essent? Ne 

spes quidem ulla recipiendae libertatis animis poterat offerri, nec ulli remedio locus apparebat 

contra tantam vim malorum: unde enim miserae civitati tot Harmodios? Socrates tamen in medio 

erat et lugentes patres consolabatur et desperantes de re publica exhortabatur et divitibus opes suas 

metuentibus exprobrabat seram periculosae avaritiae paenitentiam et imitari volentibus magnum 

circumferebat exemplar, cum inter triginta dominos liber incederet. Hunc tamen Athenae ipsae in 

carcere occiderunt, et qui tuto insultaverat agmini tyrannorum, eius libertatem libertas non tulit. 

Licet scias et in adflicta re publica esse occasionem sapienti viro ad se proferendum et in florenti 

ac beata petulantiam, invidiam, mille alia inertia vitia regnare.  
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Platone, Lettera VII, 324b-325b  

Νέος ἐγώ ποτε ὢν ταὐτὸν ἔπαθον· ᾠήθην εἰ θᾶττον ἐµαυτοῦ γενοίµην κύριος, ἐπὶ τὰ  κοινὰ 

τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι. καί µοι τύχαι τινὲς τῶν τῆς πόλεως πραγµάτων 

τοιαίδε  παρέπεσον. ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε πολιτείας λοιδορουµένης µεταβολὴ 

γίγνεται, καὶ  τῆς µεταβολῆς εἷς καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες προύστησαν ἄρχοντες, 

ἕνδεκα µὲν ἐν  ἄστει, δέκα δ' ἐν Πειραεῖ - περί τε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα τ' ἐν τοῖς 

ἄστεσι διοικεῖν  ἔδει - τριάκοντα δὲ πάντων ἄρχοντες κατέστησαν αὐτοκράτορες. τούτων 

δή τινες οἰκεῖοί  τε ὄντες καὶ γνώριµοι ἐτύγχανον ἐµοί, καὶ δὴ καὶ παρεκάλουν εὐθὺς ὡς 

ἐπὶ προσήκοντα  πράγµατά µε. καὶ ἐγὼ θαυµαστὸν οὐδὲν ἔπαθον ὑπὸ νεότητος· ᾠήθην 

γὰρ αὐτοὺς ἔκ  τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν, ὥστε 

αὐτοῖς  σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν. καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ 

ὀλίγῳ  χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔµπροσθεν πολιτείαν - τά τε ἄλλα καὶ φίλον ἄνδρα 

ἐµοὶ  πρεσβύτερον Σωκράτη, ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίµην εἰπὼν δικαιότατον εἶναι 

τῶν  τότε, ἐπί τινα τῶν πολιτῶν µεθ' ἑτέρων ἔπεµπον, βίᾳ ἄξοντα ὡς ἀποθανούµενον, ἵνα 

δὴ  µετέχοι τῶν πραγµάτων αὐτοῖς, εἴτε βούλοιτο εἴτε µή· ὁ δ' οὐκ ἐπείθετο, πᾶν 

δὲ  παρεκινδύνευσεν παθεῖν πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνός - ἃ δὴ 

πάντα  καθορῶν καὶ εἴ τιν' ἄλλα τοιαῦτα οὐ σµικρά, ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐµαυτὸν 

ἐπανήγαγον  ἀπὸ τῶν τότε κακῶν. χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ µετέπεσε τὰ τῶν τριάκοντά τε καὶ 

πᾶσα ἡ τότε  πολιτεία· πάλιν δὲ βραδύτερον µέν, εἷλκεν δέ µε ὅµως ἡ περὶ τὸ πράττειν τὰ 

κοινὰ καὶ  πολιτικὰ ἐπιθυµία.  

Un tempo, quando ero giovane, io certo mi trovai nella stessa condizione di molti: credetti, 

non appena fossi diventato padrone di me stesso, di rivolgermi subito ai problemi politici della città. 

E a me capitarono alcuni eventi della vita politica della città di questo genere. Essendo infatti criticato 

da molti il regime politico di allora, si verifica un rivolgimento, e del rivolgimento furono a capo 

cinquantun uomini come responsabili, undici nella città e dieci nel Pireo - sia gli uni che gli altri 

di costoro competenti sia sul mercato sia su quanto bisognava amministrare nei centri urbani - e 

trenta divennero responsabili di tutto forniti di pieni poteri. Appunto alcuni di costoro si trovavano 

ad essere a me familiari e conoscenti, e allora anche mi invitavano subito come a faccende che 

mi riguardavano. Ed io mi trovai in una situazione per nulla strana, data la giovane età. Credetti 

infatti che essi avrebbero amministrato certamente la città conducendola da una vita ingiusta ad un 

modo di vivere giusto, cosicché rivolgevo loro costantemente la mia attenzione, per vedere che 

cosa avrebbero fatto. E vedendo proprio che in poco tempo quegli uomini avevano fatto apparire oro 

la  precedente forma di governo - e tra l'altro anche un mio amico piuttosto anziano, Socrate, che 

io  quasi non mi vergognerei di dire che era il più giusto di quelli di allora, lo mandarono assieme 

ad  altri da uno dei cittadini, per arrestarlo con la forza per mandarlo a morte, affinché appunto 

fosse  partecipe con loro del regime politico, sia che lo volesse, sia che no; però lui non obbedì, ma 

rischiò  di subire qualsiasi conseguenza prima di diventare complice con loro di azioni empie - 

vedendo  appunto tutte queste cose e alcune altre del genere non di poco conto, ne fui sdegnato e mi 

allontanai  dai mali di allora. Ma in non molto tempo cadde il regime dei Trenta e tutta la forma di 

governo di allora; e di nuovo, se pur più gradualmente, mi trascinava però comunque il desiderio 

riguardante il fatto di occuparmi della vita pubblica e della politica. 
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TRACCIA  D 

Argomento: Il rapporto con lo straniero  
 

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

• traduzione del testo latino  

• comprensione e interpretazione dei brani proposti  

• analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica  

• collegamenti con altre discipline   

• riflessioni personali in relazione al:  

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

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

realtà  presente  

• bibliografia, sitografia  

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

1,5,  pagine numerate  

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure 

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

 

Tacito, Germania, XXII – XXIII   

[Germani] statim e somno, quem plerumque in diem extrahunt, lavantur, saepius calida, ut apud 

quos plurimum hiems occupat. Lauti cibum capiunt: separatae singulis sedes et sua cuique 

mensa.  Tum ad negotia nec minus saepe ad convivia procedunt armati. Diem noctemque continuare 

potando nulli probrum. Crebrae, ut inter vinolentos, rixae raro conviciis, saepius caede et 

vulneribus transiguntur. Sed et de reconciliandis in vicem inimicis et iungendis adfinitatibus 

et adsciscendis principibus, de pace denique ac bello plerumque in conviviis consultant, 

tamquam nullo magis tempore aut ad simplices cogitationes pateat animus aut ad magnas 

incalescat. Gens non astuta nec callida aperit adhuc secreta pectoris licentia ioci; ergo detecta et 

nuda omnium mens. Postera die retractatur, et salva utriusque temporis ratio est: deliberant, dum 

fingere nesciunt, constituunt, dum errare non possunt. […]Cibi simplices, agrestia poma, recens 

fera aut  lac concretum: sine apparatu, sine blandimentis expellunt famem. Adversus sitim non 

eadem  

temperantia. Si indulseris ebrietati suggerendo quantum concupiscunt, haud minus facile 

vitiis quam armis vincentur.  

Aristotele, Politica 1327b  

περὶ δὲ τοῦ πολιτικοῦ πλήθους, τίνα µὲν ὅρον ὑπάρχειν χρή, πρότερον εἴποµεν, ποίους 

δέ  τινας τὴν φύσιν εἶναι δεῖ, νῦν λέγωµεν. σχεδὸν δὴ κατανοήσειεν ἄν τις τοῦτό γε, βλέψας 

ἐπί  τε τὰς πόλεις τὰς εὐδοκιµούσας τῶν Ἑλλήνων καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν οἰκουµένην, ὡς 

διείληπται  τοῖς ἔθνεσιν. τὰ µὲν γὰρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη καὶ τὰ περὶ τὴν Εὐρώπην 

θυµοῦ µέν  ἐστι πλήρη, διανοίας δὲ ἐνδεέστερα καὶ τέχνης, διόπερ ἐλεύθερα µὲν διατελεῖ 

µᾶλλον,  ἀπολίτευτα δὲ καὶ τῶν πλησίον ἄρχειν οὐ δυνάµενα· τὰ δὲ περὶ τὴν Ἀσίαν διανοητικὰ 

µὲν καὶ  τεχνικὰ τὴν ψυχήν, ἄθυµα δέ, διόπερ ἀρχόµενα καὶ δουλεύοντα διατελεῖ· τὸ δὲ τῶν 

Ἑλλήνων  γένος, ὥσπερ µεσεύει κατὰ τοὺς τόπους, οὕτως ἀµφοῖν µετέχει. καὶ γὰρ ἔνθυµον 

καὶ  διανοητικόν ἐστιν· διόπερ ἐλεύθερόν τε διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευόµενον καὶ 

δυνάµενον  ἄρχειν πάντων, µιᾶς τυγχάνον πολιτείας. τὴν αὐτὴν δ' ἔχει διαφορὰν καὶ τὰ τῶν 
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Ἑλλήνων  ἔθνη πρὸς ἄλληλα· τὰ µὲν γὰρ ἔχει τὴν φύσιν µονόκωλον, τὰ δὲ εὖ κέκραται πρὸς 

ἀµφοτέρας  τὰς δυνάµεις ταύτας.  

Quanto alla massa dei cittadini, quale debba esserne il limite, l'abbiamo detto prima: quale 

conviene che sia il loro carattere, lo diciamo adesso. Più o meno lo si potrebbe intender bene, gettando 

uno sguardo agli stati più famosi degli Elleni e alla terra tutta abitata, com'essa risulta distinta tra i 

diversi popoli. I popoli che abitano nelle regioni fredde e quelli d'Europa sono pieni di coraggio ma 

difettano  un po' d'intelligenza e di capacità nelle arti, per cui vivono sì liberi, ma non hanno organismi 

politici  e non sono in grado di dominare i loro vicini: i popoli d'Asia al contrario hanno natura 

intelligente e  capacità nelle arti, ma sono privi di coraggio per cui vivono continuamente soggetti e 

in servitù: la  stirpe degli Elleni, a sua volta, come geograficamente occupa la posizione centrale, così 

partecipa del  carattere di entrambi, perché, in realtà, ha coraggio e intelligenza, quindi vive 

continuamente libera,  ha le migliori istituzioni politiche e la possibilità di dominare tutti, qualora 

raggiunga l'unità  costituzionale.  Allo stesso modo differiscono anche i popoli greci gli uni dagli altri: 

il carattere di questi presenta una sola qualità, di quelli, invece, una buona mistione di tutt'e due. 
 

SELEZIONE TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Secondo le indicazioni dell’O.M. n. 53 del 3/03/2021, artt. 10 c.1 b e 18, c.1b, si fornisce la seguente 

selezione di testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio degli esami di Stato. 

 

 G. LEOPARDI 

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

dallo Zibaldone: Termini e parole; 

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

tempesta; A se stesso 

 

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

 

 G. VERGA 

da I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei Vinti; 

da Vita dei campi: Fantasticheria; 

da Novelle rusticane: La roba 

 

 G. D’ANNUNZIO:  

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

 I.SVEVO: 

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

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

da La coscienza di Zeno: cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

 L. PIRANDELLO:  

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

da Quaderni di Serafino Gubbio, cap. II: Viva la Macchina che meccanizza la vita; 

da  Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 
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 G. PASCOLI:  

da Myricae: X Agosto; Temporale; L’assiuolo; 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

 G. D’ANNUNZIO:  

da Alcyone, La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 

 

 F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo 

 

 S. CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro 

inutile) 

 

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

 

 G. UNGARETTI: 

 dall’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Soldati 

 

 U. SABA:  

dal Canzoniere: Amai; Ulisse 

 

 E. MONTALE:  

dagli Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola;  

da Satura, Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

 DANTE, Paradiso, XXXIII, vv.1-48. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All. B     OM n.53 del 3/03/2021) 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

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

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2 

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

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

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

inadeguato 

1 

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

anche di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1 

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

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

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

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

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

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

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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RELAZIONI FINALI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LIBRI DI TESTO  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, voll. Giacomo Leopardi, 5 e 6, Paravia; 

Dante Alighieri, “La Commedia. Paradiso” (a cura di B. Garavelli), Bompiani per la scuola 

 
Numero ore curricolari previste: 132  

Numero ore effettuate fino al 15/05/2021: 116, di cui 17 in presenza, 34 in modalità didattica mista 

(periodi dall’1/02 al 20/02 e dal 27/4 al 15/05); 65 in DDI (periodi dal 26/10 al 30/01; dal 22/02 al 

26/04) 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

Nel corso del triennio è stato possibile rilevare nell’intero gruppo classe una graduale crescita 

nell'interesse e nella partecipazione, non disgiunta da una progressiva motivazione all'apprendimento 

dei contenuti disciplinari. Proficui sono risultati i rapporti interpersonali maturati tra gli allievi e con 

l’insegnante: ne è derivata un'attiva partecipazione al dialogo educativo e culturale, con un valido 

apporto di riflessioni e di approfondimenti personali. Sensibili alle iniziative culturali ed alle 

sollecitazioni, gli alunni hanno manifestato un atteggiamento corretto e disponibile, profondendo 

energie per reagire con responsabilità, seppur con modalità differenti, alle difficoltà legate 

all’attuazione emergenziale della didattica a distanza e mostrando, in larga parte, reale desiderio di 

acquisire un abito metodologico progressivamente più idoneo ed efficace nonché di ampliare il 

proprio bagaglio conoscitivo.  

Pertanto la consapevolezza dei doveri scolastici per un numero significativo di allievi si è tradotta in 

impegno assiduo, che ha permesso di conseguire risultati senza dubbio ottimali, con punte di 

eccellenza, maturate grazie ad un proficuo e continuativo lavoro, ad una regolare frequenza e a 

un’attiva partecipazione alla vita scolastica; un altro gruppo, numericamente non trascurabile, si 

attesta su livelli pienamente soddisfacenti, originati dal tenace impegno e dalla solida acquisizione 

dei contenuti disciplinari; più modesti, ma complessivamente apprezzabili i livelli di conoscenze e 

competenze raggiunti, invece, da una parte molto più ristretta della classe. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti sia pur a livelli differenti, 

coerentemente con le predisposizioni individuali, la solidità dei prerequisiti, l’assiduità nella 

frequenza e nello studio, i seguenti obiettivi in termini di: 

  

CONOSCENZE  

● linee evolutive della storia letteraria dall’esperienza romantica leopardiana alla prima metà 

del Novecento, colte nella loro interazione con il contesto storico e con le coeve esperienze 

europee;  

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

trasformazioni; 

● fondamentali assi tematici che attraversano l’immaginario letterario dei periodi analizzati; 

● dati informativi relativi agli autori oggetto di studio, alla loro poetica ed alla selezione 

antologica analizzata;  

● contenuto di alcuni canti significativi del Paradiso;  

● tecniche e strumenti utili alla decodifica e all’interpretazione critica di un testo letterario. 
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ABILITÀ  

● comprendere, analizzare e interpretare alcuni testi letterari, selezionati per la loro 

significatività; 

● riferire sui contenuti appresi con proprietà di linguaggio ed organicità concettuale; 

● argomentare una tesi personale, supportandola con adeguate e coerenti motivazioni; 

● contestualizzare dal punto di vista storico-culturale gli argomenti trattati; 

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

tematiche trattate. 

 

COMPETENZE  

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

● utilizzare adeguatamente informazioni apprese in altri ambiti del sapere; 

● individuare elementi di continuità e mutamento nell’immaginario collettivo e nei diversi 

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

tematiche trattate; 

● produrre elaborati scritti dotati di pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa; 

● elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e 

autonomia critica; 

● leggere e interpretare autonomamente opere di vario genere. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Nelle attività didattiche svolte in presenza, in modalità mista e in DDI, coerentemente con quanto 

indicato dalla programmazione annuale, sono state esperite le seguenti metodologie:  

● lezione frontale, con funzione di introduzione alla lettura dei testi e agli autori; 

● lettura ed analisi guidata dei testi; 

● discussioni collettive e conversazioni guidate a tema prestabilito; 

● attività laboratoriali finalizzate all’addestramento alla pratica della scrittura, dell’analisi e 

dell’interpretazione dei testi; 

● letture di contributi critici; 

● videolezioni d’autore come stimolo all’approfondimento. 

 

Nell’attuazione della Didattica Digitale Integrata, dettata dallo stato emergenziale, si è fatto ricorso 

alla programmazione integrata elaborata ed approvata nelle opportune sedi dipartimentali e collegiali, 

avendo cura di privilegiare l’interazione con i discenti mediante lezioni in modalità videoconferenza, 

utilizzando le piattaforme istituzionali attivate dal Liceo nell’ambito delle Gsuite e consigliate dalle 

direttive ministeriali, soprattutto per illustrare nuovi contenuti, presentare argomenti, guidare 

all’interpretazione dei testi, provocare discussioni a tema. I rimandi a videolezione d’autore, webinar 

coerenti con le tematiche oggetto di insegnamento o a materiale di approfondimento in formato 

digitale (contributi critici, schede di lettura e analisi; timeline; videocollezioni Zanichelli 

opportunamente predisposte dall’insegnante, etc.), segnalati sul Registro elettronico e 

successivamente condivisi nell’ambiente classroom, sono stati suggeriti a corredo dell’azione 

didattica, in modalità spesso asincrona, ma sempre accompagnati da momenti di discussione, previsti 

per replicare dialetticamente a dubbi e richieste di delucidazioni. Infine si è ritenuto opportuno far 

proseguire le attività laboratoriali a supporto e consolidamento delle abilità di scrittura e di 

rielaborazione critica dei contenuti disciplinari, favorendo la restituzione degli elaborati in modalità 
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sincrona ed asincrona nell’ambiente classroom, così da garantire -agli alunni che hanno continuato a 

sottoporvisi responsabilmente- il necessario feedback. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante il periodo di didattica in presenza, coerentemente con quanto indicato dalla programmazione 

annuale, si sono intesi quali strumenti/elementi di verifica i seguenti: 

● produzione di testi nelle varie tipologie previste dalla prima prova dell’esame di stato; 

● prove strutturate e semistrutturate;  

● simulazioni prove Invalsi; 

● osservazione sistematica dell’apprendimento; 

● colloqui orali individuali. 

Nel periodo di attuazione della DDI, attraverso la modalità della videoconferenza (Gmeet) si è 

privilegiato lo strumento del colloquio/ conversazione guidata, accompagnata dall’analisi e dalla 

contestualizzazione storico-letteraria di testi noti, propedeutiche alla tipologia prevista dal colloquio 

d’esame; con l’ausilio dell’ambiente classroom si è cercato di verificare, invece, l’abilità di scrittura, 

la conoscenza e la rielaborazione critica dei contenuti mediante restituzione di elaborati, talvolta 

anche in modalità asincrona. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto concerne i criteri di valutazione seguiti nella fase di didattica in presenza, per la 

produzione scritta ed orale, si rimanda alle griglie di valutazione, collegialmente deliberate.  

Si precisa, inoltre, che nella valutazione, intesa come momento fondamentale ai fini della misurazione 

dell’efficacia del metodo d’insegnamento e della qualità di apprendimento degli alunni, sono stati 

presi in considerazione il livello di partenza dell’alunno, i progressi in itinere, la serietà nell’impegno, 

la costanza nell’applicazione allo studio, nonché la partecipazione al dialogo educativo; elementi che 

nella DDI si sono tradotti  nella partecipazione attiva alle lezioni in modalità videoconferenza; 

nell’interazione proficua con la docente e con il gruppo-classe; nella rielaborazione autonoma dei 

contenuti proposti, nonché nella restituzione puntuale delle consegne. 

 

CONTENUTI  

● Modulo I: “L’inquieta ricerca di senso: G. Leopardi”; 

● Modulo II: “Dal romanzo manzoniano all’antimanzonismo scapigliato, dal romanzo 

verista all’antiromanzo: Verga, Svevo, Pirandello”;  

● Modulo III: “L’immagine del poeta tra ‘800 e ‘900. Il fanciullino e l’imaginifico: i volti 

‘antitetici’ di Pascoli e d’Annunzio”; 

● Modulo IV: “La lirica del ‘900, tra istanze innovative e recupero della tradizione”. 

● Modulo V: “Dante: antologia dalla cantica paradisiaca” 

● Modulo trasversale di Educazione Civica: “Oltre i confini: le voci delle donne contro gli 

stereotipi” 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
Libri di testo “Uomini e voci dell’antica Roma” – G.Agnello, A. Orlando, vol. 2. Palumbo editore; 

“L’ora di versione” – De Bernardis, Sorci. Zanichelli editore. 

 

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

118 ore  su 132 ore  previste dal piano di studi. 
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Le lezioni sono state svolte nelle seguenti modalità didattiche: 

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

• DDI dal 26/10/2020 al 30/01/2021 

• Didattica mista dal 01/02/2021 al 20/02/202 

• DDI dal 22/02/2021 al 26/04/2021 

• Didattica mista dal 27/04/2021 fino al termine delle attività didattiche 

 

Profilo della classe 

I 25 alunni della classe V A, giunti al termine di un percorso di studi avviato con la scrivente a partire 

dal secondo anno del loro percorso liceale, nel corso di questi anni hanno dimostrato, pur nella 

naturale variabilità delle predisposizioni individuali, un interesse vivo e  crescente nei confronti della 

lingua e della letteratura latina. Disponibili al dialogo educativo, nella maggioranza dei casi gli 

studenti hanno partecipato  alle attività curricolari con serietà e impegno. Un gruppo non esiguo si è 

inoltre cimentato con entusiasmo in attività extracurricolari di alto valore formativo (adattamento 

teatrale di una declamazione di Pseudo-Quintiliano e partecipazione al Festival della Declamazione 

e delle forme spettacolari del tardo-antico; adattamento, attualizzazione e rappresentazione 

dell’Antigone di Sofocle; adattamento teatrale di alcuni miti  delle “Metamorfosi” di Ovidio in vista 

della partecipazione al Festival nazionale della Cultura classica, che purtroppo non si è mai svolto a 

causa della sopravvenuta crisi pandemica). Inoltre, durante i lunghi mesi di chiusura forzata della 

scuola a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid19, gli alunni hanno dimostrato 

profondo spirito di sacrificio e senso di responsabilità, assumendo atteggiamenti corretti e 

collaborativi e utilizzando in modo appropriato e proficuo gli strumenti digitali a disposizione.  

Sotto il profilo cognitivo i discenti hanno conseguito risultati eterogenei. Durante le lezioni e le 

diverse attività scolastiche un congruo numero di alunni, dotati di una preparazione di base solida, ha 

partecipato alle attività didattiche in modo efficace e mirato, con un impegno costante e un metodo 

di studio proficuo, raggiungendo così un livello di preparazione ottimo o, in alcuni casi, eccellente. 

Un altro gruppo di alunni, grazie a un impegno adeguato e a un metodo di lavoro via via più 

consapevole, ha maturato progressi significativi nel corso degli anni, raggiungendo discreti livelli di 

apprendimento. Un esigua porzione di discenti,  penalizzata da una preparazione di base lacunosa e 

da un metodo di studio approssimativo, ha incontrato difficoltà nello studio della disciplina, 

conseguendo a fatica gli obiettivi minimi prefissati.  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti, sia pure a diversi livelli a seconda 

delle predisposizioni, dei prerequisiti e dell’impegno profuso, i seguenti obiettivi in termini di:  

CONOSCENZE  

● Conoscenza dei generi letterari più significativi del periodo in oggetto nelle loro peculiarità 

tematiche e stilistiche: satira, storiografia, romanzo  

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

 ● Ruolo e funzione degli intellettuali nel rapporto con il potere 

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

proposta 

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

 

ABILITÀ 

 ● Saper riconoscere le tipologie letterarie e le cifre stilistiche degli autori 

 ● Saper cogliere il rapporto fra prodotto letterario e realtà storico-sociale 

 ● Saper rintracciare l’idea centrale di un testo e lo scopo dell’autore 

 ● Saper individuare analogie e differenze tra il presente e la cultura del passato, cogliendone, ove 

presente, la   persistenza  

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

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

efficace metodo di traduzione  

● Saper individuare figure retoriche e registri stilistici funzionali allo scopo comunicativo prevalente 

e analizzare i testi sotto il profilo morfo-sintattico  

● Saper attivare riflessioni interdisciplinari  

 

COMPETENZE  

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

appartenenza  

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

stilistiche  

● Dare al testo una collocazione storica, cogliendo i legami essenziali con la cultura e la letteratura 

coeva, individuando generi letterari, tradizioni di modelli e di stile  

● Utilizzare la conoscenza della cultura latina per “leggere” ambiti culturali diversi  

● Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria  

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

pensiero, di categorie mentali e di linguaggio alla formazione della cultura europea  

● Esporre con pertinenza, correttezza ed efficacia comunicativa  

● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e autonomia critica 
 
Gli alunni hanno altresì conseguito le competenze chiave della disciplina trasversale di 
Educazione civica.  

 
  Metodologia 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Lettura diretta dei testi 

• Lezione partecipata (flipped classroom) 

• Metodo sperimentale 

• Ricerca- azione 

• Didattica laboratoriale 

• Didattica orientativa  

• Didattica breve 

• Cooperative learning 

• Brainstorming 

• Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

• Problem Solving -Problem Posing 

 

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

• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

• Valorizzazione dello spirito critico  

• Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

• Ricerche individuali o di gruppo  

• Trattazione dei singoli autori introdotta da excursus sul contesto storico-sociale e 

accompagnata sempre dalla lettura dei passi antologici più significativi in lingua o traduzione. 

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

• Diversificazione/adattamento dei contenuti 

• Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

• Assiduo controllo del processo di apprendimento con frequenti verifiche  

Mezzi e strumenti 

Nel corso della prassi didattica ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: libri di testo, anche negli apparati 

digitali, supporti archiviabili, strumenti tipici della disciplina, schede di approfondimento, lezioni 

registrate, materiali prodotti dall’insegnante, videolezioni tramite Gclassroom meet.  

Durante la Didattica digitale integrata si è fatto uso di differenti canali di comunicazione: piattaforme 

e-learning, e-mail, Google Suite, WhatsApp, registro elettronico. 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Le verifiche, formative e sommative, sono state strumento indispensabile per valutare i progressi 

compiuti dagli alunni, nonché la ricaduta didattica del processo di insegnamento-apprendimento. 

Gli strumenti di verifica maggiormente utilizzati sono stati: colloqui, analisi testuali, esercitazioni e 

prove di traduzione scritte e orali, test. 

Le verifiche - come da indicazioni dipartimentali - sono state calibrate in relazione: 

• al contesto classe  

• alle unità didattiche svolte 

• al livello standard di competenze da accertare. 

La valutazione finale verte su un giudizio globale e individualizzato per il quale si è tenuto conto del 

percorso di ogni singolo alunno sulla base dei seguenti indicatori: prerequisiti, impegno, interesse, 

conoscenze, capacità, competenze, motivazione e atteggiamento nei confronti dello studio, 

partecipazione alla vita scolastica.  

Nella definizione del profilo complessivo del singolo alunno si è tenuto anche conto dell’attenzione 

con cui il discente ha seguito il percorso cognitivo ed educativo, della capacità di entrare in relazione 

con l’insegnante e con i compagni di classe, del grado di attitudine a lavorare singolarmente e in 

gruppo, della disponibilità umana e intellettuale mostrata nelle fasi di lavoro laboratoriale, della 

serietà nell’impegno domestico, della capacità di sentirsi responsabile come singolo e come 

componente della classe, della volontà di perseguire gli obiettivi di carattere formativo e didattico-

disciplinare, dell’intenzione manifesta di risolvere i propri problemi una volta presane coscienza, dei 

progressi effettuati durante il percorso rispetto ai livelli iniziali. 

 

Contenuti 

• Approfondimento semantico del lessico; perfezionamento morfosintattico; percorsi di 

traduzione per lo svolgimento della Seconda prova degli Esami di Stato 

• La poesia augustea. 

• Orazio: Satire, Odi, Epistole 

• L’eredità di Augusto. 

• Cultura e politica della dinastia giulio-claudia 

• Seneca 

• Lucano  

• Petronio 

• Il genere: la satira  

• Persio e Giovenale  

• L’età dei Flavi 

• Marziale  
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• Quintiliano  

• L’età di Traiano 

• Tacito  

• Età di  Adriano e degli Antonini 

• Modulo di Educazione civica: Rapporto di integrazione tra l'Italia e le province. La gestione 

di un impero multiculturale (Tacito, Agricola, Germania e Historiae). 

 

LINGUA E CULTURA GRECA 
Libri di testo adottati:  

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

• Anzani-Motta, Limhn, Le Monnier Scuola  

 

Numero ore curriculari previste: 99  

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

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

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

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

dal 22/02/2021 al 26/04/2021 lezioni in DDI, n. ore: 25 

dal 27/04/2021 al 15/04/2021 didattica mista, n. ore: 8 

        

Presentazione della classe 

Le alunne e gli alunni della classe V A, nel corso del quinquennio, hanno partecipato al dialogo 

educativo-didattico con interesse e impegno crescenti, non incrinati dalle difficoltà legate 

all’adozione della didattica a distanza e dal conseguente forzato isolamento. Corretti e rispettosi 

hanno seguito con attenzione, costanza e senso di responsabilità sia le attività curricolari sia quelle 

extracurricolari.  In questi anni gli studenti hanno compiuto, ciascuno in relazione alle proprie 

specifiche attitudini e capacità, un apprezzabile percorso di crescita e maturazione relativamente 

all’acquisizione del metodo di lavoro, alla rielaborazione delle conoscenze e all’implementazione 

delle competenze traduttive. Spiccano alcuni allievi che, sostenuti da motivazione, buone capacità e 

interesse, hanno conseguito, grazie ad un impegno crescente, ottime competenze traduttive e 

un’apprezzabile conoscenza della storia della letteratura greca e hanno maturato una notevole 

capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari nonché la capacità di operare inferenze. Un altro 

gruppo di allievi, animato da volontà e interesse, con costante impegno e metodo produttivo ha 

conseguito un buon livello relativamente alle conoscenze e alle competenze. Altri alunni, affinato il 

metodo di lavoro, riescono ad elaborare un discorso storico-letterario ordinato ed essenziale.  

 

CONOSCENZE 

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

attraverso i suoi autori e i suoi generi letterari 

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

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

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

proposta. 

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

• Saper riconoscere le specificità e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di varie tipologie 

letterarie e dello stile degli autori 

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

diretta di testi dal latino sia la lettura in traduzione 

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

ambiti disciplinari 

• Saper analizzare la struttura morfosintattica di un periodo 

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

 

COMPETENZE 

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

• Esporre con pertinenza, correttezza, efficacia  

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

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

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

storico-culturale 

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

• Individuare gli aspetti di attualità 

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

• Riconoscere le tipologie testuali, le cifre linguistiche e stilistiche 

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

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

colgano e rendano il senso di un testo 

 

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

civica.  

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

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

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

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

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

testo a fronte o in traduzione, analizzato nei suoi specifici tratti formali e stilistici e rapportato al 

pensiero dell’autore, al suo contesto culturale e al confronto con testimonianze letterarie e artistiche 

di altri contesti. 

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

dei temi trattati, gli alunni si sono accostati allo studio degli autori, all’antropologia e ai valori di 

questa civiltà e colto la vitalità di questi studi. Le attività laboratoriali sono state finalizzate 

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

modo da far cogliere agli studenti l’importanza della contestualizzazione per una corretta 

interpretazione del testo. L’analisi dei testi è stata conformata alle caratteristiche della Seconda Prova 

dell’Esame di Stato. 

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

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

attiva nell’analisi dei documenti. La risposta ha riprodotto le stesse dinamiche dell’attività in 

presenza. Utile e stimolante per la discussione e la comprensione della storia letteraria è stato 

l’utilizzo di saggi ed estratti di studi moderni.  I materiali di approfondimento o integrativi sono stati 

caricati su Google Classroom. I compiti caricati sono stati corretti, valutati e restituiti. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

verifica: Traduzione di un testo in lingua con quesiti relativi all’analisi linguistica, stilistica e 

all’approfondimento personale del tema del brano; quesiti di comprensione e interpretazione, analisi 

linguistica, approfondimento e riflessioni personali su un testo in lingua con relativa traduzione a 

fronte; prove semistrutturate. 

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

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

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

l’acquisizione degli argomenti di studio. 

 

VALUTAZIONE  

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

profuso, ci si è attenuti agli indicatori e descrittori delle griglie per la valutazione scritta e orale, 

riportate nel PTOF di Istituto e in questo anno scolastico, così complesso per l’adozione protratta nel 

tempo della DID, si sono considerate le difficoltà oggettive che la didattica a distanza pone nella 

comunicazione e nel lavoro quotidiano. 

 

CONTENUTI 

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

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

dell’Elegia, Teocrito, Apollonio Rodio, Anite, Nosside, Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo, 

Meleagro, Eroda, Epicuro, gli storici di Alessandro e Polibio.  

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

Approfondimento morfosintattico e lessicale  
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Libri di testo adottati:  

• Performer Heritage vol.1 

• Performer Heritage vol.2 

• Rossetti “SUCCESSFUL INVALSI”-Pearson 

 

Numero ore curricolari previste: 99 

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

dal 24/09/2020 al 24/10/2020 didattica in presenza, n. ore: 13 

dal 26/10/2020 al 30/01/2021 lezioni in DDI, n. ore: 35 

dall’1/02/2021 al 20/02/2021 didattica mista, n. ore: 8 

dal 22/02/2021 al 26/04/2021 lezioni in DDI, n. ore: 24 

dal 27/04/2021 al 15/05/2021 didattica mista, n. ore: 8 

 

Presentazione della classe 

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

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

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

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

in modo personale.  
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Anche per quanto attiene alla produzione scritta, essenzialmente basata su analisi di passi antologici 

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

corrette e complete. Il resto della classe produce in maniera quasi corretta da un punto di vista 

strutturale e grammaticale, ma poco personale. 

Nella comprensione orale e scritta, mediamente la classe ha raggiunto competenze pari al livello B1/ 

B2 del QCER. 

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

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE  

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

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

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

commento, argomentazione. Comparazione e sintesi. 

 

ABILITÀ 

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

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

confrontare vari autori sullo stesso tema, sanno rielaborare in modo autonomo e cogliere attraverso 

l’analisi di un testo gli aspetti culturali di un’epoca. Sanno comprendere testi antologici appartenenti 

a diversi generi letterari. Sanno effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

COMPETENZE  

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

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

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

sociale e letterario. Sanno analizzare un testo letterario. 

Sanno effettuare collegamenti interdisciplinari anche relativi a determinati nuclei tematici. 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO  

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

utilizzo piattaforme digitali (Google suite e Google meet). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Due verifiche scritte e due colloqui nel primo quadrimestre 

Due verifiche scritte e due colloqui nel secondo quadrimestre 

Tipologie usate per le prove: 

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

piattaforme digitali) 

Riassunto di un testo 

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

Produzione di saggi 

 

VALUTAZIONE  

Criteri di valutazione per le prove scritte: 

Correttezza ortografica, morfologica e lessicale 

Pertinenza degli argomenti / risposte 

Organizzazione del testo coeso e coerente 
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Capacità critiche 

 

Criteri di valutazione per le prove orali: 

Padronanza delle strutture linguistiche 

Pertinenza degli argomenti / risposte 

Uso adeguato del repertorio lessicale 

Pronunzia 

Fluidità nell’esposizione  

 

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

dei compiti assegnati e del conseguimento degli obiettivi didattici. 

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

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

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

verifiche svolte da remoto. 

 

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

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

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

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

 

CONTENUTI 

Esercitazioni di comprensione scritta e orale per Prove Invalsi 

 

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

 

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

 

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

 

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

Ernest” 

 

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

“The Dead” – “Ulysses” 

 

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

 

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

 

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

 

STORIA 
Libro di testo adottato:  

Desideri Codovini “Storia e Storiografia” vol. 3 ed. D’Anna 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021 al 15/05/2020:87/99 

 

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

• DDI dal 26/10/2020 al 30/01/2021 
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• Didattica mista dal 01/02/2021 al 20/02/202 

• DDI dal 22/02/2021 al 26/04/2021 

• Didattica mista dal 27/04/2021 fino al termine delle attività didattiche 

 

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

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

e ha progressivamente migliorato il livello culturale, anche durante la fase dello svolgimento della 

Didattica a distanza 

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

differenziati. 

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

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

orienta e si esprime con sicurezza; un altro gruppo evidenzia una comprensione completa degli 

argomenti, li espone in maniera chiara e manifesta un’ottima capacità di rielaborazione. Tutti hanno 

conseguito a livelli diversi le competenze di Ed. civica programmate 

 

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

CONOSCENZE: 

• Quadro generale delle epoche storiche studiate 

• Caratteristiche strutturali dell’epoca storica studiata 

• Principali orientamenti storiografici rispetto ai fatti più significativi 

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

• L’Ordinamento dello Stato 

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

l’emergenza pandemica 

ABILITÀ: 

• Adoperare termini e concetti storici in modo appropriato 

• Schematizzare e produrre mappe concettuali 

COMPETENZE: 

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

• Individuare analogie e differenze tra epoche storiche diverse 

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

spazio 

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

culturale e giuridica     

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

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

storico e culturale di cui è documento 

 

Metodologia 

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

interpretare i fatti storici in chiave critica. Frequente è stato il riferimento alle culture di ogni periodo 

storico analizzato, al ruolo svolto in essi dai soggetti sociali e al dibattito storiografico riguardo ai 

temi di particolare rilevanza. Notevole importanza è stata data agli aspetti economici ma anche 

istituzionali della storia dell’Ottocento e del Novecento.  

 

Mezzi e strumenti 

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

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

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

appurare il raggiungimento delle competenze previste. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle prove orali ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Della capacità di analisi e sintesi  

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

determinati argomenti storici 

• Della capacità critica 

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

diversi come ad esempio quello della Didattica a distanza. 

Nella valutazione ha avuto importanza anche l’impegno, la costanza dell’allievo, la serietà 

nell’applicazione allo studio e il senso di responsabilità dimostrata dall’inizio dell’anno ma anche   

nel contesto della Didattica a distanza effettuata in seguito all’emergenza sanitaria.  

 

Contenuti: si rimanda al programma in Allegati 
 

FILOSOFIA 
Libro di testo adottato:  

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

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2020-2021  al 15/05/2021: 82/99 

 

• Didattica in presenza dal24/09/2020 al 25/10/2020 

• DDI dal 26/10/2020 al 30/01/2021 

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

• DDI dal 22/02/2021 al 26/42021 

• Didattica mista dal 27/04/2021 fino al termine delle attività didattiche 

 

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

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

e ha progressivamente migliorato il livello culturale anche quando l’emergenza sanitaria ha reso 

necessario continuare l’attività didattica a distanza Solo qualche unità ha mantenuto un atteggiamento 

poco partecipe. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati. Un piccolo gruppo coglie i punti 

nodali degli argomenti e sa analizzare i contenuti di base con adeguata sicurezza; un numero più 

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

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

maniera chiara e manifesta un’ottima capacità di rielaborazione 

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

CONOSCENZE: 

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

• Lessico e concetti fondamentali degli autori e delle correnti filosofiche 

   

ABILITÀ: 

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

culturali e teoriche 
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• Analizzare i testi filosofici: rintracciare l’idea centrale di un testo, lo scopo dell’autore, 

riassumerne le tesi fondamentali.  

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

e l’ideologia di cui sono portatrici 

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

 

COMPETENZE: 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle scoperte scientifiche e lo sviluppo tecnologico 

all’interno della più vasta storia delle idee 

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

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

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

 

Metodologia: 

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

consapevolezza dello stretto legame della produzione filosofica con il contesto materiale, storico e 

culturale all’interno del quale tale produzione è avvenuta. Il pensiero di ciascun autore o indirizzo 

filosofico è stato, quindi, ampiamente inserito nel contesto storico e teorico che lo ha prodotto per 

consentire agli alunni di individuare l’ideologia di cui è stato portatore. Nello stesso tempo ci si è 

preoccupati di allenare gli allievi a leggere direttamente i testi filosofici e ad analizzarli. Questo 

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

esercitazione. 

 

Mezzi e strumenti usati: 

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

filosofico, brani filosofici, sussidi multimediali, piattaforme digitali. 

 

Verifiche:  

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

voluto appurare il raggiungimento delle competenze previste. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione delle prove orali e strutturate ha tenuto conto: 

• Del possesso dei contenuti e del lessico specifico 

• Della capacità di organizzare un discorso organico 

• Della chiarezza dell’esposizione 

• Delle capacità di analisi e sintesi 

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

• Della capacità di leggere e analizzare un testo filosofico  

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

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

diversi come ad esempio quello della Didattica a distanza. 

 

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

studio, il senso di responsabilità dimostrata dall’inizio dell’anno ma anche nel contesto della Didattica 

a distanza effettuata in seguito all’emergenza sanitaria 

 

Contenuti: si rimanda al programma in Allegati 
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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  

 

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate ; 

dal 24 settembre al 24 ottobre 2020 (in presenza):6 

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

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

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

dal 27 aprile al 15 maggio 2021 (DDI): 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 TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE  

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

evidenziando i nodi fondamentali dei periodi storico-artistici affrontati. 

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

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

secondo Novecento. 

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

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

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

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

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

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

sono mancati alcuni riferimenti all’architettura eclettica. 

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

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

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

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

In senso più generale, gli obiettivi riguardo le conoscenze : 

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

movimenti, correnti, tendenze culturali); 

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

• degli elementi espressivi del linguaggio artistico del singolo autore o di scuole e correnti 

(metodi compositivi); 

• delle tecniche di realizzazione delle opere. 
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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 
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• La grande stagione dell’arte veneziana. 

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

Carracci 

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

• Arte e illusione nella decorazione tardobarocca e rococò 

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

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

pensiero filosofico; 

• La pittura realista in Europa; 

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

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

MATEMATICA 
Libro di testo adottato: 

BARONCINI, MANFREDI, FRAGNI, "Lineamenti.MATH Azzurro",Vol. 5, Ghisetti&Corvi 

editore.  

 

Numero ore curriculari previste dal piano di studi: 66  

Numero ore di lezione effettuate al 14/05/2021:  

Dal 24/09/2020 al 24/10/2020 ( in presenza) 9 ore 

Dal 26/10/2020 al 30/01/2021 (DDI) 23 ore 

Dal 01/02/2021 al20/02/2021 (didattica mista) 4 ore 

Dal 22/02/2021 al 26/04/2021 (DDI) 19 ore 

Dal 27/04/2021 al 14/05/2021 (didattica mista) 5 ore 

 

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

 

CONOSCENZE: 

• Vari tipi di funzioni. 

• Limiti di funzioni. 

• Continuità di una funzione. 

• Derivata di una funzione. 

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

 

ABILITÀ: 

• Comprendere il problema ed individuarne le strategie risolutive 

• Leggere il grafico di una funzione 

• Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione 

• Osservare, analizzare, sintetizzare una situazione problematica 

 

COMPETENZE: 

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

• Risolvere equazioni e disequazioni di vario tipo 

 

Nel corso dell’anno la classe in tutte le attività sia curriculari che extracurriculari ha partecipato con 

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

il livello culturale. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati, infatti un piccolo gruppo coglie i 

punti nodali degli argomenti e sa analizzarne i contenuti di base con adeguata sicurezza; un numero 

più ampio sa cogliere gli elementi di base e quelli complementari, si orienta e si esprime con maggiore 
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sicurezza; un buon gruppo evidenzia una comprensione completa degli argomenti, li esprime in 

maniera chiara e manifesta un’ottima capacità di rielaborazione.  

 

METODOLOGIA 

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

problematiche della disciplina, oltre che una conoscenza organica dei contenuti allo scopo di 

consentire agli stessi l'utilizzo delle metodologie studiate anche in situazioni nuove. Si è cercato 

inoltre di formulare e realizzare una proposta educativa volta a trattare i diversi argomenti con 

gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, al fine di facilitare la 

comprensione della disciplina e della diverse procedure risolutive. Si sono presentati i contenuti con 

chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni tra 

essi; si è provveduto, inoltre, a rendere noti agli allievi gli, obiettivi e le finalità da raggiungere al fine 

di renderli maggiormente partecipi del processo di insegnamento-apprendimento. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

l'assiduità nella frequenza, la partecipazione all'attività didattica, le capacità di argomentazione e di 

rielaborazione ed i progressi conseguiti. Sono inoltre state effettuate periodicamente prove scritte e 

verifiche orali.  

 

CONTENUTI 

• Vari tipi di funzioni. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzioni fratte e intere. Funzioni 

razionali e irrazionali. 

• Limiti di funzioni. Forme indeterminate e loro soluzione. Asintoti di una funzione. 

• Continuità di una funzione. Teoremi delle funzioni continue. 

• Derivata di una funzione. Calcolo di derivate. Teoremi delle funzioni derivabili. Punti di 

massimo, minimo e flesso di una funzione.  
 

FISICA 
Libro di testo adottato: 

UGO AMALDI: “Le traiettorie della fisica. Azzurro. Elettromagnetismo, Relatività e quanti” vol. 2 

– Zanichelli Editore 

 

Numero ore curriculari previste dal piano di studi: 66  

Numero ore di lezione effettuate al 14/05/2021:  

Dal 24/09/2020 al 24/10/2020 ( in presenza) 3 ore 

Dal 26/10/2020 al 30/01/2021 (DDI) 15 ore 

Dal 01/02/2021 al20/02/2021 (didattica mista) 5 ore 

Dal 22/02/2021 al 26/04/2021 (DDI) 14 ore 

Dal 27/04/2021 al 14/05/2021 (didattica mista) 5 ore 

 

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

CONOSCENZE: 

• Principi e leggi dei fenomeni elettrostatici 

• Conduzione elettrica nei solidi 

• Magnetismo 

• Elettromagnetismo 
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ABILITÀ: 

• Argomentare una prima comprensione di una teoria scientifica 

• Analizzare semplici problematiche ed inquadrarle nell’ambito delle teorie studiate. 

. 

COMPETENZE 

• Esporre in modo adeguato e sintetico gli argomenti studiati 

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

complessi 

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

 

Nel corso dell’anno la classe in tutte le attività sia curriculari che extracurriculari ha partecipato con 

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

il livello culturale. I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati, infatti un piccolo gruppo coglie i 

punti nodali degli argomenti e sa analizzarne i contenuti di base con adeguata sicurezza; un numero 

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

sicurezza; un buon gruppo evidenzia una comprensione completa degli argomenti, li esprime in 

maniera chiara e manifesta un’ottima capacità di rielaborazione. 

 

METODOLOGIA 

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

necessità del rigore matematico nella formulazione dei  risultati sperimentali, pertanto ogni 

argomento è stato dimostrato per via logico matematica e giustificato sperimentalmente; i vari 

argomenti sono stati inoltre presentati in classe attraverso lezioni organizzate in forma dialogica e 

problematica, inoltre i vari argomenti sono stati svolti mediante lezioni frontali, letture,  proiezione 

di filmati specifici. Infine il modulo del Magnetismo è stato studiato con la metodologia CLIL in 

Inglese. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte 

• Presentazioni Power Point  

• Prove strutturate di vario tipo 

 

CONTENUTI 

• Principi e leggi dei fenomeni elettrostatici. Cariche elettriche. Campo elettrico e 

flusso del campo elettrico. 

• Conduzione elettrica nei solidi. La corrente elettrica. Le leggi di Ohm e di Kirkoff 

• Magnetismo. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Interazione fra 

campo magnetico e corrente. 

• Elettromagnetismo 
 

SCIENZE  
Libri di testo adottati:   

• Valitutti, Taddei – Carbonio, Metabolismo, Biotech. -  Ed. Zanichelli 

• Fantini, Monesi – Elementi di Scienze della Terra – Ed. Bovolenta.  

Numero ore curricolari previste: 66 

Numero ore effettuate (al 15 maggio 2021): 54 su 66 di cui 8 di didattica in presenza, 37 di didattica 

digitale integrata, 9 di didattica mista 
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SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA  

La classe risulta costituita di 25 studenti. Gli alunni si sono mostrati sempre corretti nel 

comportamento e rispettosi del regolamento scolastico, nonchè complessivamente capaci di gestire il 

lavoro coerentemente con gli obiettivi prefissati. Sia nei periodi di didattica in presenza che in quelli 

di didattica a distanza, gli studenti hanno dimostrato notevole senso di responsabilità e buon interesse 

per la disciplina, applicandosi diligentemente. Tutti gli studenti hanno rispettato i tempi stabiliti per i 

collegamenti, per la restituzione delle consegne in Gclassroom di esercitazioni scritte e per lo 

svolgimento delle verifiche orali.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  

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

  

CONOSCENZE (nodi concettuali di base costituenti i contenuti ineludibili per il perseguimento 

dei risultati di apprendimento di ciascun profilo)  

 

• Ruolo centrale del carbonio nella chimica degli organismi viventi 

• Ruolo delle biomolecole e loro relazione con i composti organici 

• Collegamento tra i principi della termodinamica e i processi vitali 

• Dinamica interna del pianeta Terra in relazione all’evoluzione della superficie terrestre 

  

ABILITÀ  

• Saper classificare le reazioni organiche 

• Saper descrivere le funzioni delle biomolecole 

• Saper descrivere i principali processi metabolici 

• Saper descrivere le dinamiche che regolano i fenomeni endogeni e come questi siano in 

relazione tra loro 

  

COMPETENZE   

• Comprendere la funzione della chimica del carbonio 

• Comprendere il ruolo degli enzimi nel metabolismo 

• Comprendere le finalità dei processi metabolici 

• Comprendere i collegamenti tra fenomeni endogeni e struttura della Terra 

 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO   

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

• Dibattiti e conversazioni 

• Lettura di brani di approfondimento 

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

• Didattica laboratoriale effettuata attraverso la piattaforma Google Classroom 

  

STRUMENTI DI VERIFICA   

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

quadrimestre, hanno svolto le seguenti attività di verifica: 

• Prove strutturate e semi strutturate 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Colloqui orali (in video lezione o in presenza) 
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• Lavori di gruppo, anche in connessione a distanza  

• Osservazione sistematica dell’apprendimento con domande durante le tradizionali 

• spiegazioni 

 

VALUTAZIONE   

La valutazione ha tenuto conto di 

• Livello di partenza 

• Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 

• Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

• Conoscenze/abilità raggiunte 

• Difficoltà oggettive nella comunicazione tramite didattica a distanza 

  

CONTENUTI (descrizione sintetica e schematica: la descrizione dettagliata si rimanda nei 

programmi consuntivi- extra documento 15 maggio))  

 

• Chimica del carbonio 

• Metabolismo energetico 

• Enzimi 

• Carboidrati e loro metabolismo 

• Dinamica endogena 

• Tettonica delle placche  
 

SCIENZE MOTORIE 

Libro di testo adottato: “IN MOVIMENTO” di Coretti- Fiorini- Bocchi . 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020-2021 fino al 12/05/2021: 

n. ore 56   su n. ore 66  previste dal piano di studi, ore effettuate in presenza n. 6 e 8 mista 

 

La classe ha mostrato con interesse e partecipazione le proposte e di conseguenza hanno ottemperato 

a tutti gli impegni, mostrando di possedere anche la propensione a trattare la materia in maniera 

teorica, conseguendo un giudizio altamente positivo. 

 

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 teorica degli esercizi; 
• conoscere le fasi di una lezione tipo; 
• conoscere e rimodulare gli argomenti del programma teorico : 

• elementi di primo soccorso; 

• il doping 

• educazione civica; 

• scoutismo in Italia 

• torball nozioni generali 

• alimentazione vegana 

• principali tecniche e stili nel nuoto; 

• le figure nella danza; 

• musica nello sport; 

• i miti nello sport Muhammad Ali; 
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• le olimpiadi antiche; 

• giochi nell’antichità; 

• scultura e movimento; 

• le olimpiadi del passato e tiro con l’arco; 

• l’apparato cardiocircolatorio - il cuore; 

• l’apparato respiratorio, conseguenze del COVID sull’apparato respiratorio; 

• educazione stradale, strade e veicoli, segnali di divieto - obbligo - pericolo. 

Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso PowerPoint e riassunti.    

 

MODULO 1 

Conoscenza qualità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare 

Parte teorica 

MODULO 2 

 Conoscenza teorica degli schemi motori di base In generale 

MODULO 3 

Conoscenza e pratica degli sport individuali Conoscenza  degli sport 
individuali 
   

MODULO 4  

Conoscenza teorica degli sport di squadra Pallavolo: basket   

 

 

METODOLOGIA 

PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE NEI VARI AMBITI DELLE ATTIVITÀ MOTORIE SONO STATE 

PRIVILEGIATE LE SITUAZIONI IMPLICANTI L'AUTONOMA RICERCA DI SOLUZIONI E FAVORIRE IL 

PASSAGGIO DA UN APPROCCIO GLOBALE AD UNA SEMPRE MAGGIORE PRECISIONE ANCHE TECNICA DEL 

MOVIMENTO. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo, fotocopie, PowerPoint 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
Libro di testo adottato:  

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

 

Ore di lezione  previste   33 Numero ore effettuate fino al 15/05/2021: 24  

 

• Didattica in presenza dal24/09/2020 al 25/10/2020 

• DDI dal 26/10/2020 al 30/01/2021 

• Didattica mista dal 01/02/2021 al 20/02/2021 
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• DDI dal 22/02/2021 al 26/42021 

• Didattica mista dal 27/04/2021 fino al termine delle attività didattiche 

 

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

sempre una condotta abbastanza corretta.  

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

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

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

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

dialogo e senso critico. 

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

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

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

 

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

CONOSCENZE: 

• Utilizzare un linguaggio religioso appropriato. 

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

• Risposte del cristianesimo agli interrogativi universali dell’uomo 

• Le relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana 

• Saper rispondere alle istanze della società contemporanea. 

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

ABILITA’: 

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

che in quella religiosa 

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

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

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

COMPETENZE: 

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

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

dell’umanità  

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

dei suoi valori  

• Distingue criticamente i contenuti del cattolicesimo con quelli di altre religioni. 

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

 

METODOLOGIA: 

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

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

dimensioni, è fondamentale considerare sempre 3 fasi: 

1. Documentarsi 

2. Analizzare 

3. Confrontare 

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

consultazione di alcuni documenti fondamentali della storia della Chiesa e del testo di Trinitaria. 
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STRUMENTI DI VERIFICA :  

• Interrogazioni 

• Conversazioni guidate 

• Visione di materiale audiovisivo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

CONTENUTI: si rimanda ai Programmi. 
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Il Documento della Classe V A è stato approvato all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio di 

Classe, ratificato nella seduta del 14/05/2021 e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
 


