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LICEO CLASSICO CESARE ARICI 

DOCUMENTO FINALE CLASSE V LICEO sez. A 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

1. STORIA DELLA CLASSE 

La classe si costituì come I ginnasio nell’anno scolastico 2015/16: era composta inizialmente da 16 alunni, 

che divennero 18 tra gennaio e febbraio del medesimo anno scolastico, per l’inserimento di due nuove 

alunne. All’inizio del secondo anno alla classe si aggiunse una alunna ripetente. Tutti i 19 alunni vennero 

promossi alla classe terza. All’inizio del triennio liceale fece il proprio ingresso nella classe un nuovo 

alunno: la classe risultava, così, composta da 20 alunni. In corso d’anno, però, tre studentesse (tra cui 

l’alunna ripetente acquisita in seconda, già riorientata alla fine dell’anno precedente) si trasferirono ad 

altri istituti. Un alunno, inoltre, allo scrutinio di settembre non fu ammesso alla classe successiva. 

All’inizio della quarta il gruppo classe contava, quindi, 16 alunni. Durante l’anno scolastico, però, una 

studentessa si trasferì ad altra scuola. 

L’attuale classe terminale è dunque composta da 15 studenti. Alla data odierna i 15 frequentanti della 

classe si presentano per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del loro percorso di studi.  

 

2. CONTINUITÀ DIDATTICA 

La continuità didattica è stata salvaguardata nel corso del triennio per un buon numero di materie: 

Italiano, Greco, Inglese, Matematica, Fisica, Storia dell’Arte, Scienze motorie.  

Nel passaggio dalla quarta alla quinta l’insegnamento di Latino è confluito nella stessa cattedra della 

docente cui già era affidato quello di Greco. Sempre all’inizio della classe quinta si è verificato un cambio 

di docenti per le materie di Storia, Filosofia, Scienze. 

L’insegnante di IRC si è alternato in terza con altro docente.   

 

3. IL LAVORO SVOLTO 

 

Obiettivi 

Il liceo classico Cesare Arici è scuola paritaria cattolica, di tradizione secolare e di dipendenza vescovile 

dal 1955. Esso unisce le caratteristiche di una scuola d’ispirazione religiosa, mirata alla crescita globale 

nella dimensione spirituale, morale e fisica della persona, con quelle di un’istituzione scolastica paritaria, 
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titolata a svolgere attività didattica. Dall’anno 2000 è scuola paritaria, ai sensi della legge sulla parità 

scolastica, della quale pertanto rispetta la normativa generale e i programmi vigenti.  

Per quanto attiene specificamente agli obiettivi istituzionali di natura prettamente scolastica, propri di 

un Liceo classico qual è l’Arici, questo nostro documento finale dichiara che tali obiettivi possono dirsi 

raggiunti anche da questa classe. Gli attuali quindici alunni hanno effettuato, pur con le difficoltà di un 

quinquennio liceale classico, che voglia essere veramente tale e non una semplice via di accesso a un 

diploma finale, un percorso culturale regolare, positivo e costruttivo.  

Data la specificità di questo tipo di scuola, sono state privilegiate le conoscenze, competenze e abilità 

che partono dall’Antichità per giungere ai nostri giorni, attraverso le diverse espressioni della cultura 

umana. In generale si può dire che si è insistito su di un tipo di lavoro che mirasse alla formazione di una 

personale consapevolezza critica, sulla base dell’informazione e della riflessione, superando i luoghi 

comuni e le banalizzazioni.  

La classe, globalmente, è apparsa dotata sia di attitudini critiche sia delle competenze richieste, con 

alcune punte di eccellenza; nella norma risulta la propensione generale allo studio, ovviamente 

articolata su livelli diversi. In questi anni i rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati in genere buoni, 

pur con le consuete dinamiche interne di gruppo e di classe, fino a consolidarsi in modo significativo 

durante questo ultimo anno. Sono prova di un buon clima interno e di uno spirito collaborativo tra gli 

alunni, nonché tra gli alunni stessi e i docenti, anche l’andamento positivo delle visite d’istruzione 

svoltesi negli anni scorsi, sia di più giorni, sia di singole giornate, e la collaborazione collettiva mostrata 

in diverse iniziative di solidarietà in cui la classe si è resa protagonista dal punto di vista organizzativo. 

La frequenza alle lezioni è stata in genere regolare nel corso degli anni e la condotta buona. Pur in un 

simile contesto generale positivo, tuttavia, si evidenzia almeno un caso in cui la frequenza è stata molto 

poco regolare e la disponibilità al dialogo educativo non sempre adeguata. 

 

Metodologie 

Per quanto concerne il periodo di didattica in presenza, le lezioni sono state tendenzialmente di tipo 

frontale, spesso però con l’ausilio di tecniche diverse che verranno di seguito esplicitate nella parte di 

questo documento relativa alle singole materie. Le verifiche sono state sia scritte, sia orali, sia pratiche 

e, nel corso dell’ultimo anno, sono state pensate anche in funzione dell’Esame conclusivo. Dall’inizio del 

mese di marzo, a causa delle restrizioni imposte dalla situazione di pandemia che ha gravato sul nostro 

Paese, le attività sono state impostate secondo metodologie congrue alla didattica a distanza. 

 

Didattica a distanza 

Dopo una prima, breve fase (25 febbraio - 8 marzo) strutturata prevalentemente con indicazioni di 

lavoro domestico assegnato agli studenti, integrato da materiale esplicativo e monitorato dai docenti, 
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questi ultimi si sono organizzati fin dal 9 marzo per proporre lezioni online in modalità sincrona secondo 

un orario ridimensionato, inizialmente di 16 ore settimanali, incrementato poi a 21 ore complessive a 

partire dalla data del 16 marzo. 

Come verrà indicato in maniera specifica nella parte relativa alle singole discipline, ogni docente della 

classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi, adattando le consegne e le modalità di verifica, introducendo eventualmente ulteriori 

strumenti di supporto a questo tipo di didattica non in presenza. 

Sono state, comunque, adottate le opportune strategie didattiche mirate al sostegno di eventuali 

fragilità nonché alla valorizzazione delle eccellenze, mantenendo sempre viva l’attenzione nei confronti 

delle esigenze di ciascuno e la personalizzazione dei percorsi didattici per ogni singolo studente. 

Nonostante le comprensibili e prevedibili fatiche legate a questa repentina modifica nell’approccio 

didattico, il Consiglio di Classe ha rilevato, da parte di alcuni alunni in particolare, la volontà di migliorare 

organizzando il proprio studio in modo più lucido e proficuo e impegnandosi in maniera più assidua: 

quello che è nato come un momento di criticità, per tutto il Paese, è stato dunque vissuto da alcuni 

studenti come una opportunità da vivere al meglio, sfruttando risorse personali sulle quali 

l’investimento si era dimostrato meno costante e meno efficace in situazioni di “normalità” . 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, rimodulato, così come si è cercato di 

realizzare, nel limite della possibilità, una programmazione e calendarizzazione bilanciata delle varie 

attività di verifica; costante, in ogni caso, è stata la richiesta di un rigoroso rispetto delle scadenze da 

parte di ogni studente.  

Nell’intento di continuare a perseguire il loro ruolo educativo di fare scuola e di mantenere vivo il senso 

del gruppo, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con attività che hanno naturalmente richiesto nuovi canali di 

comunicazione. Accanto all’utilizzo del tradizionale Registro Elettronico per la registrazione degli 

argomenti svolti nonché per le comunicazioni scuola-famiglia, è stata impiegata la funzione Classroom di 

Google per lo svolgimento delle videolezioni in modalità sincrona, l’assegnazione e la correzione – 

laddove previsto – dei compiti, la condivisione di materiale di studio o di approfondimento da parte dei 

docenti. Tale modalità, pur con le eventuali difficoltà legate alla disponibilità non sempre costante di 

stabili connessioni Web, è stata rapidamente adottata e padroneggiata con un ritmo e una efficacia 

tendenzialmente positivi. 

Le famiglie si sono dimostrate generalmente presenti; sempre aperta è stata la possibilità di 

comunicazione con il corpo docente, in particolare con la riattivazione, dal mese di aprile, dei colloqui 

individuali.  
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In ottemperanza alle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza in maniera equivalente alla valutazione durante la didattica in presenza, 

per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i criteri che verranno via via esplicitati nella sezione dedicata 

alle singole discipline. Come per tutte le classi del nostro Liceo, anche per la classe quinta si è scelto di 

individuare come livello minimo di valutazione il voto numerico 5. 

 

Preparazione all’Esame di Stato 

Per tutto il periodo della didattica in presenza il lavoro è stato improntato in maniera funzionale 

all’acquisizione delle conoscenze e competenze richieste dalla prima e della seconda prova scritta, 

secondo la struttura definita a partire dallo scorso anno scolastico. Sono state utilizzate anche tracce 

somministrate negli anni scolastici precedenti, nonché materiali formulati in maniera affine a tali 

consegne, onde consentire agli studenti di esercitarsi in modo consapevole in relazione alla complessità 

delle varie prove, sviluppando la capacità analitica, critica e di rielaborazione personale. Tale attività è 

stata portata avanti anche durante il periodo della didattica a distanza, fino almeno alla fine di aprile, 

momento in cui il Ministero ha reso note le diverse disposizioni per lo svolgimento dell’esame di Stato.  

Nella parte finale d’anno, particolare attenzione è stata portata sulle novità introdotte per il colloquio, 

sia dalla normativa vigente sia dalle successive ordinanze. In particolare, il Consiglio ha ritenuto 

opportuno condividere con gli studenti la griglia di valutazione nazionale predisposta dal Ministero e 

prevedere delle simulazioni dell’orale nella seconda parte del mese di maggio. 

È stata, poi, effettuata la conversione del punteggio relativo al credito scolastico nel nuovo punteggio 

espresso in sessantesimi, chiarendo agli studenti e alle famiglie l’abrogazione di quello che era stato 

definito “credito formativo” (fino all’entrata in vigore del Dlgs n. 62/2017). 

 

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

È stata conclusa positivamente l’esperienza triennale del “Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”, precedentemente denominata “Alternanza Scuola-Lavoro”: già entro lo scorso anno 

scolastico ciascun alunno aveva raggiunto e ampiamente superato le 90 ore minime previste.  

Come indicato dall’art. 17 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, durante il colloquio dell’Esame di Stato uno 

spazio sarà dedicato alla “esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi”.  A tale scopo, 

ogni studente utilizzerà in sede d’Esame una propria mappa concettuale, per illustrare oralmente in 

maniera organica e articolata una tra le esperienze svolte, evidenziandone contenuti e risultati in 
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particolare in termini di autovalutazione, di acquisizione di competenze e di prospettive sul proprio 

futuro formativo e professionale. 

Tra i progetti messi in atto, hanno suscitato particolare interesse le attività effettuate dagli alunni presso 

Brescia Mobilità, il Giornale di Brescia, la Congrega della Carità Apostolica, la Soprintendenza dei Beni 

Archeologici, la Fondazione Museke, la CISL, il Centro Arte e Spiritualità, l’Università Cattolica. Una 

studentessa ha svolto un’esperienza di scavo archeologico durante il periodo estivo tra la terza e la 

quarta liceo. 

Si segnala, poi, la frequenza di un anno all’estero (2018/2019) da parte dell’alunno Antonio Franchi, 

presso l’istituto irlandese St. Peter’s Community School. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Il medesimo articolo della O.M. n. 10/2020 indica che parte del colloquio dovrà essere dedicata a un 

“accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a ‘Cittadinanza e Costituzione’ ”. 

Si attesta che anche questa parte della preparazione è stata curata nel corso del triennio, soprattutto in 

questo ultimo anno. Gli interventi e le attività dei docenti (in particolare di storia, scienze motorie e 

scienze naturali) hanno affrontato da vicino i seguenti temi: 

- La cittadinanza attiva, cittadinanza europea, ius soli e ius sanguinis; 

- I concetti di diritto e di dovere; 

- La legalità e la responsabilità; 

- L’educazione alimentare e gli OGM; 

- L’educazione stradale; 

- Le cellule staminali; 

- Il dibattito sui vaccini; 

- Il volontariato; 

- La Costituzione Italiana; 

- Il funzionamento dello Stato Italiano (il Parlamento, il Governo, la Magistratura, gli organi di 

garanzia, l’iter legis); 

- L’Unione Europea. 

A integrazione di questo percorso, la nostra scuola ha altresì promosso, durante lo scorso anno 

scolastico, un ciclo organico di incontri su alcune specifiche tematiche legate al Diritto e alla 

Costituzione. Ne sono stati relatori il prof. Francesco Bestagno sul tema dell’Unione europea (“Unione 

europea; radici, realtà, prospettive”, 25 gennaio 2019), il prof. Francesco Turelli a proposito del Diritto 

romano e la sua incidenza sul diritto vigente (“Pluralità delle fonti e unità dell’ordinamento 
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nell’esperienza giuridica romana”, 22 marzo 2019), e infine il prof. Mario Gorlani sulla Costituzione 

italiana (“Costituzione italiana e istituzioni oggi”, 25 marzo 2019). Tutte le relazioni sono state occasioni 

di dibattito pubblico, che ha coinvolto gli studenti stessi.  

All’inizio del presente anno scolastico, inoltre, il nostro istituto ha organizzato una conferenza tenuta 

dal prof. Domenico Simeone, dal titolo “Sfide e prospettive per l’educazione e la scuola, alla luce 

dell’Agenda Unesco 2030”. 

 

Recupero e potenziamento 

Si segnala lo svolgimento delle attività di recupero e potenziamento, effettuate regolarmente dai 

docenti con modalità e tempi diversi nel corso degli anni, sia durante i mesi di lezione, sia durante i mesi 

estivi per le sospensioni di giudizio.  

Oltre alle modalità di recupero e potenziamento in itinere, un’ora settimanale è stata dedicata 

specificamente alle materie oggetto della seconda prova, secondo un lavoro di revisione e 

approfondimento morfosintattico, di analisi sul piano livello lessicale, retorico, stilistico, di 

rielaborazione e confronto critico interdisciplinare tra le due materie. 

 

Attività culturali multidisciplinari 

La classe ha ricevuto costanti sollecitazioni all’approfondimento, all’interiorizzazione e alla 

comprensione critica dei diversi contenuti, sia curricolari sia extra-curricolari. 

Come già detto a proposito di “Cittadinanza e Costituzione”, molti temi legati alla sfera del diritto sono 

state oggetto di discussioni e confronti.  

Si è puntato anche all’educazione al bello e ai valori formativi dell’arte. Ciò è avvenuto non solo nel 

lavoro quotidiano in aula, ma anche nelle diverse occasioni fornite dai viaggi d’istruzione (la 

destinazione per lo scorso anno è stata Atene e la Grecia antica, mentre in terza l’Umbria). Queste visite 

d’istruzione sono state svolte con la collaborazione di alcuni studenti che si sono impegnati, attraverso 

approfondimenti e ricerche, nella spiegazione di luoghi, edifici, beni artistici, monumentali e 

paesaggistici oggetto delle diverse visite. 

Alla fine di gennaio dei vari anni scolastici alcuni alunni della classe sono stati coinvolti 

nell’organizzazione dei due giorni di Ariciana, un insieme di attività alternative cogestite dalle diverse 

componenti dell’Istituto. Altri hanno fatto da ciceroni, in collaborazione col FAI, per illustrare in lingua 

italiana e in lingua inglese ai giovani alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado nonché a 

visitatori esterni i pregi storico-artistici del palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, in cui ha sede la 

scuola. Alcuni alunni sono stati coinvolti nella Notte nazionale del Classico e nella Notte della Cultura. 

Durante lo scorso anno, un buon numero di studenti ha partecipato attivamente all’attività prevista per 

il Piano Triennale delle Arti, coordinata dal prof. Biazzi; nell’a.s. 2018-2019, in particolare, essa è stata 
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dedicata alla preparazione e realizzazione di un video documentario sulla Domus di età romana 

conservata presso le fondamenta dell’Istituto. 

Durante lo scorso anno scolastico, alcuni studenti hanno frequentato il modulo pomeridiano di 

approfondimento tenuto dalla prof.ssa Pezzotti sulla musica antica e sulla fortuna del mito classico tra 

musica, arte e letteratura. 

La classe ha partecipato, nell’ultimo biennio, alle attività pensate per le scuole dalla Associazione 

LeXGiornate: all’inizio della classe quarta, gli studenti hanno preso parte alla iniziativa del concerto al 

buio; nel mese di maggio del medesimo anno scolastico hanno, poi, assistito ad uno spettacolo sulla 

storia e cultura dell’industria bresciana, con successiva visita alla azienda “Feralpi”; all’inizio del 

presente anno scolastico, infine, la classe ha partecipato alla conferenza del prof. Duccio Demetrio sul 

tema della scrittura di sé. 

Nel mese di novembre 2019, insieme al prof. Dapiaggi, la classe ha effettuato una visita al Museo delle 

Armi, al Castello e ai suoi sotterranei, onde approfondire la non scontata conoscenza di una parte 

significativa del patrimonio storico-culturale della nostra città 

Il 12 dicembre 2019 la classe, accompagnata dalla prof.ssa Cena, ha partecipato a una mattinata di studi 

su Verga presso il Teatro Sociale di Brescia; la discussione è stata incentrata su temi di letteratura e 

storia, partendo dalla produzione dell’autore per arrivare a richiami con l’attualità. 

Un buon numero di studenti ha anche frequentato mensilmente, da novembre fino alla sospensione 

forzata dell’attività in presenza, il programma di studio e formazione organizzato dall’Opera per 

l’Educazione Cristiana, dedicato quest’anno al tema della consapevolezza e della valorizzazione dei 

propri talenti. 

Nel campo delle lingue straniere moderne, per quanto riguarda la lingua inglese quest’anno uno 

studente ha ottenuto la certificazione C1 (IELTS), mentre durante lo scorso anno due studentesse hanno 

conseguito la certificazione FIRST (Cambridge); per la lingua francese, una studentessa ha ottenuto 

durante lo scorso anno scolastico la certificazione B1 (DELF); per la lingua spagnola, durante lo scorso 

anno uno studente ha conseguito la certificazione C1 e un altro la certificazione B2. Altre certificazioni, 

sia per la lingua latina sia per le lingue straniere moderne, erano in programma per il secondo 

quadrimestre; due alunni risultavano, inoltre, già iscritti alla fase regionale delle Olimpiadi Nazionali delle 

Lingue Classiche. Uno dei due è risultato secondo classificato all’edizione 2019 del Certamen Brixiense. 

Durante il corrente anno scolastico, due alunni sono stati insigniti di un premio di benemerenza 

nell’ambito del concorso dell’Apocrifo dantesco. 

Dal mese di gennaio, in vista della rappresentazione che era, come da tradizione, pensata per la fine 

dell’anno e che quest’anno avrebbe avuto come oggetto la tragedia sofoclea Edipo Re, la classe ha 
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partecipato ad alcuni incontri propedeutici all’attività teatrale, tenuti dal prof. Ennio Pasinetti in orario 

pomeridiano. Il laboratorio si è protratto fino alla sospensione della didattica in presenza, riscuotendo 

un notevole interesse e entusiasmo da parte di tutta la classe. 

Sul tema della legalità gli studenti hanno partecipato, durante la classe terza, ad un incontro con l’Arma 

dei Carabinieri. 

Il tema della sicurezza stradale è stato consolidato mediante la partecipazione, durante la classe quarta, 

allo spettacolo “Raccolti per strada”. Nel medesimo anno, tutti gli studenti hanno ottenuto il patentino 

per l’utilizzo del defibrillatore, integrato dal corso tenuto dal prof. De Giuli sul primo soccorso. 

Approfondimenti e attività integrative, dunque, hanno mirato a una valorizzazione completa degli 

studenti, consolidando in primis la vocazione umanistica del percorso di studi classico ma al contempo 

arricchendola con elementi che potessero contribuire alla loro crescita da molti e complementari punti 

di vista.  

 

4. ORIENTAMENTO IN USCITA 

È elemento risaputo, nonché felicemente confermato dai dati relativi alle scelte effettuate dai nostri 

diplomati negli ultimi anni, che la preparazione garantita dal percorso liceale classico apra l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie; è in questa direzione che vanno indirizzandosi, da sempre, le iniziative di 

orientamento promosse dal nostro Istituto. 

Oltre ai già citati approfondimenti in tema di Diritto sviluppati durante lo scorso anno scolastico, 

quest’anno la classe ha partecipato a due momenti dedicati ad argomenti di materia economica: il 27 

novembre 2019, incontro con la prof.ssa Elisabetta Conti, docente di Storia ed istituzioni europee, e con 

il Dott. Carmine Porello, esperto di economia e Vice Direttore della filiale di Brescia di Banca Italia, dal 

titolo “L’umanesimo nell’economia. Gli studi classici per un approccio di sistema alle grandi questioni 

internazionali ed economiche”; il 3 dicembre 2019, incontro con Banca Italia, dal titolo “Le statistiche 

per l’analisi dell’economia”. 

Alcune attività di orientamento già previste per il pentamestre, in particolare la partecipazione ad 

alcune lezioni presso le facoltà di Lettere Classiche e Matematica della sede dell’Università Cattolica di 

Brescia, sono purtroppo state sospese a causa della non prevista emergenza sanitaria. 

Nel periodo della didattica a distanza, sono state selezionate e rese note agli studenti alcune attività di 

orientamento nonché di informazione relativa ai test di accesso a diverse facoltà, proposte da alcune 

università in modalità online. La scuola si è resa disponibile alla condivisione e individuazione mirata di 

specifiche iniziative a seconda delle esigenze segnalate dai singoli studenti. 
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5. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Accanto ai tradizionali voti in decimi, previsti dalla normativa nazionale e dal Ptof della scuola, sono 

state usate anche le nuove griglie ministeriali di valutazione in ventesimi in occasione delle prove in 

preparazione alla prima e alla seconda prova scritta dell’Esame finale.  

Come già anticipato, con l’introduzione della Didattica a distanza i criteri di valutazione sono stati 

riadattati, secondo modalità che verranno illustrate in seguito. 
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Italiano 
 
 

DOCENTE Maria Celeste Cena 

DISCIPLINA Italiano 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE P. Gibellini - M. Belponer et alii, Vivo, scrivo. Giacomo Leopardi; 

vol. 5 Dal Realismo alle Avanguardie; vol. 6 Dall’Ermetismo al 

Postmoderno, Brescia, Editrice La Scuola, 2013 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, nuova edizione integrale, a 

cura di S. Jacomuzzi - A. Dughera et alii, SEI, 2012 

  
 

I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

  

1. Lo studio della lingua e della letteratura italiana consente di riflettere sulla lingua intesa come 

sistema, anche nella prospettiva storica della sua evoluzione.  

2. Un confronto preciso coi testi permette di affinare le capacità di comprensione e analisi, anche al 

fine di migliorare la comunicazione del proprio pensiero in forma orale e scritta.  

3. Lo studio della letteratura e di alcuni protagonisti della scena letteraria stimola il piacere della 

lettura e invita i giovani a una maggiore critica introspettiva. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO CONOSCENZA COMPETENZE ABILITÀ 

1. Lo studio della 

lingua e della 

letteratura italiana 

consente di 

riflettere sulla 

lingua intesa come 

sistema, anche nella 

prospettiva storica 

della sua evoluzione.  

2. Un confronto 

preciso coi testi 

permette di affinare 

le capacità di 

comprensione e 

analisi, anche al fine 

di migliorare la 

comunicazione del 

proprio pensiero in 

forma orale e 

scritta.  

3. Lo studio della 

letteratura e di 

alcuni protagonisti 

della scena 

letteraria stimola il 

piacere della lettura 

e invita i giovani a 

una maggiore critica 

introspettiva. 

Conoscenza della 

storia della 

letteratura italiana: 

movimenti, autori e 

opere dal primo 

Ottocento (Leopardi) 

al Novecento. 

Ricostruire quadri di 

civiltà all’interno dei 

quali collocare i 

grandi autori della 

letteratura italiana 

con le loro opere. 

 

Descrivere le 

principali opere della 

nostra tradizione 

letteraria, anche 

attraverso opportuni 

confronti con opere 

dello stesso autore o 

di autori diversi. 

 

 

 

Collocare nel tempo 

e nello spazio gli 

eventi letterari. 

 

Cogliere l’influsso 

del contesto storico, 

sociale e culturale 

sul testo. 

 

Osservare il 

processo creativo di 

un’opera letteraria, 

individuandone poi 

le caratteristiche 

principali.  

 

Mettere a confronto 

testi letterari dello 

stesso autore o di 

autori e periodi 

diversi. 

 

Conoscere i rapporti 

con le letterature di 

altri paesi. 

L’obiettivo è stato raggiunto 
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Leggere testi 

letterari dal punto di 

vista contenutistico 

e formale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza degli 

elementi 

indispensabili per 

l’analisi e 

l’interpretazione dei 

testi: metrica, 

retorica, linguistica, 

stilistica. 

 

Individuazione della 

relazione tra tema e 

genere letterario. 

Leggere, 

comprendere e 

analizzare testi 

letterari. 

 

Riflettere sulla 

dimensione 

metalinguistica: 

osservare le strutture 

linguistiche e cogliere 

le funzioni dei diversi 

livelli, ortografico, 

interpuntivo, 

morfosintattico, 

lessicale-semantico, 

testuale. 

Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica, 

retorica del testo. 

 

Riconoscere in un 

testo le 

caratteristiche del 

genere a cui 

appartiene. 

 

Individuare il tema 

sviluppato nel testo. 

 

Riproporre in modo 

personale il 

contenuto del testo 

stesso. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

Riflettere sulla 

lingua intesa come 

sistema, anche dal 

punto di vista della 

sua evoluzione 

storica 

Conoscenza di una 

dimensione storica 

della lingua e della 

letteratura italiana 

(dall’Unità d’Italia ai 

giorni nostri). 

Acquisire una 

cognizione del 

percorso storico della 

lingua dall’Unità 

d’Italia ai nostri 

giorni.  

Conoscere le 

proprietà generali 

del sistema 

linguistico e le 

principali funzioni 

della lingua. 

 

Cogliere la 

dimensione storica 

della lingua. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

Padroneggiare la 

lingua italiana: 

essere in grado di 

esprimersi in forma 

scritta e orale 

Conoscere le 

proprietà generali del 

sistema linguistico e 

le principali funzioni 

della lingua. 

 

Conoscere i testi e le 

loro tipologie (A, B, 

C). 

Produrre interventi 

adeguati, 

nell’organizzazione e 

nella forma 

linguistica, agli scopi, 

alla situazione e agli 

interlocutori.  

Comunicare il 

proprio pensiero in 

forma orale e scritta 

in modo chiaro, 

preciso, a seconda 

delle diverse 

situazioni 

comunicative.  

 

Pianificare ed 

esporre relazioni sui 

vari argomenti. 

 

Esprimere in modo 

personale quanto 

appreso. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

Maturare un gusto 

per la lettura 

Conoscenza dei 

grandi autori della 

letteratura italiana (e 

straniera) tramite 

lettura integrale 

diretta delle loro 

Sviluppare il piacere 

della lettura in senso 

personale e motivato. 

Acquisire 

un’autonoma 

capacità di 

interpretazione e 

commento dei testi 

in prosa e in versi. 
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opere o di porzioni 

significative di esse. 

 

Arrivare a stilare un 

proprio “canone” 

letterario 

criticamente 

fondato e ragionato, 

libero. 

L’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente, non per tutti 

Aprirsi a una 

prospettiva 

interdisciplinare 

Conoscenza dei 

rapporti tra la 

letteratura e altre 

espressioni culturali e 

artistiche. 

Operare un’analisi 

storica dei processi 

culturali in 

prospettiva 

interdisciplinare. 

Acquisire i lessici 

specifici delle 

diverse discipline.  

 

Abituarsi ai 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina e tra le 

discipline. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

Educare al senso 

critico e al giudizio 

estetico 

 

 

Conoscenza delle 

diverse fonti di 

informazione e delle 

diverse 

interpretazioni 

critiche. 

 

Conoscenza del 

proprio “io”. 

Riflettere su di sé e 

sul mondo 

circostante in modo 

critico. 

Esprimere pareri 

personali motivati e 

argomentati. 

Effettuare ricerche o 

approfondimenti 

utilizzando le diverse 

fonti di 

informazione. 

 

Sapersi confrontare 

con interpretazioni 

critiche del testo. 

 

Riflettere 

criticamente sui 

testi, dandone una 

valutazione 

pertinente e 

ragionata. 

 

A partire dal testo, 

cogliere gli spunti 

per un’analisi 

introspettiva del 

proprio mondo 

interiore. 

L’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente, non per tutti 
 

STANDARD MINIMI 

  

Si richiede agli studenti una buona capacità di ascolto e di confronto per comprendere gli aspetti 

più profondi e complessi della materia. In particolare è indispensabile che gli alunni sappiano 

prendere con serietà e ordine gli appunti e studiarli approfondendo gli argomenti trattati anche sul 

libro di testo.  

Si richiede inoltre una sufficiente capacità d’analisi stilistica e contenutistica dei testi letterari, in 

prosa e poesia.  

È infine necessaria la conoscenza delle tipologie dell’analisi testuale, del saggio breve o dell’articolo 

di giornale e del tema di argomento generale. 
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II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
CONTENUTI 
 Il periodo storico-letterario, le correnti e i movimenti dal Romanticismo al secondo dopoguerra. Conoscenza 

degli autori più importanti della storia letteraria con lettura di passi antologici dalle opere considerate. 
 Presentazione, parafrasi e commento di nove canti del Paradiso di Dante e conoscenza dei motivi 

fondamentali della cantica. 
  
Storia della letteratura italiana dal Romanticismo al secondo dopoguerra - I movimenti, gli autori, le opere 
 
Giacomo Leopardi - Vita e opere 
 Lettere   a Pietro Giordani (19 novembre 1819) 
    alla sorella Paolina (12 novembre 1827) 
 Zibaldone di pensieri “La poetica della rimembranza e dell’indefinito” 
    “Antichi e moderni” 
    “Natura e ragione”       
 Canti 
  Le Canzoni   Ultimo canto di Saffo 
     Il passero solitario 
  Gli Idilli   L’infinito 
     La sera del dì di festa 
     Alla luna 
  I grandi Idilli   A Silvia 
     Le ricordanze 
     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
     La quiete dopo la tempesta 
     Il sabato del villaggio 
  Il ciclo di Aspasia                  A se stesso 
  I canti napoletani                  La ginestra o il fiore del deserto 
 Operette morali   Dialogo della Natura e di un Islandese 
     Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
 
La questione della lingua all’indomani dell’Unità d’Italia 
 
La Scapigliatura 
 Emilio Praga, Preludio 
 Iginio Ugo Tarchetti, Fosca (“Una bruttezza attraente”) 
 
L’età del Realismo, il Naturalismo, il Verismo 
Giovanni Verga - Vita e opere 
  Le novelle  Vita dei campi  Rosso Malpelo     
       La lupa 
    Novelle rusticane  La roba 
       Libertà 
  Il ciclo dei vinti I Malavoglia (lettura integrale) 
    Mastro-don Gesualdo (lettura integrale) 
 
Giosue Carducci - Vita e opere 
  Rime nuove Pianto antico 
    San Martino 
    Traversando la Maremma toscana (fotocopia) 
  Odi barbare Alla stazione in una mattina d’autunno  
    Nevicata 
 
 



Documento finale - A.s. 2019/2020 
 
 
 

 
 
 
 

16 

Decadentismo e Simbolismo 
 Charles Baudelaire   I fiori del male  L’albatro 
       Corrispondenze 
    Poemetti in prosa La perdita d’aureola 
 
Giovanni Pascoli - Vita e opere 
  Myricae  Lavandare 
    Arano 
    X agosto 
    L’assiuolo 
  Canti di Castelvecchio Nebbia 
     Il gelsomino notturno 
  Primi poemetti  Italy 
  Il fanciullino  “È dentro di noi un fanciullino …” 
 
Gabriele D’Annunzio - Vita e opere 
  Il piacere (lettura integrale) 
  Laudi   Alcyone La sera fiesolana 
     La pioggia nel pineto 
     Nella belletta  
     I pastori  
  Notturno “Cecità degli occhi, illuminazioni della mente” 
 
Italo Svevo - Vita e opere 
  Una vita 
  Senilità   
  La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
Luigi Pirandello - Vita e opere 
  L’umorismo                              “Il sentimento del contrario” 
  Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
  Uno nessuno centomila (lettura integrale) 
  Novelle per un anno                 Il treno ha fischiato 
  Sei personaggi in cerca d’autore  “Arte e vita” 
 
 
Il Futurismo 
 Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del Futurismo (fotocopia) 
     Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Aldo Palazzeschi   Lasciatemi divertire!      
 
La poesia crepuscolare 
 Sergio Corazzini  Desolazione del povero poeta sentimentale 
 Guido Gozzano  La Signorina Felicita ovvero la felicità 
 Marino Moretti   A Cesena 
 
Giuseppe Ungaretti - Vita e opere 
  L’allegria  In memoria 
     Il porto sepolto 
     Veglia 
     Fratelli 
     I fiumi 
     San Martino del Carso 
     Allegria di naufragi 
     Mattina 
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     Soldati 
  Sentimento del tempo L’isola 
  Il dolore   Tutto ho perduto 
 
L’Ermetismo 
 Salvatore Quasimodo  Ed è subito sera 
     Vento a Tindari 
     Uomo del mio tempo 
 
Eugenio Montale - Vita e opere 
  Ossi di seppia  I limoni 
     Non chiederci la parola 
     Meriggiare pallido e assorto 
     Spesso il male di vivere ho incontrato 
     Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
     Cigola la carrucola del pozzo 
  Le occasioni  Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
     Non recidere, forbice, quel volto  
     La casa dei doganieri 
  La bufera e altro   La primavera hitleriana 
  Satura   Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
     Piove 
 
Umberto Saba - Vita e opere 
  Il Canzoniere  A mia moglie 
     La capra 
     Città vecchia 
     Ulisse 
     Amai 
 
Dante, Commedia 
Paradiso I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXI, XXXIII. 
 
 
METODI E STRUMENTI 
Lo svolgimento e l’approfondimento degli argomenti letterari sono stati condotti in classe in modo sistematico, 
seguendo l’evoluzione storica del percorso letterario, nel corso di lezioni frontali, aperte però alla partecipazione 
attiva e al contributo critico degli alunni. Gli autori sono stati presentati nel contesto storico-culturale in cui la loro 
esperienza letteraria si è collocata, con i riferimenti biografici necessari a una piena comprensione delle opere. I 
contenuti fondamentali di ogni autore sono stati fatti emergere dal lavoro di analisi, interpretazione e commento 
dei passi antologici letti in classe, la cui selezione è avvenuta secondo il criterio della rappresentatività dei caratteri 
fondamentali dell’intera opera o della sua fortuna, compatibilmente con la scelta presentata dal libro in adozione. 
La lettura dei testi, compresi, naturalmente, i canti della Commedia dantesca, è stata accompagnata dalla parafrasi, 
da osservazioni sugli aspetti strutturali e formali, lessicali, sintattici e retorici e dalla definizione del contenuto. Al 
lavoro di analisi si è poi affiancato quello di riflessione critica. Si è cercato il più possibile di offrire una panoramica 
interdisciplinare, anche al fine di abituare gli studenti e quindi favorire il colloquio multidisciplinare dell’Esame di 
Stato; per questo sono stati costanti il colloquio e la collaborazione con i colleghi docenti di Storia dell’Arte e 
Storia e Filosofia soprattutto. 
Si è generalmente seguito il libro di testo, sia per la presentazione dei fenomeni letterari sia per l’analisi testuale, 
successivamente approfondita in sede di spiegazione. Accanto al regolare svolgimento del programma numerosi 
momenti dedicati alla verifica della rielaborazione individuale hanno rappresentato uno strumento significativo nel 
percorso didattico. Per le prove scritte, a una serie di lezioni teoriche sulle modalità di svolgimento, è seguita la 
proposta di modelli operativi e il suggerimento di un’attività di lavoro personale sulla scorta delle indicazioni 
offerte. 
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Tempi 
Allo studio degli autori dell’Ottocento è stato dedicato il trimestre; in seguito, nel pentamestre, sono stati 
affrontati movimenti e autori significativi del Novecento; a ciò va aggiunto lo studio parallelo e sistematico del 
Paradiso di Dante Alighieri.  
La preparazione alle tre tipologie (A, B, C) della prima prova scritta dell’Esame di Stato è stata affrontata per 
buona parte dell’anno scolastico; nel Consiglio di Classe del 28 aprile 2020, preso atto che l’Esame di Stato sarà 
costituito dalla sola prova orale, si è a malincuore abbandonata la produzione scritta. 
 
Didattica a distanza 
In seguito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 è stata attivata la didattica a distanza, con 
invio di materiale caricato sul registro elettronico Classeviva a partire dal 26 febbraio, e con video lezioni su 
Classroom a partire dal 9 marzo; l’orario settimanale ha subito una riduzione, passando da 4 a 3 ore. Questa nuova 
modalità si è rivelata da subito efficace e ha consentito di proseguire in modo comunque regolare con il 
programma; rispetto al piano di lavoro risulta non trattato un solo argomento, il modulo “Il tempo della 
responsabilità: il Neorealismo - Guerra, Deportazione e Resistenza” (nel corso del percorso liceale, però, gli 
studenti hanno comunque letto in modo integrale alcuni tra i testi più significativi in merito: C. Pavese, La casa in 
collina, B. Fenoglio, Una questione privata, I. Calvino, I sentieri dei nidi di ragno, P. Levi, Se questo è un uomo). 
Agli studenti sono stati forniti diversi materiali di supporto, quali schede, schemi, audio lezioni, in modo da 
sostenerli adeguatamente nonostante la lontananza fisica.   
Si è proseguito con il lavoro scritto, sulle tre tipologie A, B, C, debitamente corrette e restituite personalmente agli 
studenti con il relativo commento, valutate come compiti a casa e infine confluite in un’unica valutazione riportata 
sul registro elettronico. Le interrogazioni orali, su base volontaria, hanno affiancato alle consuete domande di 
contenuto altre di ragionamento, di rielaborazione personale e critica.  
 
 

III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
I dati per la valutazione, operata secondo la scala decimale, sono stati raccolti nel corso di articolate interrogazioni 
orali, in numero di almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre. Sono stati poi assegnati o suggeriti, in classe e 
come lavoro individuale programmato, esercizi di scrittura secondo le tipologie della prima prova scritta 
dell’Esame di Stato. Le composizioni in lingua italiana si sono svolte in numero di tre nel trimestre; nel pentamestre 
una sola prova si è svolta in classe, poi, nella didattica a distanza, si è proseguito con il lavoro scritto, sulle tre 
tipologie A, B, C, debitamente corrette e restituite personalmente agli studenti con il relativo commento, valutate 
come compiti a casa e infine confluite in un’unica valutazione riportata sul registro elettronico. 
Nella didattica a distanza sono risultati fondamentali elementi valutativi la presenza e la partecipazione attiva alle 
lezioni on line, il rispetto delle consegne (scadenze, svolgimento completo e preciso dei lavori scritti assegnati). 
 
Per le interrogazioni orali i criteri di valutazione seguiti sono quelli riportati nel PTOF: 
 studio rigoroso di quanto riportato dal libro di testo e dalle spiegazioni dell’insegnante 
 correttezza ed esattezza dei contenuti 
 capacità di analisi di un brano poetico e in prosa 
 esposizione organica, completa e corretta sul piano linguistico 
 approfondimenti e riflessioni personali 
 capacità di riferimenti e collegamenti anche interdisciplinari. 
 
Per le verifiche scritte è stata utilizzata la griglia di valutazione riportata nel PTOF; per l’unica prova scritta svolta in 
classe nel pentamestre si è usata la griglia ministeriale articolata nelle tre tipologie A, B, C. 
 
 
Griglia di valutazione del PTOF (in decimi) 
 
STRUTTURA  Ordine 

 Equilibrio tra le parti 
 Rispondenza alla tipologia scelta 

0-2 
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FORMA  Correttezza ortografica, morfosintattica e punteggiatura 
 Efficacia espressiva del testo (proprietà, chiarezza, articolazione) in relazione alla 

tipologia testuale proposta 

0-3 

CONTENUTO  Pertinenza all’argomento proposto 
 Coerenza 
 Padronanza dell’argomento 
 Rielaborazione critica dei contenuti e capacità di riflessione in riferimento alla tipologia 

proposta 
 Capacità di approfondimento 
 Originalità espositiva 

0-5 

 
 
Griglia di valutazione ministeriale (il punteggio in centesimi va riportato a venti con opportuna proporzione) 
 
TIP. A (ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO) 
 

INDICATORE Pt.  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 1-10  

Coesione e coerenza testuale 1-10  

Ricchezza e padronanza lessicale 1-10  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 1-10  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici  

1-10  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo 1-10  

 Tot.  

 
TIP. B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 
 

INDICATORE Pt.  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 1-10  

Coesione e coerenza testuale 1-10  

Ricchezza e padronanza lessicale 1-10  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 1-10  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

1-13  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

1-13  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

1-14  

 Tot.  

 
TIP. C (RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ) 
 

INDICATORE Pt.  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 1-10  

Coesione e coerenza testuale 1-10  

Ricchezza e padronanza lessicale 1-10  
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Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 1-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 1-10  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

1-13  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 1-13  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

1-14  

 Tot.  

 
 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
Il programma è stato accolto con interesse e partecipazione buona, con una generale disponibilità allo studio e 
all’approfondimento. Gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti da tutta la classe, anche se le conoscenze e le 
competenze in ambito letterario risultano diversificate.  
 
 
 

L’insegnante Prof.ssa Maria Celeste Cena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Documento finale - A.s. 2019/2020 
 
 
 

 
 
 
 

21 

Latino 
 
 

DOCENTE Maria Paola Pezzotti 

DISCIPLINA Latino 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE G.B. CONTE, Lezioni di letteratura latina, voll. 2 e 3, Le 

Monnier 

G. MANZONI, Opulenta patrum, Cappelli 

 
 
I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

□ Consolidare la conoscenza degli aspetti morfologici, sintattici, lessicali della lingua latina 

□ Possedere conoscenze storico-letterarie della civiltà romana 

□ Sviluppare la capacità di comprensione, attraverso il canale della lingua, della civiltà romana 

□ Maturare la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina e della civiltà romana e del loro apporto 

alle lingue e civiltà moderne  

□ Stabilire nessi storico-linguistici - letterari 

□ Sviluppare l’attitudine alla riflessione e alla rielaborazione 

□ Individuare ed elaborare collegamenti interdisciplinari efficaci, partendo dalle relazioni tra le letterature 

e civiltà romana e greca. 

 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 
OBIETTIVO CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA 

Consolidamento della 

conoscenza della lingua latina e 

delle tecniche di traduzione. 

 

Comprensione e 

contestualizzazione di un testo 

in prosa e in poesia in lingua 

latina 

Ripresa e 

approfondimento 

delle strutture 

linguistiche del latino 

classico (morfologia e 

sintassi). 

Applicare le 

conoscenze 

linguistiche 

acquisite alla 

traduzione e 

comprensione di testi. 

 

Riconoscere gli 

elementi morfologici, 

sintattici e lessicali 

di un testo. 

 

 

Saper analizzare 

rigorosamente un 

testo e giungere alla 

traduzione attraverso 

rigorosi criteri 

grammaticali e con 

attenzione alla 

coerenza semantica. 

 

Saper ricodificare un 

testo latino in una 

forma italiana 

grammaticalmente 

corretta e 

lessicalmente efficace 

ed  

appropriata. 

 

Saper contestualizzare 

un testo, al fine di 

comprenderne 

pienamente il senso e il 

valore, anche in 

relazione ad altri testi. 

 

Gli obiettivi sono stati, nel complesso, parzialmente raggiunti. 
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Acquisizione di contenuti e 

categorie interpretative legate 

alla storia letteraria. 

Lineamenti di storia 

letteraria dall’età 

augustea. 

 

Lettura, analisi e 

commento di alcuni 

passi tratti da opere in 

prosa (Livio, Seneca, 

Tacito) 

 

Inserire nell’asse 

storico-temporale 

fenomeni letterari e 

autori. 

 

Cogliere collegamenti 

trasversali, sincronici 

e diacronici, in termini 

di generi letterari. 

 

Individuare relazioni 

significative tra autori, 

opere ed il loro 

contesto storico-

culturale. 

 

Riconoscere e 

analizzare gli aspetti 

linguistici e stilistici 

dei testi letterari degli 

autori trattati. 

Saper riconoscere nei 

testi le principali 

caratteristiche dello 

stile di un autore.  

 

Saper cogliere 

l’apporto originale di 

un autore rispetto ai 

modelli. 

 

Saper cogliere le 

relazioni intercorrenti 

tra la vita culturale e i 

fenomeni politici, 

sociali ed economici. 

 

Saper individuare, 

attraverso i testi, i 

tratti significativi del 

mondo greco, anche 

nella loro fisionomia di 

elementi fondanti della 

civiltà europea. 

 

Saper stabilire 

collegamenti efficaci e 

puntuali con le altre 

discipline. 

L’obiettivo, nelle sue declinazioni specifiche, è stato, nel complesso, parzialmente raggiunto. 

STANDARD 

MINIMI 

Conoscenze morfosintattiche di base. 

Capacità di traduzione di un brano in prosa di livello medio-alto. 

Acquisizione delle fasi e dei generi tipici della storia letteraria latina. 

 
  
II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
CONTENUTI 
 
Lingua latina 
Il lavoro svolto relativamente alla parte linguistica è consistito in una revisione continua, mediata dall’esercizio di 
traduzione, degli elementi morfo-sintattici, nonché in un approfondimento specifico delle strutture della lingua 
latina anche in relazione all’usus scribendi dei differenti autori.  
Nel primo trimestre è stata destinata in classe regolarmente un’ora alla settimana (delle quattro a disposizione) a 
questo tipo di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di attività domestiche di traduzione regolarmente 
revisionate e commentate dalla docente. 
Anche come attività propedeutica a quanto richiesto dalla seconda prova dell’Esame di Stato, il commento ai testi 
tradotti è stato accompagnato dall’educazione ad una analisi linguistica, retorica, stilistica, contenutistica. Le 
prove di verifica sono state, pertanto, strutturate secondo la modalità della versione dal latino contestualizzata, 
seguita da quesiti di analisi e commento. Tali prove, fino al mese di gennaio, sono state monolingue, dedicando sia 
l’attività di traduzione sia quella di rielaborazione alla lingua latina, nell’ottica di lavorare in termini di confronto tra  
le due lingue e letterature latina e greca a partire dal pentamestre, una volta conclusa l’attività di recupero.  
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A seguito del primo trimestre, infatti, si è svolta una fase di esercizio pomeridiano di sostegno specificamente 
dedicata agli studenti insufficienti nello scritto.  
Dal mese di febbraio, vista la comunicazione ministeriale circa la materia che sarebbe stata oggetto di traduzione 
della seconda prova scritta d’esame, l’ora settimanale dedicata all’esercizio di sintassi è stata gradualmente 
prestata all’approfondimento di analogo esercizio svolto però sulla lingua greca.  
Lo studio linguistico è stato spesso l’occasione per approfondimenti lessicali in chiave comparativa, nonché in 
termini di legami con la lingua italiana, in particolare nella ricerca di etimi e recuperi semantici. 
Dall’avvio della Didattica a Distanza, l’attività di traduzione e analisi è stata svolta principalmente in relazione alla 
parte dedicata alla lettura in lingua degli autori (segnatamente, da marzo, Seneca e Tacito), cui nel primo trimestre 
erano dedicate due ore delle quattro previste dall’orario. Si è quindi ottimizzato il lavoro coniugando l’analisi 
testuale con l’inquadramento più generale degli autori. Pertanto l’eventuale passo affidato agli studenti è stato, 
naturalmente, ripreso, corretto e commentato dalla docente, mantenendo viva l’attenzione al dettaglio 
morfosintattico e affiancando questo approccio con una visione di più ampio respiro legata a contesto culturale, 
genere letterario, temi e caratteristiche stilistiche dell’autore in questione. Parallelamente, la lingua latina è 
risultata coinvolta, soprattutto in termini di analisi e interpretazione del significato, nei lavori bilingue finalizzati al 
confronto interdisciplinare, di cui si dirà nello specifico più avanti. 
 
Letteratura latina 
Il programma di letteratura latina ha ripreso le ultime tematiche svolte durante il precedente anno scolastico.  
L’impostazione è stata per di più di carattere cronologico, ma evidenziando trasversalmente continuità e 
discontinuità nell’evoluzione dei generi letterari, nonché eventuali rimandi tematici affrontati in modo affine o 
contrastante all’interno della produzione dei vari autori. 
Al quadro generale relativo all’autore sono state talora affiancate letture antologiche in lingua italiana, 
frequentemente accompagnate da rimandi al testo originale latino, nella valorizzazione di scelte lessicali, strutture 
linguistiche, costruzioni retoriche che risultassero funzionali a una sottolineatura del senso e del messaggio 
generale del passo, nonché dello stile del singolo autore. 
Non è mancato, naturalmente, il dialogo rispetto alla letteratura greca, in termini di ripresa di modelli, eredità e 
specificità. 
I contenuti svolti risultano articolati come segue: 
 

TEMA O UNITÀ 

DIDATTICA 

DECLINAZIONE DEI CONTENUTI 

Letteratura e 

autori 

 

 L’età augustea 

 

- Ripresa della periodizzazione e delle coordinate culturali dell’età augustea. 

- Tito Livio: la vita, l’opera Ab urbe condita, le caratteristiche della storiografia 

liviana. Lettura in lingua latina dei seguenti testi (percorso dedicato alle origini di 

Roma e ai valori repubblicani, con sottolineatura del rapporto tra Livio e le fonti):   

Praefatio;  

1, 4 (La nascita di Romolo e Remo);  

1, 6, 3-4; 7, 1-3 (La fondazione di Roma);  

1, 9 (Il ratto delle Sabine);  

1, 11, 5-9 (Il tradimento di Tarpeia, in traduzione italiana);  

1, 58 (Lucrezia). 

- La storiografia del dissenso: Asinio Pollione e Pompeo Trogo (cenni). 

- Vitruvio e il De architectura: tra formazione tecnica e formazione filosofica. 

- La crisi della retorica: Seneca il Retore e le declamazioni. 

 

 Il I secolo (14-96 d.C.) 

 

L’età giulio-claudia 

- I generi poetici in età giulio-claudia: Manilio e la Appendix Vergiliana (cenni). 
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- Fedro e la tradizione della favola in versi 

- Storiografia del consenso in età giulio-claudia: Velleio Patercolo e Valerio 

Massimo (cenni) 

- Curzio Rufo, tra storiografia e romanzo (cenni) 

- Discipline tecniche in età giulio-claudia: Celso, Columella, Apicio (cenni) 

L’età neroniana 

- Cenni sulla poesia di età neroniana. 

- Seneca: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione letteraria. 

Lettura in lingua latina dei seguenti testi:  

Epist. 1 (Un possesso da non perdere);  

Epist. 12 (Gli aspetti positivi della vecchiaia);  

Epist. 41,1-5 (Un dio abita dentro ciascuno di noi);  

Epist. 47, 1-4, 10-13 (Anche gli schiavi sono esseri umani; parte centrale in 

traduzione italiana). 

- Lucano: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione letteraria.  

La Pharsalia come “anti-Eneide”. Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 

I vv. 1-8: lettura con riferimento al testo latino (Proemio); 

VI vv. 654-718 (L’incantesimo di Eritto); 

VI vv. 776-820 (La profezia del soldato: la rovina di Roma). 

- Petronio: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione letteraria. 

Lettura in traduzione italiana del seguente testo tratto dal Satyricon: 31, 3 - 33, 8 

(La cena di Trimalchione). 

- La satira: origini e precedenti nella letteratura latina. 

Persio: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione letteraria. 

L’età flavia 

- La satira di Giovenale: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione 

letteraria. 

- L’epica in età flavia e gli epigoni di Virgilio: Stazio e Valerio Flacco, vita, opere e 

caratteristiche della produzione letteraria. 

Cenni su Silio Italico. 

- Il sapere specialistico. Plinio il Vecchio: vita, opere, temi e caratteristiche della 

produzione letteraria. 

- L’epigramma a Roma e Marziale: vita, opere, temi e caratteristiche della 

produzione letteraria. 

Lettura in traduzione italiana, con riferimenti al testo latino, di: 

Ep. 3, 26 (epigrammi scoptici: Beni privati, moglie pubblica); 

Ep. 1, 2 (Libri tascabili); 

Ep. 4, 49 (Il gradimento del pubblico). 

- Quintiliano: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione letteraria.  

La riflessione sull’eloquenza. 

Lettura in traduzione italiana di Inst. Orat. X 3, 22-30 (La concentrazione) e XII 1-9 

(L’oratore deve essere onesto) 

 

 Il II secolo  

- Tacito: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione storiografica. 

Lettura in lingua latina dei seguenti testi: 

Germ. 25 (La società germanica); 

Agricola, 30 (Il discorso di Calgaco); 
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Annales, XV, 62 (la morte di Seneca). 

- Plinio il Giovane: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione letteraria. 

Lettura in traduzione di Ep. X 96-97 (Come comportarsi con i Cristiani). 

- Cenni su Svetonio: la biografia come “alternativa” alla storiografia. 

 
Come sopra indicato, la lettura in lingua è stata dedicata a passi tratti dalla produzione di Livio, Seneca e Tacito, 
seppur per quest’ultimo autore in minor misura rispetto al previsto, a causa della rimodulazione dei piani per il 
Covid-19. 
La riduzione dell’orario (da 4 a 2 ore) ha comportato la prevedibile difficoltà nel concludere il programma di 
letteratura così come era stato preventivato nel piano di lavoro iniziale: si è deciso di omettere Apuleio e, a 
malincuore, il riferimento articolato alla letteratura cristiana, che era pensato per la parte conclusiva dell’anno. 
Alcuni rinvii ad essa, in ogni caso, sono stati talora evidenziati in relazione ad alcuni degli autori affrontati. 

 
METODI E STRUMENTI 
È stata privilegiata la lezione di tipo frontale, guidata dalle spiegazioni della docente e supportata dal manuale in 
adozione; tramite il libro di testo è stata condotta anche la lettura commentata dei brani antologici. Sono stati 
condivisi dalla docente materiali di approfondimento, in particolare riferimenti di critica letteraria. 
Costanti sono stati il dialogo e la sollecitazione nei confronti degli alunni, alla ricerca di collegamenti 
intradisciplinari e interdisciplinari, di nessi sincronici e diacronici, di recupero di quanto conosciuto per strade 
diverse o in tempi diversi.  
 
TEMPI 
La scansione temporale del lavoro ha privilegiato per la lettura latina di Livio il trimestre, per Seneca poco più di tre 
mesi del pentamestre, mentre la parte restante dell’anno scolastico è stata dedicata a Tacito. In contemporanea si 
sono svolte le parti di letteratura e il consueto lavoro linguistico di base. Nel pentamestre, dopo la comunicazione 
ministeriale della materia oggetto della seconda prova scritta, le ore a disposizione della traduzione dal latino sono 
state destinate all’esercizio di sintassi greca.  
 
 

III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
VERIFICHE SCRITTE 
Per tutto il periodo della didattica in presenza sono state effettuate e classificate le versioni dal latino in italiano, 
nella forma della traduzione contestualizzata, corredata di quesiti; come già anticipato, fino al mese di gennaio, 
tale prova è stata monolingue, dedicando sia l’attività di traduzione sia quella di rielaborazione alla lingua latina, 
nell’ottica di lavorare in termini di confronto tra le due lingue e letterature latina e greca a partire dal pentamestre, 
una volta conclusa l’attività di recupero, in vista della preparazione alla seconda prova. 
Per queste attività è stata adottata la griglia di valutazione ministeriale valida per la seconda prova scritta, con una 
conversione del punteggio da valori in ventesimi a valori in decimi: 
 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo  0 – 3 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 0 – 2 

Comprensione del lessico specifico 0 – 1,5 

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo 0 – 1,5 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 0 – 2 

 TOT. 10 

 
Nel secondo periodo è stato possibile svolgere in presenza una sola prova scritta, valida anche come prova di 
recupero del primo trimestre.  
 
PROVE ORALI 
Fino al mese di febbraio, i momenti di verifica orale sono stati dedicati in forma separata alla sintassi, da una parte, 
e al lavoro sugli autori e la storia letteraria, dall’altra.  
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Si è optato per questo tipo di articolazione alla luce della vicina collocazione cronologica degli autori trattati nelle 
due sezioni di lettura in lingua e di storia letteraria. 
 
I criteri di valutazione complessivamente seguiti sono quelli indicati nel Ptof: 
- Esecuzione precisa dei compiti a casa e delle consegne assegnate; 
- Correttezza ed esattezza dei contenuti tematico-stilistici e degli autori affrontati; 
- Esposizione criticamente fondata sul piano storico-letterario e linguistico; 
- Lettura con corretta accentazione; 
- Capacità di collegamento e confronto tra la spiegazione del docente e il manuale in adozione. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
Con l’avvento della Didattica a Distanza, il lavoro sulla lingua è proseguito in termini di analisi e traduzione, ma in 
maniera funzionale al lavoro sugli autori; in alcuni casi è stato richiesto un lavoro di costruzione sintattica o di 
traduzione letterale di testi, oggetto del programma relativo agli autori, a fronte di traduzioni libere offerte dal 
manuale. Il peso assegnato a questi lavori è, naturalmente, correlato alla difficoltà di saggiare l’autonomia 
dell’attività di traduzione. Si segnala, poi, che nel periodo della Didattica a distanza sono stati somministrati 
esercizi bilingue (di cui si parlerà nello specifico nella parte dedicata al programma svolto di greco) all’interno dei 
quali, pur essendo l’attività di traduzione destinata al solo testo greco, è stata richiesta una analisi di testi lat ini già 
provvisti della relativa traduzione, ai fini di un confronto interdisciplinare, secondo quanto richiesto dalla seconda 
prova. Naturalmente, un elemento di valutazione significativo è rappresentato dalla puntualità nella consegna dei 
compiti assegnati, nonché dalla completezza e precisione del loro svolgimento. Concorrono alla valutazione finale 
del secondo periodo, per la parte scritta, anche i dati raccolti nella parte di interrogazione orale relativa all’analisi 
morfosintattica e alla traduzione dei testi in lingua degli autori da preparare.  
Durante il periodo della Didattica a distanza, la valutazione della verifica orale ha tenuto conto in modo particolare 
dei seguenti criteri, condivisi con l’area letteraria dell’italiano e del greco: 
- Conoscenza dei contenuti, desunti sia dal manuale sia dalle spiegazioni dell’insegnante nelle lezioni online; 
- Riproposizione corretta, precisa e completa delle conoscenze acquisite; 
- Uso del linguaggio specifico; 
- Disinvoltura nell’esposizione; 
- Capacità di stabilire collegamenti e confronti pertinenti e significativi, sia all’interno della materia sia in 

prospettiva interdisciplinare; 
- Capacità di formulare un giudizio critico, sorretto da efficaci argomentazioni. 

 
 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
La classe ha affrontato con impegno il percorso proposto, dimostrando un buon interesse verso il programma 
svolto. 
Gli obiettivi raggiunti, sotto forma di conoscenza dei contenuti linguistico-letterari, possono dirsi mediamente 
abbastanza buoni, naturalmente contemplando livelli finali differenti.  
Anche le competenze specifiche di traduzione risultano diversificate: per la versione dal latino, si sono confermate 
alcune difficoltà pregresse in alcuni alunni, ma si sono notati apprezzabili progressi da parte di diversi studenti; si 
registrano, poi, alcune punte di eccellenza, che hanno dimostrato, oltre a una piena conoscenza delle norme della 
lingua, una particolare sensibilità interpretativa. 
Anche la capacità di argomentazione e di collegamento, in prospettiva sincronica e diacronica, ha rivelato in quasi 
tutti gli studenti una crescita significativa nell’approccio critico alle questioni, pur con esiti diversificati. 

 
 
 

L’insegnante Prof.ssa Maria Paola Pezzotti 
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Greco 
 
 

DOCENTE Maria Paola Pezzotti 

DISCIPLINA Greco 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE F. FERRARI, Letteratura greca, voll. 2 e 3, Cappelli  

G. PISANI, Il libro dei Greci, Canova 

Sofocle, Edipo re, Morcelliana 

 
  
I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

□ Consolidare la conoscenza degli aspetti morfologici, sintattici, lessicali della lingua greca 

□ Possedere conoscenze storico-letterarie della civiltà greca 

□ Sviluppare la capacità di comprensione, attraverso il canale della lingua, della civiltà greca 

□ Maturare la consapevolezza del ruolo storico della lingua e civiltà greca e del suo apporto alle 

lingue e civiltà moderne  

□ Stabilire nessi storico-linguistici-letterari 

□ Sviluppare l’attitudine alla riflessione e alla rielaborazione 

□ Individuare ed elaborare collegamenti interdisciplinari efficaci, partendo dalle relazioni tra le 

letterature e civiltà greca e latina 

 

OBIETTIVI COGNITIVI OBIETTIVO CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA 

Consolidamento della 

conoscenza della 

lingua greca e delle 

tecniche di 

traduzione. 

 

Comprensione e 

contestualizzazione di 

un testo in prosa e in 

poesia in lingua greca 

Ripresa e 

approfondimento 

delle strutture 

linguistiche della 

lingua greca 

(morfologia e 

sintassi). 

Applicare le 

conoscenze 

linguistiche 

acquisite alla 

traduzione e 

comprensione di testi. 

 

Riconoscere gli 

elementi morfologici, 

sintattici e lessicali 

di un testo. 

 

 

Saper analizzare 

rigorosamente un 

testo e giungere alla 

traduzione attraverso 

rigorosi criteri 

grammaticali e con 

attenzione alla 

coerenza semantica. 

 

Saper ricodificare un 

testo greco in una 

forma italiana 

grammaticalmente 

corretta e 

lessicalmente efficace 

ed  

appropriata. 

 

Saper contestualizzare 

un testo, al fine di 

comprenderne 

pienamente il senso e il 

valore, anche in 

relazione ad altri testi. 

 

Gli obiettivi sono stati, nel complesso, parzialmente raggiunti. 
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Lettura metrica del 

trimetro giambico 

Elementi di prosodia 

greca, con particolare 

riguardo ai fenomeni 

tipici del trimetro 

giambico della 

tragedia. 

Individuare e 

riconoscere gli 

elementi costitutivi 

del trimetro giambico 

 

Educare la percezione 

dell’ictus. 

Saper leggere 

correttamente in 

metrica un trimetro 

giambico 

L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. 

Acquisizione di 

contenuti e categorie 

interpretative legate 

alla storia letteraria. 

Lineamenti di storia 

letteraria dal V sec. 

all’età imperiale 

 

Lettura, analisi e 

commento di alcuni 

passi tratti dal 

Simposio di Platone e 

dall’Edipo Re di 

Sofocle. 

 

 

Inserire nell’asse 

storico-temporale 

fenomeni letterari e 

autori. 

 

Cogliere collegamenti 

trasversali, sincronici 

e diacronici, in termini 

di generi letterari. 

 

Individuare relazioni 

significative tra autori, 

opere ed il loro 

contesto storico-

culturale. 

 

Riconoscere e 

analizzare gli aspetti 

linguistici e stilistici 

dei testi letterari degli 

autori trattati. 

Saper riconoscere nei 

testi le principali 

caratteristiche dello 

stile di un autore.  

 

Saper cogliere 

l’apporto originale di 

un autore rispetto ai 

modelli. 

 

Saper cogliere le 

relazioni intercorrenti 

tra la vita culturale e i 

fenomeni politici, 

sociali ed economici. 

 

Saper individuare, 

attraverso i testi, i 

tratti significativi del 

mondo greco, anche 

nella loro fisionomia di 

elementi fondanti della 

civiltà europea. 

 

Saper stabilire 

collegamenti efficaci e 

puntuali con le altre 

discipline. 

L’obiettivo, nelle sue declinazioni specifiche, è stato, nel complesso, parzialmente raggiunto. 

STANDARD MINIMI Conoscenze morfosintattiche di base. 

Lettura metrica del trimetro giambico. 

Capacità di traduzione di un brano in prosa, di livello medio-alto. 

Acquisizione delle fasi e dei generi tipici della storia letteraria greca. 

 
 
II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
CONTENUTI 
 
Lingua greca 
Il lavoro svolto relativamente alla parte linguistica è consistito in una revisione continua, mediata dall’esercizio di 
traduzione, degli elementi morfo-sintattici, nonché in un approfondimento specifico delle strutture della lingua 
latina anche in relazione all’usus scribendi dei differenti autori. Tale riflessione è stata spesso guidata da 
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presentazioni predisposte dalla docente che hanno messo in evidenza, oltre al quadro complessivo della 
produzione dei principali autori cui è tradizionalmente dedicata l’attività di traduzione del quinto anno (Aristotele, 
Platone, gli oratori, Luciano), i tratti specifici della loro prosa.  
Nel primo trimestre è stata destinata in classe regolarmente un’ora alla settimana (delle tre a disposizione) a 
questo tipo di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di attività domestiche di traduzione regolarmente 
revisionate e commentate dalla docente. L’esercizio ha spesso avuto come oggetto testi sottoposti per la seconda 
prova dell’Esame di Stato negli anni scorsi. 
Anche come attività propedeutica a quanto richiesto dall’attuale struttura della seconda prova, il commento ai 
testi tradotti è stato accompagnato dall’educazione ad una analisi linguistica, retorica, stilistica, contenutistica. Le 
prove di verifica sono state, pertanto, strutturate secondo la modalità della versione dal greco contestualizzata, 
seguita da quesiti di analisi e commento. Tali prove, fino al mese di gennaio, sono state monolingue, dedicando sia 
l’attività di traduzione sia quella di rielaborazione alla lingua greca, nell’ottica di lavorare in termini di confronto tra 
le due lingue e letterature greca e latina a partire dal pentamestre, una volta conclusa l’attività di recupero.  
A seguito del primo trimestre, infatti, si è svolta una fase di esercizio pomeridiano di sostegno specificamente 
dedicata agli studenti insufficienti nello scritto.  
Dal mese di febbraio, vista la comunicazione ministeriale circa la materia che sarebbe stata oggetto di traduzione 
della seconda prova scritta d’esame, l’ora settimanale dedicata all’esercizio di sintassi è stata gradualmente 
incrementata.  
Lo studio linguistico è stato spesso l’occasione per approfondimenti lessicali anche in relazione alla continuità 
delle matrici lessicali greche nelle lingue moderne, con riguardo anche ai lessici specialistici. 
Dall’avvio della Didattica a Distanza, l’attività di traduzione e analisi si è svolta sfruttando materiali predisposti 
secondo la struttura della seconda prova bilingue (versione dal greco contestualizzata dotata di ante-testo e post-
testo, con quesiti di confronto tra i due testi, quello greco da tradurre e quello latino già provvisto di traduzione) 
corredati anche di quesiti guida aggiuntivi, funzionali questi ultimi a una più oculata analisi e interpretazione, 
preliminare al confronto del significato globale dei testi proposti. 
Nella parte conclusiva dell’anno, dopo la comunicazione ministeriale circa l’abolizione dello scritto dall’Esame di 
Stato di quest’anno, il lavoro non è stato comunque abbandonato, ma è proseguito nella forma della tradizionale 
versione dal greco, eventualmente corredata da quesiti di analisi e comprensione. 
 
Letteratura greca 
Il programma di letteratura greca ha ripreso le ultime tematiche svolte durante il precedente anno scolastico.  
L’impostazione, inserita nelle specifiche cornici cronologiche e culturali (con particolare riguardo al ruolo centrale 
di Atene, prima, e alle nuove coordinate del mondo ellenistico, poi), ha evidenziato lo sviluppo dei diversi generi 
letterari, nonché eventuali rimandi tematici affrontati in modo affine o contrastante all’interno della produzione 
dei vari autori. Non è mancato, naturalmente, il dialogo rispetto alla letteratura latina, sulla quale la tradizione 
greca del periodo studiato ha avuto un notevole influsso.  
Al quadro generale relativo all’autore sono state talora affiancate letture antologiche in lingua italiana, 
frequentemente accompagnate da rimandi al testo originale greco, nella valorizzazione di scelte lessicali, strutture 
linguistiche, costruzioni retoriche che risultassero funzionali a una sottolineatura del senso e del messaggio 
generale del passo, nonché dello stile del singolo autore. 
I contenuti svolti risultano articolati come segue: 
 

TEMA O UNITÀ 

DIDATTICA 

DECLINAZIONE DEI CONTENUTI 

Letteratura e 

autori 

 

 TRA V E IV SECOLO 

 

La tragedia attica 

- Ripresa del contesto del fenomeno teatrale, feste e spettacoli; la struttura della 

tragedia. 

- Sofocle: la vita, le opere. 

Il trimetro giambico: elementi di ripasso di prosodia, lettura metrica. 

L’Edipo re: elementi di datazione, struttura, contenuto, temi. 

Lettura commentata in lingua greca dei seguenti versi:  
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1-30 (Il prologo: le parole di Edipo e di Creonte);  

447-462 (la fine del primo episodio: le parole di Tiresia);  

705-745 (la sezione conclusiva del secondo episodio: la scena della doppia 

confidenza: le parole di Giocasta). 

 

La commedia attica 

- La periodizzazione della storia della commedia. La commedia antica. 

- Aristofane: vita, opere, temi e caratteristiche della produzione letteraria. 

- La commedia di mezzo. 

- La commedia nuova e Menandro: vita, opere, temi e caratteristiche della 

produzione letteraria. L’influenza di Teofrasto. Il Dyskolos. 

 

La filosofia: Platone 

- La vita, le opere. 

Il Simposio: temi e struttura. 

Lettura integrale del dialogo in traduzione italiana. 

Lettura commentata in lingua greca dei seguenti passi: 

178a – 178c; 179b – 179d; 189c – 189e; 201d – 202a; 202d. 

 

La storiografia 

- Tucidide: vita, opere, principi del metodo storiografico. 

Lettura in traduzione italiana di Storie, I 22-23 (La ricerca delle cause e il valore 

della storia); II 35-46 (Atene, scuola dell’Ellade). 

- Senofonte: vita e opere. 

 

L’oratoria 

- Le origini dell’oratoria. I tre generi di orazioni. 

- Lisia: vita, opere, caratteristiche della produzione di logografo. 

- Isocrate: vita, opere, caratteristiche della produzione letteraria. (molti brani 

isocratei sono stati oggetto di attività di traduzione) 

- Demostene: vita, opere, fisionomia politica e caratteristiche della produzione 

letteraria. 

- Cenni su Eschine: la rivalità con Demostene. Lettura in traduzione: Sulla corrotta 

ambasceria, 34-39. 

 

 L’ETÀ ELLENISTICA 

- La definizione di “ellenismo”. Droysen.  

I tratti distintivi del periodo ellenistico.  

Storia e “nuova geografia” del mondo ellenistico. 

Impulsi culturali e nuovi principi artistici e letterari. 

- La Biblioteca e il Museo. 

- La nascita della filologia. I filologi Zenodoto di Efeso, Aristofane di Bisanzio, 

Aristarco di Samotracia. 

 

Elegia ed epigramma 

- I caratteri dell’elegia alessandrina. 

Filita di Cos: vita e opere. 

- L’epigramma dalle origini all’età ellenistica. 
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Le principali antologie di epigrammi. 

Le cosiddette tre “scuole”:  

- La scuola dorico-peloponnesiaca. 

Anite di Tegea. Lettura in traduzione di A.P. VI 312, VII 190, XVI 228.  

Nosside di Locri. Lettura in traduzione di A.P. V 170, VI 353, VII 718. 

Leonida di Taranto. Lettura in traduzione di A.P. VI 298, VII 736. 

- La scuola ionico-alessandrina. 

Asclepiade di Samo. Lettura in traduzione di A.P. V 7, V 64, V 158, 164, V 189. 

Posidippo di Pella. Il P. Mil. Vogl. Lettura in traduzione degli epp. 33 e 142 

Austin-Bastianini. 

- La scuola epigrammatica fenicia.  

Meleagro. Lettura in traduzione di A.P. V 175. 

 

Oltre la classificazione dei generi letterari: la ricerca di nuove strade in Callimaco 

- Callimaco: vita e opere di un poeta-filologo. 

Le cifre peculiari della poesia callimachea.  

Lettura in traduzione italiana di Aitia I fr. 1, 1-38 Pfeiffer (Il prologo dei Telchini); 

Ep. 28 Pfeiffer = A.P. XII43 (Opzione esclusiva); Inno ad Apollo 105-112 (Un calcio 

all’invidia). 

 

Il genere epico 

- Apollonio Rodio: la ricostruzione biografica. 

Le Argonautiche e il “dialogo” con l’epica omerica. 

Lettura in traduzione italiana di III 616-668 (Il sogno di Medea) e III 744-824 (La 

notte inquieta di Medea). 

 

La poesia bucolica 

- Teocrito: vita e opere. 

Lettura in traduzione dell’ Idilli0 VII (Le Talisie). 

 

La storiografia 

- Polibio: la vita, le Storie, la concezione della storia e il metodo. 

Lettura (connessa all’esercizio di sintassi) di II 56, 10-12 (Contro la storiografia 

tragica) e VI 4, 6-12 (Il ciclo delle costituzioni).  

 

        La Bibbia dei Settanta 

- La prima traduzione in greco dell’Antico Testamento. 

L’operazione culturale descritta nella lettera di Aristea. 

 

 L’età imperiale 

- Plutarco: vita e opere. 

(Molti brani di Plutarco sono stati oggetto di attività di traduzione). 

 
Come sopra indicato, la lettura in lingua greca è stata dedicata a passi tratti dal Simposio di Platone e ad alcune 
sezioni dell’Edipo Re di Sofocle, seppur relativamente a un numero di versi minore rispetto al previsto, a causa 
della rimodulazione dei piani per il Covid-19. 
La riduzione dell’orario (da 3 a 2 ore, con l’aggiunta sia in presenza sia a distanza di un’ora di potenziamento in 
vista della seconda prova) ha comportato la prevedibile difficoltà nel concludere il programma di letteratura, che 
pure non ha subito drastiche riduzioni: più sintetico del previsto è stato lo spazio dedicato all’età imperiale (pur 
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affrontando spesso testi di Luciano e Plutarco nell’ambito del lavoro di sintassi) e si è omesso il discorso specifico 
relativo al Nuovo Testamento.  

 
METODI E STRUMENTI 
È stata privilegiata la lezione di tipo frontale, guidata dalle spiegazioni della docente e supportata dal manuale in 
adozione; tramite il libro di testo è stata condotta anche la lettura commentata dei brani antologici. Sono stati 
condivisi dalla docente materiali di approfondimento, in particolare riferimenti di critica letteraria. Presentazioni 
Power Point hanno supportato il già citato lavoro di focus sugli autori in prosa, l’approfondimento e la spiegazione 
di alcuni argomenti di letteratura, nonché il commento all’Edipo Re, dando spazio a rinvii intertestuali per la 
valorizzazione di alcuni temi o di alcuni passaggi della tragedia degni di particolare interesse. 
Costanti sono stati il dialogo e la sollecitazione nei confronti degli alunni, alla ricerca di collegamenti 
intradisciplinari e interdisciplinari, di nessi sincronici e diacronici, di recupero di quanto conosciuto per strade 
diverse o in tempi diversi.  
 
TEMPI 
La scansione temporale del lavoro ha privilegiato per la lettura greca di Platone il trimestre, per Sofocle il periodo a 
partire da febbraio, dopo una parte di introduzione generale. In contemporanea, si sono svolte le parti di storia 
della letteratura e il consueto lavoro linguistico e interpretativo di base.  
Nel pentamestre, dopo la comunicazione ministeriale della materia oggetto della seconda prova scritta, le ore a 
disposizione della traduzione dal greco sono state progressivamente incrementate.  
Il lavoro linguistico-letterario sul testo sofocleo dell’Edipo Re è stato ravvivato da un laboratorio propedeutico 
all’attività teatrale, tenuto in orario pomeridiano a partire dal mese di gennaio, in vista della tradizionale 
rappresentazione conclusiva. L’attività, curata dal prof. Ennio Pasinetti, si è protratta fino alla sospensione della 
didattica in presenza, riscuotendo un notevole interesse e entusiasmo da parte di tutta la classe. 
 
 

III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
VERIFICHE SCRITTE 
Per tutto il periodo della didattica in presenza sono state effettuate e classificate le versioni dal greco in italiano, 
nella forma della traduzione contestualizzata, corredata di quesiti; come già anticipato, fino al mese di gennaio, 
tale prova è stata monolingue, dedicando sia l’attività di traduzione sia quella di rielaborazione alla lingua greca, 
nell’ottica di lavorare in termini di confronto tra le due lingue e letterature greca e latina a partire dal pentamestre, 
una volta conclusa l’attività di recupero, in vista della preparazione alla seconda prova. 
Per queste attività è stata adottata la griglia di valutazione ministeriale valida per la seconda prova scritta, con una 
conversione del punteggio da valori in ventesimi a valori in decimi: 
 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo  0 – 3 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 0 - 2 

Comprensione del lessico specifico 0 – 1,5 

Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo 0 – 1,5 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 0 – 2 

 TOT. 10 

 
Nel secondo periodo è stato possibile svolgere in presenza una sola prova scritta, valida anche come prova di 
recupero del primo trimestre.  
 
PROVE ORALI 
Le verifiche orali sono stati dedicate in forma separata alla sintassi, al lavoro sugli autori e alla storia letteraria; i 
momenti di verifica di queste due ultime sezioni, diversamente da quanto è accaduto per latino, sono stati 
mantenuti distinti, anche per tutto il pentamestre, visto il differente contesto cronologico e culturale tra Sofocle e 
gli autori di età ellenistica, nonché il differente approccio di analisi e studio del testo tragico e della storia 
letteraria. 
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I criteri di valutazione complessivamente seguiti sono quelli indicati nel Ptof: 
- Esecuzione precisa dei compiti a casa e delle consegne assegnate; 
- Correttezza ed esattezza dei contenuti tematico-stilistici e degli autori affrontati; 
- Esposizione criticamente fondata sul piano storico-letterario e linguistico; 
- Lettura con corretta accentazione; 
- Capacità di collegamento e confronto tra la spiegazione del docente e il manuale in adozione. 
Nel mese di gennaio è stata svolta anche una prova scritta, valida per l’orale, sul Simposio, affrontato nel 
trimestre, la cui lettura integrale in traduzione era stata affidata in forma autonoma per le vacanze natalizie e 
ripresa in seguito dalla docente. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
Con l’avvento della Didattica a Distanza, il lavoro sulla lingua è proseguito con costanza, in vista della preparazione 
alla seconda prova scritta. Il lavoro di traduzione assegnato per i primi dieci giorni (prima dell’introduzione delle 
lezioni online) è stato oggetto di correzione individuale da parte della docente per ciascun alunno, in forma 
puntuale e personalizzata. 
In seguito, come è già stato anticipato, l’attività di traduzione e analisi si è svolta utilizzando materiali strutturati 
secondo lo schema della seconda prova bilingue (traduzione contestualizzata dal greco, dotata di ante-testo e 
post-testo, con quesiti di confronto tra i due testi, quello greco da tradurre e quello latino già provvisto di 
traduzione); tali testi erano corredati anche di quesiti guida aggiuntivi, funzionali questi ultimi a una più attenta 
analisi e interpretazione, preliminari al confronto del significato globale dei testi proposti. 
Ciascuno di questi lavori è stato corretto, per la parte di traduzione, in forma condivisa durante le lezioni e le 
interrogazioni, mentre per la parte di analisi, confronto e rielaborazione ha ricevuto una correzione personalizzata, 
cui è stata assegnata una valutazione. L’insieme di questi risultati parziali confluisce in un unico voto, riportato sul 
registro elettronico relativamente allo scritto. 
Naturalmente, un elemento di valutazione significativo è rappresentato dalla puntualità nella consegna dei compiti 
assegnati, nonché dalla completezza e precisione del loro svolgimento.  
Durante il periodo della Didattica a distanza, la valutazione della verifica orale (articolata nelle tre sezioni distinte 
sopra indicate) ha tenuto conto in modo particolare dei seguenti criteri, condivisi con l’area letteraria dell’italiano e 
del latino: 
- Conoscenza dei contenuti, desunti sia dal manuale sia dalle spiegazioni dell’insegnante nelle lezioni online; 
- Riproposizione corretta, precisa e completa delle conoscenze acquisite; 
- Uso del linguaggio specifico; 
- Disinvoltura nell’esposizione; 
- Capacità di stabilire collegamenti e confronti pertinenti e significativi, sia all’interno della materia sia in 

prospettiva interdisciplinare; 
- Capacità di formulare un giudizio critico, sorretto da efficaci argomentazioni. 

 
 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
La classe ha affrontato con impegno il percorso proposto, dimostrando un buon interesse verso il programma 
svolto. 
Gli obiettivi raggiunti, sotto forma di conoscenza dei contenuti linguistico-letterari, possono dirsi mediamente 
abbastanza buoni, naturalmente contemplando livelli finali differenti.  
Anche le competenze specifiche di traduzione risultano diversificate: per la versione dal greco, si sono confermate 
alcune fragilità e carenze pregresse in alcuni alunni, ma si sono notati al contempo apprezzabili progressi da parte 
di diversi studenti; si registrano, poi, alcune punte di eccellenza, che hanno dimostrato, oltre a una piena 
conoscenza delle norme della lingua, una particolare sensibilità interpretativa.  
Anche la capacità di argomentazione e di collegamento, in prospettiva sincronica e diacronica, ha rivelato in quasi 
tutti gli studenti una crescita significativa e tangibile, nonché un maggiore grado di maturità, attenzione e 
profondità nell’approccio critico alle questioni, pur con esiti diversificati. 

 
 
 

L’insegnante Prof.ssa Maria Paola Pezzotti 
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Filosofia 
 
 

DOCENTE Alberto Cividati 

DISCIPLINA Filosofia 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE F. Occhipinti, Il coraggio della domanda. Vol.3 – Dai 
posthegeliani a oggi, Milano, Einaudi Scuola, 2013 

 
 

I. OBIETTIVI 
 
Lo studio della filosofia concorre alla formazione globale della persona, portando lo studente a misurarsi con uno 
stile di pensiero che, facendo della comprensione del senso dell’esistenza il suo luogo stabile e fondamentale, 
richiede il rigore logico dell’analisi e lo sguardo rivolto all’intero, proprio della sintesi. La conoscenza del pensiero 
filosofico nel suo sviluppo storico, essenziale per fornire allo studente la possibilità di confrontarsi con la 
tradizione, deve essere affiancata da un’attenzione e da una riflessione sui nodi essenziali dei vari sistemi filosofici, 
al fine di ricercarne e comprenderne sia i nessi logico-epistemici, in ordine anche alla verifica di una possibile 
continuità, sia la complessità delle risposte, declinando una visione unitaria e trasversale del sapere. In tale 
prospettiva il processo di apprendimento è volto soprattutto agli aspetti metacognitivi della conoscenza, 
promuovendo nello studente l’attitudine alla problematizzazione e alla costruzione delle competenze critico-
argomentative, ben oltre ad una mera acquisizione meccanica e mnemonica dei contenuti. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

1. Consolidamento della coscienza della dimensione filosofica quale riflessione critica e 
sistematica dell’intero. 

2. Approfondimento della capacità di ragionare per giudicare in modo da comprendere 
l’esperienza in modo critico. 

3. Introduzione ad un’identità storico-ideale criticamente consapevole. 
Valutare la pretesa dei sistemi filosofici a rendere conto o addirittura a spiegare la vita in 
tutti i suoi fattori. 

OBIETTIVI COGNITIVI 
OBIETTIVO 

CONOSCENZA 
 

ABILITÀ 

(comprensione e 
applicazione) 

COMPETENZA 

Conoscere in maniera 
critica gli elementi 
caratteristici di una 
posizione teoretica. 

Conoscere gli autori e 
le tematiche essenziali 
del pensiero filosofico 
nel suo sviluppo 
storico. 

 
 
Enucleare le idee 
centrali e i concetti 
chiave di una tesi e/o 
di un testo. 
 

Sviluppare 
ragionamenti coerenti 
utilizzando gli spunti 
offerti. 
 

Conoscere e utilizzare 
i termini fondamentali 
del lessico filosofico. 

Apprendere modelli 
teorici, strategie 
argomentative, 
terminologia specifica 
e categorie filosofiche 
dei periodi e degli 
autori trattati.  
 

Relazionarsi con un 
linguaggio specifico 
appropriato. 
 

Comprendere le 
relazioni tra 
l’elaborazione 
speculativa e il dato 
esperienziale e storico 
di riferimento. 

Contestualizzare il 
pensiero di un autore, 
evidenziandone i nessi 
con il contesto 
storico-filosofico.  

Problematizzare e 
attualizzare i contenuti 
proposti. 

Saper applicare i 
principi logici e saper 
argomentare. 

Ricostruire la 
strategia 
argomentativa 
dell’autore e/o di un 

Utilizzare le categorie e 
le procedure logiche 
del pensiero filosofico 
per sostenere e 
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testo. 
 
Saper fare confronti 
tra autori e/o 
movimenti di pensiero 
diversi riguardo una 
medesima tematica. 
 
Saper operare 
collegamenti con altri 
ambiti disciplinari. 

argomentare tesi. 
 

STANDARD MINIMI 1. Acquisizione nei tratti essenziali degli argomenti e dell’apparato concettuale della 
disciplina. 

2. Identificazione dei nuclei fondanti della disciplina e contestualizzazione delle tesi 
proposte. 

3. Ricostruzione non sempre autonoma delle strategie argomentative. 
4. Collegamenti interdisciplinari generici e guidati. 
5. Esposizione ed argomentazione semplice e generalmente corretta. 
6. Nessi logici non sempre esplicitati. 

 
Agli obiettivi la classe ha risposto in modo eterogeneo: gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli studenti 
e alcuni allievi si sono distinti, poiché in grado di argomentare la trattazione filosofica in totale autonomia con uso 
di linguaggio specifico, capacità di ricerca personale e collegamenti interdisciplinari. 
Si è percepita la fatica di un metodo didattico differente, la quale si è mostrata nella difficoltà ad abbandonare 
un’esposizione meramente descrittiva in favore di un’esposizione consapevole dei nessi logici necessari per 
l’argomentazione. 
 
 

II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
1. Contenuti 
 
IDEALISMO 
- Introduzione 

 Introduzione all’idealismo. La negazione della cosa in sé, l’identità mediata di “certezza” e “verità”, 
continuità e discontinuità con la filosofia antica, medioevale e moderna.  

 Il pensiero come Assoluto. Un confronto con Spinoza (dal pensiero come attributo della sostanza al 
“pensiero è la sostanza”). Implicazione reciproca di essere e pensiero. 

 Sturm und Drang e romanticismo. 
- Fichte 

 L’idealismo etico di Fichte, l’ipotesi di immaterialismo, il carattere contraddittorio e necessario della cosa 
in sé, introduzione ai tre principi. 

 I tre principi dell’idealismo fichtiano e il loro guadagno del mondo della vita. 

 La dinamica esistenziale dell’uomo: l’insoddisfazione, il fondo opaco, la contraddizione originaria.  
- Schelling 

 Schelling. Il “naufragio” della filosofia e il rapporto tra l’Assoluto e l’arte. 
 
- Hegel 

 L’Assoluto è Idea. 

 Introduzione alla dialettica. Definizione di categoriale e accidentale. 

 Il metodo dialettico nella Enciclopedia: l’intelletto astratto, il dialettico o negativo razionale, lo speculativo 
o positivo razionale. 

 Riepilogo e approfondimento del “metodo dialettico” in Hegel. Il confronto tra il concetto di “hýbris” in 
Eraclito e il concetto di “Verstand” in Hegel. 
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 Logica dialettica e logica classica. Il concetto di Aufhebung e le sue diverse declinazioni. 

 Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito e visione sintetica della sua struttura. 

 Il concetto di “intero”, la fenomenologia rispetto al “a priori” di Tommaso, Cartesio e Kant, lettura e 
analisi delle figure del “servo-padrone” e della “coscienza infelice”. 

 Introduzione, contestualizzazione e articolazione dello “spirito oggettivo”. 
 
VOLONTÀ ORIGINARIA 
- Schelling 

 L’istruzione del fondamento come volere originario. 

 Il fondamento come volere originario a partire dall’anima del mondo di Platone e dal concetto di 
“organismo” in Kant.  

 La volontà originaria nei suoi momenti essenziali. 
- Schopenhauer 

 La volontà come fondamento e le vie di liberazione dal dolore. 

 La via estetica e la via etica di liberazione dal dolore.  

 Quale concetto di agàpe? 

 L’ascesi come liberazione dal dolore.  
- Nietzsche 

 Lo sviluppo della volontà di potenza nell’opera nietzschiana (La nascita della tragedia, Genealogia della 
morale, Così parlò Zarathustra).  

 Il registro passivo e attivo della volontà di potenza come affetto nei Frammenti postumi (Marco Vozza). 
- Heidegger 

 Il Dasein: l’agire del senso e l’agire come senso. 

 Il Dasein: la finitezza e l’ek-sistenza. 

 Il primato dell’esserci e l’ontologia fondamentale, l’esserci come “cura”, l’essere per la morte. 

 La differenza ontologica, la lettura di Platone, di Aristotele e dei presocratici. 

 Introduzione alla svolta nel pensiero dell’essere. 

 L’Ereignis come ἀλήθεια: svelamento e velamento. 
- Sartre 

 Il nulla e la libertà. 
 
MORTE DI DIO 
- Nietzsche 

 Introduzione alla morte di Dio in Nietzsche.  

 Introduzione, lettura e commento dell’aforisma 125 de La gaia scienza. 

 Le diverse interpretazioni del nichilismo (Nietzsche, Heidegger e Severino).  

 Il divenire e creatività dell’uomo implicano la morte di Dio.  

 L’eterno ritorno. 

 Il racconto della morte di Dio nel prologo di Così parlò Zarathustra.  
- Leopardi 

 La nullità di tutte le cose e la morte di Dio nei pensieri 85 e 1339-1342 dello Zibaldone. 

 Da L’infinito a La ginestra. Dall’illusione inconsapevole all’illusione consapevole.  

 La reinterpretazione delle categorie di “natura misericordiosa” e “natura matrigna”. 

 Le opere di genio nei pensieri 259-262 e la poesia come “rimedio”. 
 
CRITICA DELLA SOCIETÀ 
- Feuerbach 

 L’umanesimo di Feuerbach. 
- Marx 

 Il confronto con Hegel e la critica all’economia. 

 L’alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx. 

 L’alienazione come motore del materialismo dialettico. 

 Definizione di struttura e sovrastruttura. 
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 L’alienazione come condizione del materialismo dialettico e il concetto di escatologia. 

 Le caratteristiche della società comunista. 

 La teoria del valore e la teoria del profitto. 

 Il guadagno parziale e il “saggio del profitto”. 

 Problemi aperti. 
- Scuola di Francoforte 

 L’interpretazione scientista di Marx (Engels) ed introduzione alle posizioni della Scuola di Francoforte.  
- Benjamin 

 Filosofia della storia. Marxismo/teologia. 

 L’opera d’arte. 
- Horkheimer 

 Teoria critica. 

 Autodistruzione e significato dell’Illuminismo. 

 La critica della ragione soggettiva. 
- Marcuse 

 Il rapporto autorità-libertà. 

 L’oggettivazione e l’alienazione. 

 L’uomo e la tecnica. 

 Il gioco e l’eros. 
- Adorno 

 La dialettica negativa. 

 Il sistema e il frammento. 

 Consonanza e dissonanza attraverso la musica. 

 La predisposizione al conformismo. 
- Habermas 

 Il ruolo della conoscenza. 

 Il paradigma intersoggettivo della comunicazione. 

 Le condizioni generali e necessarie alla base della comunicazione. 
 
TEMPORALITÀ E DESIDERIO 
- Kierkegaard 

 La ricerca di nuove forme di comunicazione filosofica. 

 La vita estetica. 

 La vita etica. 

 La vita religiosa. 

 Il rapporto tra la dialettica hegeliana e gli stadi kierkegaardiani. 
- Freud  

 Le ricerche sull’isteria e la “terapia catartica”. 

 Il metodo delle “libere associazioni”. 

 L’interpretazione dei sogni. 

 La teoria della sessualità. 

 La teoria delle pulsioni. 

 La teoria della mente. 

 L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali. 
- Heidegger 

 Heidegger lettore di Paolo. 

 L’analitica esistenziale. L’essere-nel-mondo, la critica della “semplice presenza” e la conoscenza come 
circolo, l’essere-con-gli-altri e la dittatura del “si”, l’esistenza inautentica, i “modi esistenziali”, la 
comprensione, il discorso, l’angoscia, l’anticipazione della morte, la cura, la temporalità radicale del 
soggetto e l’esistenza autentica, la comunità come fondamento dell’esistenza individuale. 
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2. Metodologie e strumenti 
La pratica dell’azione didattica non ha disposto gli studenti come destinatari di un messaggio, al quale le varie 
attitudini e le differenti matrici cognitive avrebbero dovuto corrispondere mediante una comprensione e 
restituzione dei contenuti, bensì l’azione didattica si è configurata come istruzione di un problema che richiedesse 
la costruzione di un sapere in un dialogo tra docente e studenti e nell’interazione degli studenti fra loro, edificando 
il gruppo classe. La lezione frontale e la lezione dialogata sono state modalità finalizzate ad analizzare processi e 
fenomeni o a chiarire aspetti critici del problema posto o della tematica affrontata.  
Lo studente deve essere protagonista della costruzione del suo punto di vista, adoperandosi nell’affinare la  
sensibilità all’argomentazione mediante l’acquisizione del linguaggio specifico. Questo esercizio è di frutto perché 
più in generale insegna ad approcciare una lingua differente rispetto alla propria, alla base anche di qualsiasi 
discorso che educhi alla socialità e alla cittadinanza: l’altro è il filosofo che si studia, l’altro è colui che incontro nel 
mio cammino. In questa prospettiva si è proposto alla classe l’attività di cooperative learning, in ordine allo 
sviluppo delle competenze disciplinari e sociali. 
A fare da sfondo all’intero percorso di studio è l’interdisciplinarità: lo studente è orientato a cogliere come ogni 
materia non implichi una divisione netta, identificando aree del sapere circoscritte, ma sia semplicemente un luogo 
specifico con caratteristiche proprie che abbraccia l’intero campo del sapere; infatti per quanto riguarda la 
filosofia le capacità di individuare questioni ed di argomentare soluzioni determinano la scacchiera sulla quale si 
può giocare qualsiasi partita. 
Il docente al fine di mantenere vivo l’aspetto problematico del sapere rispetto alla sintesi di un sapere risolto ha 
condiviso materiale fruibile dagli alunni, ampliamento del sapere base offerto dal libro di testo. 
Il medesimo approccio alla materia ha caratterizzato anche la didattica e-learning. Già consapevole 
dell’insufficienza della lezione frontale, essa non è stata trasposta vedendo nella classa o nella piattaforma digitale 
un semplice strumento di comunicazione. La forma è sostanza e il linguaggio è pensiero, quindi lo strumento 
tecnologico è stato visto come fondamentale per rendere lo studente autonomo nello studio, certo che la non 
comprensione non è l’inadeguatezza nei confronti della materia, ma il motore che alimenta quell’unica azione 
didattica dove ognuno al tempo stesso solo e insieme alla classe costruisca il proprio sapere. Il docente è chiamato 
ad essere punto di riferimento e stimolo perché la cultura cresca con la passione. 
L’insegnante dispone il lavoro istruendo la classe in ordine ai saperi minimi necessari per sviluppare competenze; 
condivide documenti, audio, video sui quali lo studente è chiamato a cimentarsi; attraverso dubbi, perplessità e 
richieste di chiarimento si sviluppa la lezione dialogata; infine il docente condivide materiale integrativo di sintesi, 
che indichi la costruzione essenziale di quel sapere vissuto con la classe. 
Sono state proposte alla classe anche delle lezione tenute da un docente universitario sul programma, al fine di 
conoscere un’altra forma espositiva che potesse essere propedeutica al prosieguo degli studi negli anni venturi.  
 
 

III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
1. Tipologie di prova 
Le tipologie di prova sono la verifica scritta e l’interrogazione orale. Sono stati raccolti elementi valutativi nella 
lezione dialogata attraverso interventi guidati degli studenti, presentazioni e dibattiti, produzione di materiali 
didattici da parte degli alunni (individualmente o di gruppo). 
Nella didattica e-learning sono state proposte nuove tipologie: interrogazione concordata da preparare previa 
consegna da parte del docente di un tesario, questionario scritto al quale rispondere, oggetto poi di un breve 
confronto orale con il docente. 
 
2. Griglia di valutazione 
Nella seguente griglia di valutazione sono riportati i criteri, declinati sotto forma di conoscenze, abilità e 
competenze, in accordo con le finalità e gli obiettivi disciplinari dell’indirizzo di studi, secondo le indicazioni delle 
linee guida ministeriali e specificati nel PTOF, senza tralasciare elementi che derivano da una consolidata pratica 
educativa. 
Alla valutazione finale concorrono anche altri fattori, quali l’atteggiamento e la partecipazione al lavoro svolto in 
classe, la disponibilità a svolgere alcuni compiti assegnati per casa, la costanza nello studio personale verificata nel 
corso dell’anno scolastico.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA 

LI
V

E
LL

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE/ 
VOTI IN DECIMI 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ COMPETENZE 

COMPRENSIONE  APPLICAZIONE  

Conoscere gli autori e le 
tematiche essenziali del 
pensiero filosofico nel 
suo sviluppo storico. 
Apprendere modelli 
teorici, strategie 
argomentative, 
terminologia specifica e 
categorie filosofiche dei 
periodi e degli autori 
trattati.  
 

Contestualizzare il 
pensiero di un autore, 
evidenziandone i nessi 
con il contesto storico-
filosofico.  
Enucleare le idee 
centrali e i concetti 
chiave di una tesi e/o di 
un testo. 
 
 
 

Ricostruire la 
strategia 
argomentativa 
dell’autore e/o 
di un testo. 
Saper fare 
confronti tra 
autori e/o 
movimenti di 
pensiero diversi 
riguardo una 
medesima 
tematica. 
Saper operare 
collegamenti 
con altri ambiti 
disciplinari.  
 

Utilizzare le 
categorie e le 
procedure logiche 
del pensiero 
filosofico per 
sostenere e 
argomentare tesi. 
Relazionarsi con 
un linguaggio 
specifico 
appropriato. 
Sviluppare 
ragionamenti 
coerenti 
utilizzando gli 
spunti offerti. 
Problematizzare e 
attualizzare i 
contenuti 
proposti.  
 

 

I Gravemente 
insufficiente  
1-3,99 

Conoscenza 
ampiamente lacunosa e 
confusa dei contenuti 
fondamentali della 
disciplina.  
 

Comprensione 
disorganica degli 
argomenti. 

Argomentazio
ne illogica e 
disarticolata. 

Esposizione 
incoerente e 
difficoltosa. 
Lessico improprio. 

II Insufficiente 
4-5,99 

Conoscenze 
frammentarie e/o 
schematiche. 
Difficoltà ad acquisire gli 
elementi strutturali del 
discorso filosofico.  
 

Contestualizzazione 
generica ed 
esplicitazione non 
autonoma dei concetti 
chiave. 

Difficoltà a 
cogliere   
implicazioni e 
correlazioni tra 
tematiche e 
concetti. 

Organizzazione ed 
esposizione 
disorganica e 
incerta dei 
contenuti. 
Lessico generico. 

III Sufficiente 
6-6,99 

Acquisizione nei tratti 
essenziali degli 
argomenti e 
dell’apparato 
concettuale della 
disciplina. 

Identificazione dei 
nuclei fondanti della 
disciplina e 
contestualizzazione 
delle tesi proposte. 

Ricostruzione 
non sempre 
autonoma 
delle strategie 
argomentative. 
Collegamenti 
interdisciplinari 
generici e 
guidati. 
 

Esposizione ed 
argomentazione 
semplice e 
generalmente 
corretta.  
Nessi logici non 
sempre esplicitati. 

IV Discreta/buona 
7/8,99 

Conoscenza completa ed 
organica dei contenuti e 
del sistema logico-
linguistico della 
disciplina. 

Analisi puntuale e 
corretta degli 
argomenti. 

Individuazione 
adeguata delle 
implicazioni e 
correlazioni tra 
concetti, 
tematiche, 
anche inerenti 
a diverse 
discipline. 
 

Argomentazione 
lineare e 
consequenziale. 
Lessico specifico 
appropriato. 

V Ottima 
9-10 

Acquisizione ampia e 
approfondita del 

Rielaborazione critica 
ed originale delle 

Completa 
padronanza 

Argomentazione 
sicura e rigorosa 
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pensiero degli autori e 
delle tematiche 
filosofiche.  
Esplicitazione dei principi 
epistemologici della 
disciplina. 

conoscenze acquisite. delle 
procedure 
logico-
argomentative. 
Collegamenti 
interdisciplinari 
pertinenti e 
originali. 

con efficace 
astrazione 
concettuale.  
Lettura e 
decodifica della 
realtà utilizzando 
diversi modelli 
teorici. 
Esposizione ben 
strutturata con 
linguaggio 
specifico ricco e 
appropriato. 
Formulazione e 
valutazione 
personale di 
ipotesi risolutive, 
anche in relazione 
alla esperienza 
personale. 
 

 
 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
La classe ha cambiato l’insegnante di filosofia per l’a.s. 2019-2020 e non è stato facile improntare un’azione 
didattica differente. Nonostante le difficoltà, gli studenti secondo attitudini e sensibilità proprie si sono lasciati 
guidare nel percorso. Alcuni allievi non hanno mancato di chiedere approfondimenti specifici e di intrattenere un 
dialogo fruttuoso con il docente condividendo il proprio punto di vista nell’indagine filosofica. 
Tutti gli studenti hanno seguito le lezioni con interesse e buona disponibilità allo studio, ma le competenze finali 
risultano diversificate. 
 
 

         L’insegnante Prof. Alberto Cividati 
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Storia 
 
 

DOCENTE Daniele Dapiaggi 

DISCIPLINA Storia 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, voll.2-3, La Nuova Italia 

 
 

I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

1. Maturazione di una coscienza storica 
2. Consapevolezza dell’importanza dello spazio e del tempo come chiavi di comprensione della 

storia 
3. Capacità di lettura dei fatti storici in quanto eventi immersi in un continuum di dinamiche 

interconnesse 
4. Capacità di leggere il passato secondo la triplice scala di breve (eventi), medio (dinamiche) e 

lungo (processi) termine 
5. Superamento di approcci deterministici e idealisti della storia 
6. Consapevolezza del carattere interpretativo dei fatti storici 

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

OBIETTIVO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Riconoscere la 
dimensione spazio-
temporale degli 
eventi storici 

Conosce i principali 
eventi e periodi 
storici affrontati 

Li sa collocare in una 
cornice spaziale e 
temporale 

Sa leggere eventi tra 
loro sincroni e 
riconosce 
l’avvicendarsi di 
culture e istituzioni 
nella stessa area 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto 

Leggere le 
dinamiche storiche 
profonde, nelle quali 
sono immersi gli 
eventi 

Conosce le dinamiche 
sociali, economiche e 
politiche che muovo le 
epoche storiche 

Riconosce le 
implicazioni che le 
componenti storiche 
hanno sullo sviluppo 
degli eventi 

Sa interpretare lo 
svolgersi della storia 
alla luce delle 
dinamiche profonde 
e viceversa 

L’obiettivo è stato raggiunto da molti 

Riconoscere che la 
storia raccontata è il 
risultato di 
un’interpretazione 
storiografica delle 
fonti 

Sa che la storia è 
costruita attorno alle 
fonti e alla loro 
interpretazione 

È in grado di 
riconoscere una fonte 
storica e di leggerla 
con metodo e 
cognizione 
storiografica 

Sa gestire fonti 
differenti per 
costruire una propria 
interpretazione di un 
fatto o di un 
fenomeno 

L’obiettivo è stato raggiunto, con un livello apprezzabile da alcuni studenti 

Conosce e utilizza il 
linguaggio specifico 
della disciplina  

Conoscere il lessico 
adeguato ai 
principali ambiti 
storici  

Sa utilizzare il lessico 
specifico per 
argomentare, 
andando oltre la mera 
ricchezza di linguaggio 

Sa costruire 
argomentazioni 
complesse attraverso 
fasi storiche diverse 
con un linguaggio 
adatto a ciascuna fase 

L’obiettivo è stato mediamente raggiunto 
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STANDARD MINIMI Si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi quando lo studente è in grado di: 
- ordinare nello spazio e nel tempo gli eventi cardini e le principali dinamiche sociali, economiche e 
politiche che definiscono i periodi storici 
- leggere sincronie e diacronie 
- comprendere l’importanza delle fonti storiche e utilizzarle per avviare un’argomentazione 
storiografica 
- leggere le principali dinamiche che stanno alla base degli eventi storici al di là di “cause” e 
“conseguenze”, superando in questo modo lo storicismo classico 

 
 

II. SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 

TEMA O UNITÀ DIDATTICA DECLINAZIONE DEI CONTENUTI 

1. LA RESTAURAZIONE 1. L’Europa del Congresso di Vienna 
2. I moti degli anni ‘20 
3. I moti degli anni ‘30 

2. IL QUARANTOTTO 1. I moti in Europa 
2. La Francia della Seconda Repubblica e del Secondo Impero 

3. L’UNITÀ D’ITALIA 1. Le Guerre di Indipendenza e la Spedizione dei Mille 
2. Economia e società dell’Italia unita 

4. LA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE IN EUROPA 

1. La diffusione delle fabbriche 
2. La nascita della borghesia 

5. LE POTENZE EUROPEE 

NELL’800 

1. L’Unificazione tedesca 
2. L’Inghilterra vittoriana 
3. La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica 
4. L’ascesa degli Stati Uniti 

6. IL PANORAMA EUROPEO DI 

INIZIO ‘900  

1. Le due facce della Belle Époque 
2. L’Europa tra democrazia e nazionalismi 
3. Le aree di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani 
4. L’Italia giolittiana (attività storiografica) 
5. La crisi dell’Impero Ottomano / La Questione d’Oriente 
6. Il colonialismo 

7. LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

1. Contesto storico nel quale è maturata la guerra 
2. Fasi belliche 
3. La Conferenza di pace e l’assetto della nuova Europa 
Parte del modulo in modalità CLIL 

8. IL MONDO DEL PRIMO 

DOPOGUERRA 

1. Economie e società all’indomani della guerra 
2. Dalla caduta della monarchia russa all’Unione Sovietica 
3. Il mondo tra colonialismo e nazionalismo 
4. La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 
Parte del modulo in modalità cooperative learning 

9. I REGIMI IN EUROPA 1. Il Fascismo in Italia 
2. Il Nazismo in Germania 
3. Il Franchismo in Spagna 
4. Lo Stalinismo in Russia 
Parte del modulo in modalità CLIL 

10. VERSO LA CATASTROFE 1. Il riarmo della Germania e l’espansione negli anni ‘30 
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2. La guerra civile spagnola 

11. LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

1. Contesto storico nel quale è maturata la guerra 
2. Fasi belliche 
3. La Conferenza di pace e l’assetto della nuova Europa 

12. IL SECONDO DOPOGUERRA E 

LA GUERRA FREDDA 

1. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica 
2. Il mondo diviso in blocchi, al Cortina di Ferro e le tensioni USA-URSS 
3. La Cina comunista 
4. Da Stalin a Kruscev 
5. La guerra di Corea 

ATTUALITÀ E NOZIONI DI 

GEOPOLITICA 

1. Le basi dell’analisi geopolitica dei fatti storici 

TEORIE STORIOGRAFICHE 
(MODALITÀ FLIPPED CLASS) 

1. Possiamo parlare ancora oggi di “Questione d’Oriente”? 
2. La teoria della “Guerra dei Trent’Anni” di Alan John Taylor 
3. La Storia è mossa dagli individui o dalle società? 
4. Il nazismo fu la causa della caduta della Repubblica di Weimar? 
5. Possiamo dire che la Conferenza di Jalta avviò la divisione nei due blocchi? 
6. Come spiegare il successo della Democrazia Cristiana alle elezioni in Italia del 1946? 

 
 

III. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

L’intero programma dell’anno è stato organizzato in unità didattiche di apprendimento (UDA) che tenessero 
conto delle fasi storiche piuttosto che di una scansione cronologica lineare. Ciascuna UDA è stata introdotta agli 
studenti da una lezione durante la quale venivano messi in luce i temi, le dinamiche e le problematiche in essa 
affrontate. Nella fase dell’anno caratterizzata dalla tradizionale didattica in presenza, l’attività è stata costruita 
attorno alla lezione frontale, possibilmente monotematica, durante la quale il docente impostava l’argomento 
ricreando le connessioni tra gli eventi storici e i contesti nei quali gli avvenimenti avevano luogo. Ciascuna UDA è 
stata corredata da una linea del tempo e da cartine tematiche realizzate dal docente, per dare un supporto 
maggiore allo studio. La fase ristrutturativa era affidata allo studente, il quale lavorava utilizzando gli appunti, il 
libro di testo e tutti gli altri materiali messi a disposizione dal docente.  
 
 

IV. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Le prove di valutazioni sono state di tre tipi: interrogazione orale, questionario scritto (composto da quattro 
domande aperte), tema storiografico/argomentativo con uso di fonti. 

 
Le interrogazioni orali sono state valutate tenendo conto della ricchezza dei contenuti, della capacità 
argomentativa e del linguaggio specifico utilizzato. 

 
Le prove scritte di tipo questionario sono state valutate secondo questa griglia: 

 
Descrizione (conoscenze)  
  Frammentaria e inesatta 0 

  Conoscenza parziale e a tratti confusa 0,5 

  C’è una conoscenza degli eventi storici essenziali 1 

  La conoscenza è sostanzialmente completa per quanto riguarda gli eventi (diacronie) 1,5 

  Emerge uno studio completo dei fatti e delle dinamiche sincroniche e diacroniche 2 

  La conoscenza degli eventi e delle dinamiche è completa e approfondita autonomamente 2,5 

Argomentazione  
  Manca un’argomentazione, esiste solo una restituzione dei contenuti 0 

  Il contesto storico emerge, ma mancano nessi causali e relazioni tra gli eventi 0,5 
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  L’inquadramento dei processi e degli eventi è fatto anche attraverso la ricostruzione dei nessi logici e delle  
  relazioni causa-effetto 

1 

  Dalla trattazione emerge una comprensione degli eventi e dei processi a medio e a lungo termine 1,5 

  La comprensione dello svolgersi della storia è completa e multidisciplinare 2 

Linguaggio specifico  
  Il lessico è povero e inappropriato 0 

  I concetti vengono esposti con un linguaggio di livello scolastico  0,5 

  Il linguaggio è appropriato e denota una certa attenzione alla forma 1 

  L’esposizione è ricca di terminologia specifica, anche pluridisciplinare 1,5 

 
Nel caso di scritti di tipo storiografico/argomentativo è stata utilizzata la tabella sopra riportata, ma sostituendo la 
parte “Descrizione” con la seguente: 

 
Utilizzo delle fonti storiche  
  L’uso delle fonti è assente 0 

  Il ricorso alle fonti è limitato, la descrizione (conoscenza) è parziale 0,5 

  Le fonti hanno una funzione di supporto superficiale e manca una vera argomentazione 1 

  L’utilizzo è buono, ma l’interazione tra le fonti è molto limitata 1,5 

  Le fonti sono utilizzate in maniera corretta a supporto della tesi, ma il prodotto è poco omogeneo 2 

  Viene rispettata la metodologia della ricerca storica costituita da processo indiziario e processo logico 2,5 

 
Per tutte le prove il voto minimo, espresso in decimi, è 4. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Durante i mesi in cui la didattica in presenza è stata sostituita da quella a distanza, si è resa necessaria una 
riconfigurazione dell’impianto didattico. La lezione via web è diventata un momento per impostare lo studio 
autonomo da parte degli studenti, per fare approfondimenti dell’UDA o per affrontare lo studio delle fonti 
storiche. Le interrogazioni, che in precedenza venivano svolte durante l’orario curricolare, sono state spostate in 
orari pomeridiani. Si è favorito un metodo di apprendimento autonomo degli studenti attraverso l’avvio di un 
lavoro a gruppi (2/3 persone), su un argomento prestabilito, organizzato secondo queste fasi: la ricerca guidata da 
parte dei gruppi di materiale online, un’esposizione di gruppi del lavoro svolto, la redazione di un elaborato scritto 
personale sulla tematica. Il lavoro è stato valutato secondo la seguente griglia. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A) Conoscenze 

Frammentarie e parziali: non vengono evidenziati i nuclei fondamentali degli argomenti 

 
1 

Essenziali e pertinenti: il lavoro svolto risponde alle richieste, ma gli argomenti sono 
trattati in modo superficiale 

 

2 

Approfondite: gli argomenti sono affrontati in modo ampio e ricco di riferimenti, frutto 
anche di una accurata ricerca autonoma dei materiali 

 

3 

B) Abilità 

L’elaborato e l’esposizione risultano descrittivi e disorganici: l’argomentazione risulta 
carente nell’esplicazione dei nessi logici, confusa e debole nelle tesi sostenute, da rendere 

la comunicazione poco chiara 
 

1 

Le tematiche sono state rielaborate in modo critico ed originale, con apporti personali 
significativi. Obiettivi, finalità e contenuti del lavoro svolto risultano efficaci dal punto di 

vista comunicativo 

 

2 

C) Competenze 
disciplinari 

La struttura del lavoro presenta incoerenze e risulta dispersiva, non in grado di riconoscere 
e definire i termini e il contesto dell’argomento proposto 

 

1 
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Il lavoro è organico, ma evidenzia qualche incertezza dal punto di vista logico-
argomentativo. Lo studente utilizza il linguaggio specifico ed enumera collegamenti con 

altri campi del sapere, senza farne emergere le ragioni in modo completo 
 

2 

Il lavoro si presenta coerente ed equilibrato tra le varie parti. Lo studente individua i 
dispositivi concettuali fondamentali ed è capace di collegamenti interdisciplinari, 

contestualizzando e argomentando in modo esaustivo 
 

3 

D) Competenze 
sociali 

Il lavoro non presenta relazione ed interazione con il contributo degli altri membri del 
gruppo 

 
1 

Il lavoro si articola mediando e rifigurando i contenuti espressi dagli altri membri del 
gruppo 

 
2 

 
 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 

La classe ha dimostrato un discreto interesse per la materia e per la metodologia. In particolare alcuni studenti 
emergono per una notevole predisposizione nei confronti della disciplina e sono animati dall’interesse nei 
confronti della storia contemporanea per quanto concerne le grandi dinamiche politiche del secolo scorso. 
L’impegno è stato costante durante l’anno e si sono registrati alcuni casi di un aumento della produttività in 
conseguenza a una modifica del metodo di studio e di approccio alla disciplina. 
Gli obiettivi minimi  sono stati raggiunti e in alcuni casi un l’approfondimento personale di alcune tematiche hanno 
fatto in modo che fossero raggiunti anche obiettivi più alti. 

 
 
 
 
 

 
L’insegnante Prof. Daniele Dapiaggi 
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Matematica 
 
 

DOCENTE Eros Preti 

DISCIPLINA Matematica 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.Blu 2.0, vol. 5, Zanichelli 

 

 
I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 
  

 Porre attenzione all’ordine e alla precisione, mostrando rigore nelle definizioni e nella 
simbologia 

 Sviluppare la capacità di apprendimento non solo mnemonico, ma sfruttando la 
comprensione e il ragionamento 

 Raggiungere un’autonomia nello studio e nello svolgimento del proprio lavoro 

 Riconoscere non solo l’aspetto didattico e nozionistico della matematica e della fisica, ma la 
vasta applicabilità in tutte le discipline scientifiche e nella vita quotidiana (vengono proposti 
esercizi e problemi prendendo spunto da situazioni reali) 

 Sviluppare la capacità di concentrazione ed evitare le distrazioni più banali 

OBIETTIVI COGNITIVI E 

STANDARD MINIMI 
  

Sono stati presi in considerazione obiettivi didattici minimi in termini di conoscenza e abilità sui 
quali valutare gli alunni, ovvero traguardi minimi che ogni studente deve raggiungere per poter 
ottenere un livello almeno sufficiente di preparazione negli obiettivi delle discipline in questione. 
Gli obiettivi sono stati i seguenti: 

 conoscere le definizioni, le regole, le leggi e le proprietà fondamentali e i metodi risolutivi 
dei diversi argomenti trattati, abbandonando dove possibile lo studio mnemonico, ma 
sapendo ragionare impostando i concetti basilari; 

 saper esporre i concetti fondamentali di un argomento in modo ordinato e razionale, 
utilizzando una terminologia appropriata; 

 assegnato un problema, saper individuare i dati a disposizione e le richieste di soluzione 
dell’esercizio; 

 non confondere tra loro le formule e le regole di risoluzione di un esercizio; 

 saper applicare le regole di base, soprattutto le formule ritenute fondamentali e spesso 
presenti nella risoluzione degli esercizi già dagli anni scolastici precedenti (equazioni e 
disequazioni di diversa tipologia, per quanto riguarda lo studio di funzione, non si è potuto 
né voluto raggiungere un complesso livello di applicazione, adeguandosi invece alla 
tipologia di indirizzo classico e al monte ore a disposizione: in particolare, ci si è soffermati 
su funzioni intere, fratte, irrazionali, semplici funzioni logaritmiche e esponenziali e un breve 
accenno alle funzioni seno e coseno.  

  
 
II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

TEMA O UNITÀ 

DIDATTICA 
DECLINAZIONE DEI CONTENUTI METODOLOGIE E VERIFICA 

LE FUNZIONI E LE LORO 
PROPRIETÀ 
 (Cap. 17) 

 

Le funzioni reali a variabile reale (dominio, codominio, 
immagine, classificazione di funzioni, zeri …). Proprietà 
delle funzioni:  crescenti e decrescenti, pari e dispari 
(no funzione inversa). Interpretazione grafica delle 
proprietà. 
Primo accenno al grafico di una funzione con studio del 
dominio, pari/dispari, segno o positività e intersezioni 
con gli assi cartesiani. 
  

Le varie unità didattiche sono state 
affrontate cercando di contribuire alla 
crescita intellettuale e alla formazione 
critica dello studente, puntando allo 
sviluppo delle sue capacità logiche di 
analisi e di sintesi e invitandolo, di 
fronte ai problemi, a formulare ipotesi 
di soluzioni non solo sulla base delle 
sue conoscenze, ma anche 
sull’intuizione. Per raggiungere tale 
scopo si è cercato di abituare l’alunno 

 I LIMITI (Cap. 18) 
 

Gli intervalli e gli intorni: analisi delle varie tipologie. 
Studio dei quattro tipi di limite, brevemente dal punto 
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di vista teorico e principalmente con interpretazione 
dal punto di vista grafico (non si affronta la “verifica” 
del risultato dei limiti). Limite destro e limite sinistro. 
Asintoti orizzontali e verticali. 
Teoremi generali sui limiti: unicità, permanenza del 
segno, confronto (senza dimostrazioni). 

ad affrontare ogni questione 
attraverso un esame rigoroso dei 
singoli fattori (dati a disposizione, 
ipotesi, tesi, ...), senza tuttavia 
perdere di vista il quadro d’insieme 
degli argomenti trattati. È stata 
riservata attenzione alla capacità di 
ragionamento sugli esercizi, per 
potenziare la comprensione delle 
finalità della consegna, prima dello 
svolgimento. In prossimità di prove 
scritte sono sempre state riservate 
lezioni di ripasso e di esercitazione, 
per consolidare l’unità didattica 
oggetto di valutazione. 
C’è da precisare comunque che le ore 
curricolari settimanali sono due per 
Matematica, quindi tutto il lavoro 
svolto quest’anno scolastico è da 
leggere anche in funzione del tempo a 
disposizione, a volte interrotto anche 
da attività extrascolastiche. Quindi a 
volte è stato impegnativo dare 
continuità e portare a termine 
qualche argomento, tenendo conto 
anche del fatto che l’argomento 
stesso necessitava di tempo da 
riservare a un numero adeguato di 
esercitazioni e alla correzione dei 
compiti. 
In Matematica, per quanto riguarda la 
teoria, si è cercato di affrontare i vari 
argomenti presentando ovviamente 
definizioni, regole, enunciati di 
teoremi …, dando tuttavia maggior 
rilievo al loro significato, lavorando 
sulla comprensione e 
sull’interpretazione anche 
geometrica, più che sulla ripetizione 
mnemonica e meccanica. È stato dato 
invece molto più spazio alla parte 
pratica, fatta di esercizi di vario livello 
e tipologia, in modo da potenziare la 
competenza degli argomenti trattati 
direttamente durante la loro 
applicazione, impegnandosi nello 
svolgimento corretto degli esercizi. 
Infatti, durante le lezioni è sempre 
stato riservato del tempo per la 
correzione dei compiti, per svolgere 
esercizi coinvolgendo gli alunni alla 
lavagna e le prove di verifica sono 
prevalentemente state svolte in 
modalità scritta.  

IL CALCOLO DEI LIMITI 
(Cap. 19) 

  

Operazioni con i limiti: somma, prodotto, potenza, 
quoziente (senza dimostrazioni). Le forme 

indeterminate 
0

0
;;




   e loro 

risoluzione (con raccoglimento o scomposizione).  
Le funzioni continue: definizione, teoremi sulle 
funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema 
dei valori intermedi, Teorema degli zeri di funzione 
(solo interpretazione grafica senza dimostrazioni). 
Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie. 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Grafico probabile di una funzione: studio di una 
funzione, dal dominio ai limiti e asintoti, e 
rappresentazione sul piano cartesiano. 
  

LA DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE (Cap. 20) 

  

Definizione di rapporto incrementale e derivata, 
significato geometrico della derivata. La retta tangente 
alla funzione, punti stazionari (massimi, minimi, flessi a 
tangente orizzontale), punti di non derivabilità (flessi a 
tangente verticale, cuspidi, punti angolosi). Continuità 
e derivabilità. 
Derivate fondamentali (funzione costante, identità, 
potenza, radice da ricondurre alla potenza, logaritmo, 
esponenziale, seno e coseno: formule e teoremi senza 
dimostrazione). Teoremi sul calcolo delle derivate: 
somma, prodotto, reciproco, quoziente (senza 
dimostrazioni). Derivata di una funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo. NON viene 
trattata la derivata della funzione inversa né il concetto 
di differenziale di una funzione. Teoremi sulle funzioni 
derivabili: Teorema di De l’Hopital (senza 
dimostrazione), Teoremi di Lagrange e Rolle, Teorema 
di Cauchy (senza dimostrazioni, ma interpretazione 
geometrica). 

LO STUDIO DELLE 
FUNZIONI (Cap. 21) 

 

Funzioni crescenti e decrescenti. Definizione di massimi 
e minimi relativi e assoluti, punti di flesso e concavità. 
Ricerca di massimi e minimi con la derivata prima 
(teoremi senza dimostrazioni). Ricerca dei flessi con la 
derivata seconda (teoremi senza dimostrazioni). 
Studio di funzione: schema generale per lo studio di 
funzione, riferendosi a tutta la parte di Analisi svolta 
(dominio, pari/dispari, segno, intersezioni con assi 
cartesiani, limiti e asintoti, massimi, minimi, flessi con 
derivata prima e seconda). Applicazioni (con studio di 
funzioni non particolarmente complesse) e 
rappresentazioni sul piano cartesiano. 

L’INTEGRALE 
INDEFINITO (Cap. 22) 

L’integrale indefinito. Risoluzione di integrali 
immediati. Cenno sul significato di integrale definito  
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III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico ho dovuto ricorrere ad un insegnamento a distanza per la grave pandemia 
che ha colpito il nostro Paese, pertanto la valutazione in detto periodo si è basata sulla partecipazione, sulla 
produzione di materiali rispetto alle consegne e puntualità nel ritorno delle medesime. Pertinenza delle domande 
che gli alunni pongono, capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra gli argomenti, capacità di 
orientarsi nella soluzione di un quesito proposto, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni 
trovate. 
Si veda la sezione Metodologie e Verifica della precedente tabella. 

 
 
IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 

 
Si è sempre lavorato per offrire alla classe, oltre alla già nutrita e consolidata preparazione nelle materie 
umanistiche tipiche dell’indirizzo, anche una adeguata preparazione nell’ambito delle discipline scientifiche, in 
modo da giungere alla conclusione del percorso liceale con la possibilità di scegliere qualsiasi tipo di facoltà 
universitaria. 
Nell’ambito della Matematica la classe ha generalmente mostrato interesse durante le lezioni anche nella fase di 
didattica a distanza e in modalità diversa e personale ogni studente ha manifestato in questi mesi le proprie 
capacità di studio, la propria intuizione e comprensione, la costanza e l’impegno nell’applicazione e nel lavoro a 
casa, giungendo alle valutazioni che ciascuno ha raggiunto in base al proprio percorso. 
Il comportamento è sempre stato corretto, la partecipazione positiva e buoni la collaborazione e il rapporto 
alunni-docente. Lungo l’intero anno scolastico, con gli studenti sono stati alternati momenti di lavoro costruttivo 
fatti da spiegazioni relative alla programmazione didattica con lezioni di attività di recupero e potenziamento, 
soprattutto in prossimità di verifiche. È stato quasi sempre dato spazio alla correzione dei compiti assegnati per 
casa, in modo da monitorare il livello raggiunto. Si sottolinea comunque che, rispetto ad una attività didattica fitta 
di lezioni teoriche e di spiegazioni, sono stati privilegiati l’esercitazione e il recupero per permettere agli studenti in 
difficoltà di migliorare il loro rendimento. Anche il livello degli esercizi, tranne in rari casi in cui la complessità 
poteva aumentare, è sempre stato medio, per favorire l’applicazione e il potenziamento delle conoscenze 
fondamentali. 
 
 
 
 

                           L’insegnante Prof. Eros Preti 
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Fisica 
 
 

DOCENTE  Paolo Piccinelli 

DISCIPLINA Fisica 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE Ugo Amaldi, Le Traiettorie della Fisica 3, Zanichelli  

  
 

I. OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi 
disciplinari 
  

1. Conoscere le definizioni, le dimostrazioni e le regole di risoluzione dell’argomento fisico. 
2. Saper dare un significato coerente alle osservazioni incontrate. 
3. Acquisire la capacità di inquadrare le varie teorie scientifiche studiate nel contesto storico entro 

cui si sono sviluppate. 
4. Svolgere e concludere un esercizio correttamente, applicando definizioni e regole opportune. 
5. Applicare correttamente e adeguatamente le regole nella risoluzione negli esercizi, utilizzando 

le soluzioni più idonee, basandosi sulla rielaborazione della parte teorica. 
 

Obiettivi cognitivi 
  

OBIETTIVO CONOSCENZA COMPETENZE ABILITÀ 

Acquisire una 
consapevolezza di 
correlazione tra le varie 
discipline. (La Fisica del 
calcio). 

Conoscere le 
regole 
fondamentali dei 
diversi argomenti 
trattati;  

Assimilare formule e 
procedure 
fondamentali 
apprese nel corso del 
curriculum 
scolastico, ma ancora 
utili per gli argomenti 
attuali. 

Saper correlare vita 
quotidiana e Fisica.  

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Osservare il raccordo 
con altri ambiti 
disciplinari, non solo tra 
le discipline scientifiche  

Conoscere come 
gira il Mondo, 
conoscere il grande 
contributo delle 
Fisica. 

Aver dimestichezza 
con le esperienze in 
altre discipline e 
correlarle con la 
Fisica pratica. 

Saper riconoscere la 
presenza delle leggi 
fondamentali in ogni 
cosa. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Riconoscere e 
interpretare nella vita 
quotidiana e nella 
pratica i fenomeni fisici  

Riconoscere non 
solo l’aspetto 
didattico e 
nozionistico della 
disciplina, ma 
anche l’aspetto 
pratico e 
applicabile al 
quotidiano e al 
mondo che ci 
circonda. 

Aver massima 
padronanza delle 
formule e le regole di 
risoluzione di un 
problema. 

Saper seguire un 
protocollo 
 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Affrontare 
correttamente una 
procedura 
sperimentale 
elementare. 

Conoscere la 
terminologia 
appropriata;  
 

Utilizzare la 
terminologia 
appropriata. 
 

Evitare gli errori di 
calcolo. Saper impostare 
la risoluzione di un 
esercizio.  
 

L’obiettivo è stato raggiunto. 
 

Standard minimi 
  

□ Conoscere le regole fondamentali dei diversi argomenti trattati; 
□ Conoscere la minima terminologia appropriata;  
□ Riconoscere non solo l’aspetto didattico e nozionistico della disciplina, ma anche l’aspetto 

pratico e applicabile al quotidiano e al mondo che ci circonda; 
□ Non confondere tra loro le formule e le regole di risoluzione di un problema. 
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II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
TEMA O UNITÀ 

DIDATTICA 
DECLINAZIONE DEI CONTENUTI METODOLOGIE 

 I Fluidi 1. Ripresa sugli stati di aggregazione. 
2. Definizione di fluido. 

 La Pressione nei liquidi 
3. La pressione nei liquidi: definizione e formulazione. 
4. La legge di Pascal: enunciato e applicazioni reali. 

 La pressione della forza peso nei liquidi 
5. La legge di Stevin. 
6. I vasi comunicanti. 
7. Il principio di Archimede e la spinta idrostatica. 

 La Fluidodinamica 
8. La corrente: definizione 
9. La portata di una conduttura: definizione e formulazione 
10. L’equazione di continuità: applicazioni reali 
11. L’equazione di Bernoulli e l’effetto dell’attrito. 

Prova Scritta 
Teorico pratica 
 
 

 
 Le cariche 

elettriche 
1. Definizione di carica elettrica e di elettrizzazione. 
2. Carica elettrica positiva e negativa, attrazione e repulsione. 
3. La carica elettrica fondamentale di un elettrone, numero di moli di 

elettroni. 
4. Il principio di conservazione della carica. 
5. Isolanti e conduttori elettrici. 
6. La legge di Coulomb: enunciato e formulazione. La direzione e il verso della 

forza. La forza di Coulomb nella materia e la costante dielettrica assoluta. 
7. Principio di sovrapposizione tra cariche elettriche: i casi e solo enunciato. 

 

Il campo 
elettrico 
 

1. Il concetto di campo elettrico e di carica di prova. 
2. Il vettore campo elettrico. 
3. Il campo elettrico di una carica puntiforme e tra più cariche. 
4. Le linee del campo elettrico: costruzione e definizione. 
5. Il Teorema di Gauss: definizione di flusso del vettore campo elettrico. Solo 

enunciato del teorema di Gauss. 
6. Differenza di potenziale, energia potenziale e potenziale elettrico. 

La Corrente 
Elettrica 
Continua 
 

 1. Definizione di corrente elettrica e intensità di corrente elettrica. 
2. I circuiti elettrici e nomenclatura di elettrotecnica: generatore di tensione 

continua, definizione di circuito elettrico, analogia con l’idraulica. Circuiti in 
serie e in parallelo.  

3. Le leggi di Ohm: la prima e la seconda legge di Ohm con formulazione. 
Definizione di resistore.  

4. Il resistore. Resistori in serie ed in parallelo. 
5. Le Leggi di Kirchhoff (solo enunciato). 
6. Risoluzione di un circuito elettrico. 
7. La potenza e la trasformazione dell’energia elettrica in calore (Effetto 

Joule). 
8. Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro (solo accennati). 

Valutazione 
diffusa e modulo 
Google 
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 La corrente 
elettrica nei 
liquidi e nei gas 
 

 La corrente nei liquidi 
1. Le soluzioni elettrolitiche, definizione di cella elettrolitica e di elettrolisi. 
2. Le leggi di Faraday: solo enunciati e formula finale. Accenno alla 

galvanotecnica e cromatura. 
3. Le pile e gli accumulatori. Funzionamento di una pila a secco e solo 

definizione di accumulatore. 
4. Ramatura e creazione di una cella elettrolitica in laboratorio di chimica.  

 La corrente nei gas 
Studio del fenomeno dei fulmini. 

Il Magnetismo ed 
Elettricità 
 

 Introduzione 
1. Magneti naturali e artificiali 
2. Il campo magnetico 
3. Le linee di campo magnetico 
4. Parallelismo tra campo elettrico e campo magnetico. 

 Campi magnetici e corrente elettrica 
5. Filo elettrico percorso da corrente elettrica. 
6. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampere. 
7. Intensità del campo magnetico. 
8. Forza esercitata dal campo magnetico 
9. Legge di Biot – Savart 
10. Spire e Solenoidi. 

 

 
 
III. PROVE 

 
Al fine di esplorare più argomenti e avere un maggior numero di lezioni dialogate e laboratoriali, è stato deciso di 
svolgere esclusivamente prove scritte di carattere teorico pratiche durante il trimestre. Nel pentamestre, con la 
modalità di didattica a distanza, è stata utilizzata la valutazione diffusa, metodologia che prevede la raccolta di 
esercizi in tre lezioni su argomenti spiegati all’interno delle medesime. I punteggi assegnati sono stati 
successivamente utilizzati, assieme a un test svolto sulla piattaforma Google Moduli atto all’applicazione della 
teoria alla pratica, a formare la valutazione delle competenze. È stato inoltre dato peso alla partecipazione avendo 
monitorato la qualità degli interventi e le risposte alle sollecitazioni. 

 
 
IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
Il corso è partito con i fluidi. Sebbene all’apparenza l’idea di fluido non sia del tutto in linea con il tema 
dell’elettromagnetismo, molta terminologia e formulazione della fluidodinamica sono funzionali a concepire la 
corrente elettrica come un flusso ordinato di cariche. Tale parallelismo è stato sottolineato anche per le definizioni 
di portata, corrente e di sezione di una conduttura. 
 
 
 

L’insegnante Prof. Paolo Piccinelli 
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Inglese 
 

DOCENTE Alice Adami 

DISCIPLINA Inglese 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE - Il supporto grammaticale utilizzato è “GRAMMAR 
FILES”, Red Edition, E. Jordan e P. Fiocchi, Trinity 
Whitebridge Editore, 2006.  

- Il libro di letteratura utilizzato è “COMPACT 
PERFORMER”- volume unico multimediale (DLM), 
Spiazzi Marina, Tavella Marina e Layton Margaret, 
Zanichelli. 

- Il supporto linguistico è “FIRST TRAINER”, P. May, 
Cambridge University Press, 2015. 

- L’insegnante ha fornito schede integrative e/o 
alternative al libro di testo.  

 
 
I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

DISCIPLINARI 
  

1. Sviluppare al termine del triennio liceale una competenza linguistica e strategie comunicative pari 

al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (livello soglia). Tale competenza è stata 

fondamentalmente articolata sulle 4 abilità in modo da permettere all’apprendente, alla fine del 

percorso liceale, di interagire correttamente sia oralmente che per iscritto in diversi contesti 

comunicativi.  

2. Acquisire strategie individuali d’apprendimento della L2, intese come capacità di “IMPARARE AD 

IMPARARE”, articolata in 4 macro-aree d’intervento: COGNITIVO, AFFETTIVO, SOCIALE e META-

COGNITIVO.  

3. Sviluppare competenze socio-culturali specifiche della cultura anglosassone così da contribuire 

alla formazione personale e sociale dell’alunno. 

4. Favorire l’ampliamento culturale dei ragazzi e di conseguenza un atteggiamento interculturale 

tramite l’incontro, la riflessione e il confronto con culture diverse. 

5. Favorire l’apertura al plurilinguismo, vale a dire la coscienza dell’interazione tra le diverse lingue 

che compongono il repertorio linguistico dell’alunno.  

6. Aiutare gli studenti a percepire le nuove tecnologie come utile risorsa e stimolo per 

l’apprendimento linguistico e culturale anche fuori dall’aula. 

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

OBIETTIVO CONOSCENZA COMPETENZE ABILITÀ 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 
 

SI VEDA LA 

SCANSIONE DEI 

CONTENUTI 

* interagire con 

relativa scioltezza e 

spontaneità, tanto che 

l’interazione con un 

parlante nativo si 

sviluppa senza 

eccessiva fatica e 

tensione. 

* produrre testi orali 

chiari e articolati su 

un’ampia gamma di 

argomenti e esprimere 

un’opinione su un 

argomento di attualità, 

esponendo i pro e i 

contro delle diverse 

- Comunicare con un 

grado di 

spontaneità e 

scioltezza 

sufficiente per 

interagire in modo 

normale con 

parlanti nativi. 

- Partecipare 

attivamente una 

discussione in 

contesti familiari, 

esponendo e 

sostenendo le 

proprie opinioni.  

- Esprimersi in modo 
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opzioni.  

* produrre testi orali 

per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e 

argomentare.  
 
 

 

 

chiaro e articolato 

su una vasta 

gamma di 

argomenti 

d’interesse. 

- Esprimere 

un’opinione su un 

argomento di 

attualità, indicando 

vantaggi e 

svantaggi delle 

diverse opzioni. 
 

L’obiettivo è stato raggiunto 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

SI VEDA LA 

GRADUALE 

SCANSIONE DEI 

CONTENUTI 

* comprendere le idee 

fondamentali di testi 

orali complessi su 

argomenti sia concreti 

che astratti, comprese 

le discussioni tecniche 

nel proprio settore di 

specializzazione.  

* comprendere in 

modo globale, 

selettivo, dettagliato 

testi orali attinenti ad 

aree di interesse del 

liceo classico.  
 

- Capire discorsi di 

una certa lunghezza 

e conferenze e a 

seguire 

argomentazioni 

anche complesse 

purché il tema sia 

relativamente 

familiare.  

- Capire la maggior 

parte dei notiziari e 

delle trasmissioni Tv 

che riguardino fatti 

di attualità e la 

maggior parte dei 

film in lingua 

standard.  
 

L’obiettivo è stato raggiunto 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 
 

SI VEDA LA 

GRADUALE 

SCANSIONE DEI 

CONTENUTI 

* comprendere le idee 

fondamentali di testi 

scritti complessi su 

argomenti sia concreti 

che astratti, comprese 

le discussioni tecniche 

nel proprio settore di 

specializzazione. 

* comprendere in 

modo globale, 

selettivo, dettagliato 

testi scritti attinenti ad 

aree di interesse del 

liceo classico.  

 

Leggere articoli, testi 

e relazioni, anche su 

questioni d’attualità, 

in cui l’autore prende 

posizione e esprime 

un punto di vista 

determinato. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

SI VEDA LA 

GRADUALE 

SCANSIONE DEI 

CONTENUTI 

* produrre testi scritti 

chiari e articolati su 

un’ampia gamma di 

argomenti e esprimere 

un’opinione su un 

argomento, 

- Scrivere testi chiari 

e articolati su 

un’ampia gamma di 

argomenti 

d’interesse.  

- Scrivere testi, saggi 
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esponendo i pro e i 

contro delle diverse 

opzioni.  

* produrre testi scritti 

per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e 

argomentare.  
 

e relazioni, 

fornendo 

informazioni e 

ragioni a favore o 

contro una 

determinata 

opinione.  
 

L’obiettivo è stato raggiunto 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

SI VEDA LA 

GRADUALE 

SCANSIONE DEI 

CONTENUTI 

* riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi prodotti al 

fine di pervenire a un 

accettabile livello di 

padronanza linguistica 

* consolidare il 

metodo di studio della 

lingua straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti non 

linguistici. 

* ampliare e 

consolidare la propria 

conoscenza del 

vocabolario e della 

grammatica 

funzionale. 

* acquisire 

consapevolezza dei 

principali tipi di 

interazione verbale e 

dei registri del 

linguaggio.  
 

- Rilevare regolarità e 

differenze di forma 

in testi sempre più 

complessi. 

- Confrontare parole 

e strutture di codici 

linguistici diversi. 

- Riconoscere gli 

errori e saperli 

correggere.  

- Sapersi auto 

valutare. 

 

ESTENSIONE 

- Avere un repertorio 

linguistico 

sufficiente per 

riuscire a produrre 

descrizioni chiare 

ed esprimere punti 

di vista su 

argomenti molto 

generali, senza 

dover troppo 

cercare le parole.  

- Usare qualche frase 

complessa 

nell’esprimersi.  

 

CORRETTEZZA 

- Mostrare un livello 

relativamente alto 

di controllo 

grammaticale.  

- Non commettere 

errori che creino 

fraintendimenti. 

- Essere in grado di 

correggere molti 

dei propri errori.  

 

FLUENZA 

- Parlare con un 

ritmo abbastanza 

uniforme, pur con 

esitazioni, quando 
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si cercano strutture 

ed espressioni. Le 

pause lunghe sono 

poche.  

 

COERENZA 

- Essere in grado di 

usare un numero 

limitato di 

meccanismi di 

coesione per 

collegare i propri 

enunciati in un 

discorso chiaro e 

coerente. 

- In un intervento 

lungo possono 

esserci dei “salti”. 
 

L’obiettivo è stato raggiunto 

RIFLESSIONE SULLA 

CULTURA 

Aspetti della 

cultura 

anglosassone 

* approfondire aspetti 

della cultura con 

particolare riferimento 

alle problematiche e ai 

linguaggi propri 

dell’epoca moderna.  

* analizzare e 

confrontare testi 

letterari provenienti da 

lingue e culture diverse 

italiane e straniere)  

* comprendere e 

interpretare i prodotti 

culturali di diverse 

tipologie e generi su 

temi di attualità, 

cinema, musica, arte.  

* utilizzare le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti di natura 

non linguistica, 

esprimersi 

creativamente e 

comunicare con 

interlocutori stranieri.  

* acquisire e/o 

approfondire la 

conoscenza delle 

convenzioni sociali, 

dell’aspetto culturale e 

delle variabilità dei 

linguaggi.  
*sviluppare un 

atteggiamento 

- sapersi relazionare 

con parlanti nativi 

grazie alle regole di 

cortesia e alla 

conoscenza delle 

consuetudini sociali. 

- avere un approccio 

interculturale. 

- utilizzare un 

approccio 

contrastivo nel 

mettere in relazione 

la cultura d’origine e 

quella della lingua 2, 

in modo da trovare 

somiglianze e 

apprezzarne le 

differenze.  

 
 



Documento finale - A.s. 2019/2020 
 
 
 

 
 
 
 

56 

 
 
II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
  

TEMA O UNITÀ DIDATTICA DECLINAZIONE DEI CONTENUTI METODOLOGIE  

COMPACT PERFORMER 
THE ROMANTIC AGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- The Historical Ground:  

The Age of Revolutions: The 

Industrial and the Agricolture 

Revolution; 

The French Revolution; 

The American War of 

Independence. 

 

- The Literary Ground:  

English Romanticism; 

A New Sensibility; 

The Emphasis on the individual; 

A guide to the romantic 

understanding of nature; 

Romantic themes and 

Sia la docente curricolare che la docente di 

madrelingua si sono sempre molto adoperate per 

creare un’atmosfera piacevole in classe, in quanto è 

risaputo che un contesto positivo favorisca 

l’apprendimento. Il sentirsi a proprio agio infatti 

facilita il mettersi in gioco e la sperimentazione, 

atteggiamenti fondamentali quando si parla di 

lingue straniere.   

A questo proposito l’aula di lingue ha svolto un ruolo 

fondamentale in quanto rappresenta un luogo 

informale, ma culturalmente molto connotato, in cui 

lo studio della lingua straniera diventa anche 

esperienza culturale. 

Si sono variati molto gli approcci strumentali (ad 

esempio lezione frontale, cooperative learning, 

positivo che porti 

all’apprezzamento 

della diversità culturale 

nonché all’interesse e 

curiosità per le lingue e 

la comunicazione 

interculturale.   

L’obiettivo, perseguito durante i cinque anni di corso, è stato raggiunto 
 

STANDARD MINIMI 

  

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE: SAPERE 
A livello cognitivo all’alunno è stato richiesto di: 

- conoscere i fondamentali principi di grammatica, elementi di fonetica e elementi di cultura 
della lingua inglese; 

- in termini di contenuti, conoscenza dei principali elementi della cultura e letteratura 
anglosassone. 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI COMPETENZE: SAPER FARE 
A livello di elaborazione personale si è richiesto all’alunno di: 

- comprendere il senso generale dei testi orali dal vivo e registrati, relativi ad ogni tipo di 
comunicazione, personale e professionale; 

- comprendere e produrre testi orali in contenuti complessivamente chiari dal punto di vista 
linguistico e testuale; 

- saper produrre testi scritti semplici, seppur più complessi rispetto al passato, per forma e 
contenuto; 

- prendere appunti da un testo orale, ricostruire il testo dagli appunti presi; riferire oralmente 
e per iscritto il contenuto generale di un testo; riassumere nei suoi aspetti principali testi orali 
e scritti di varia natura; 

- essere in grado di riflettere, seppur in maniera semplice, sulla lingua dal punto di vista 
grammaticale, lessicale e culturale;  

- essere in grado di esporre in termini generali i contenuti citati. 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CAPACITÀ: SAPER ESSERE 
Si è richiesto all’alunno di: 

- sostenere una conversazione semplice ma scorrevole, adeguata al contesto e alla situazione 
comunicativa; 

- produrre semplici testi scritti di carattere specifico;  
- saper trasporre il significato di testi orali da e nella lingua straniera; 
- possedere una buona conoscenza della cultura, letteratura e civiltà del paese straniero. 
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conventions; 

 

- William Blake 

Life; 

Main Works; 

Blake the man; 

Blake the artist; 

Blake the poet; 

Blake the prophet; 

Style: 

Song Of Innocence and 

Experience 

The Lamb 

(Analisi stilistica e contenutistica 

di ogni stanza) 

 

 

- William Wordsworth  

Life; 

Main Works; 

Influence of the French 

Revolution and Rousseau on 

Wordsworth; 

Main Themes; 

The Preface to Lyrical Ballads: a 

poetic manifesto; 

The Role of The Poet; 

Wordsworth and the relationship 

with nature; 

The importance of senses and 

memory; 

I Wandered Lonely as a Cloud 

(Analisi stilistica e contenutistica 

di ogni stanza) 

 

- Samuel Taylor Coleridge 

Life; 

Main Works; 

Differences between Coleridge 

and Wordsworth; 

Main Themes; 

Imagination and Fancy; 

Coleridge’s views of nature; 

The Rime Of The Ancient Mariner  

“The killing of the Albatross” 

(Analisi stilistica e contenutistica 

di ogni stanza). 

 

- Accenni alla seconda 

generazione di poeti 

romantici: Shelley, Keats, 

Byron. 

 

- Jane Austen 

Life and Main Works; 

Austen’s themes and style; 

attività di peercorrection, ecc.) nella convinzione che 

questo possa mantenere costanti i livelli di 

attenzione e di motivazione.  

 

A scopo esemplificativo si descrivono le attività 

proposte nei 5 anni di corso, finalizzate sia alla 

crescita delle abilità di reading, writing, speaking and 

oral interaction sia allo sviluppo di un buon 

patrimonio di strutture grammaticali e lessicali 

(riflessione sulla lingua), di conoscenze culturali e 

letterarie.  

 

READING - RICEZIONE SCRITTA 

La lettura è sempre stata stimolata con materiale 

interessante e significativo, sia autentico che tratto 

dai libri di testo.  

Si sono proposte negli anni un’ampia gamma di 

tipologie testuali: e-mail, appunti, articoli, progetti 

degli studenti, pagine web, interviste e dialoghi, 

testi di narrativa, testi poetici, testi teatrali, testi di 

canzoni, ecc.  

L’introduzione al tema centrale del testo scritto è 

avvenuta tramite l’osservazione delle immagini ad 

esso abbinate, se presenti, oppure da stimoli di varia 

natura forniti dall’insegnante o dal materiale su cui si 

sta lavorando, in modo da svolgere un’attività 

motivazionale di brainstorming coinvolgente sia dal 

punto di vista affettivo che delle conoscenze 

linguistiche e culturali pregresse.  

La lettura intensiva ed estensiva è stata esercitata 

con questionari, esercizi di vero/ falso, matching, fill 

in the gaps, tabelle da compilare… 

 

WRITING - PRODUZIONE SCRITTA  

Sin dal primo anno gli studenti hanno iniziato a 

esercitare l’abilità di scrittura con attività proposte 

dal libro di testo, dalla docente curricolare e/o di 

madrelingua. Si è sempre partiti da testi-modello e 

tracce guidate mirate alla redazione brevi testi per 

arrivare alle compositions di letteratura. La presenza 

di un modello serve ad aiutare lo studente ad 

interiorizzare con minor sforzo le caratteristiche 

peculiari di una data tipologia testuale e ad avviarlo 

contestualmente alla stesura di composizioni 

sempre più libere.  

L’alunno ha imparato ad esprimersi in lingua inglese 

anche attraverso il completamento di griglie, 

questionari e il notetaking, il prendere appunti, sia 

durante gli ascolti di testi in lingua sia durante le 

lezioni di letteratura al liceo. Questo tipo di attività, 

pur essendo finalizzate alla produzione e interazione 

orale, risultano particolarmente efficaci anche per lo 

scritto in quanto non prevedono l’interferenza 

dell’italiano.  

 

SPEAKING - PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 



Documento finale - A.s. 2019/2020 
 
 
 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALE FORNITO  

DALLA DOCENTE 
 
 
 

Pride and Prejudice 

The plot; 

Main Themes; 

Main Characters; 

Introduzione generale al Byronic 

Hero. 

 

Handout riassuntivo sugli aspetti 

storico-artistici del periodo in 

questione 

Handout riassuntivo su 

Wordsworth 

Handout riassuntivo su Coleridge 

Handout riassuntivo sulla seconda 

generazione romantica (Keats, 

Byron, Shelley)  

Handout riassuntivo su Jane 

Austen 

 

Fin dalle prime lezioni gli apprendenti sono stati 

stimolati a utilizzare la lingua inglese il più possibile. 

Il punto di partenza per la rielaborazione personale, 

l’uso delle funzioni comunicative e per 

l’apprendimento dei nuovi contenuti è sempre stata 

la lettura o l’ascolto di un dialogo, di un testo, a 

seguito del quale poteva seguire un role play, 

interazione orale in coppia oppure in gruppo, o 

anche una lezione partecipata. 

Le attività proposte non hanno trascurato l’aspetto 

fonologico e fonetico della lingua.  

Senza dubbio la compresenza con l’insegnante di 

madrelingua è il valore aggiunto per perseguire 

l’obiettivo principale di qualsiasi lingua: il saper 

comunicare. Rime, canzoni, roleplays, running 

dictations, non-stop dictations, interviste, giochi di 

memoria, drammatizzazioni, quiz, 1 minute challenge 

activities sono solo alcune delle tecniche usate per 

coltivare l’abilità di speaking. 

 

LISTENING - RICEZIONE ORALE E AUDIOVISIVA 

Riguardo allo sviluppo delle abilità di ascolto ci si è 

avvalsi di un’ampia tipologia di strategie: dall’ascolto 

delle insegnanti che utilizzano la lingua inglese il più 

possibile durante le lezioni, all’ascolto dei dialoghi, di 

interviste, di programmi radio, di testi letterari, alla 

visione di brevi video, di telefilm o film ecc. Le 

attività a seguire potevano variare dalla singola 

risposta, al vero/falso, al completamento di tabelle e 

testi a più vasti e liberi esercizi come il prendere 

appunti o la discussione in classe. In questo modo gli 

studenti hanno potuto confrontare le loro risposte o 

dare feedback orale dei risultati di quanto ascoltato. 

Alcune delle tecniche già specificate per lo sviluppo 

dello speaking (canzoni, running dictations, non-stop 

dictations ecc.) rafforzano contestualmente anche 

l’abilità di listening.   

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

L’apprendimento delle strutture grammaticali e 

morfo-sintattiche è sempre stato promosso con un 

approccio meta-cognitivo: si è cercato infatti di 

rendere l’alunno sempre più consapevole del suo 

processo d’apprendimento. La consapevolezza del 

fine dell’insegnamento aiuta infatti lo studente ad 

alimentare la propria motivazione ad imparare. Per 

questo motivo l’insegnante ha esplicitato gli 

obiettivi e i contenuti, nonché esaminato il contesto 

situazionale in cui avvenivano gli atti comunicativi in 

lingua inglese. Tutto ciò inserito in un orizzonte di 

approccio comunicativo.  

Per tale motivo l’attività didattica è stata svolta il più 

possibile in L2, pur in stretto rapporto contrastivo 

con l’italiano.  

Inizialmente gli studenti sono stati stimolati ad 

apprendere i contenuti in modo induttivo, ossia 

COMPACT PERFORMER 
THE VICTORIAN AGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- The Historical Ground:  

Presentazione delle coordinate 

storico-culturali e socio-

economiche generali del periodo 

preso in esame. 

 

- The Literary Ground:  

Victorian Literature; 

Early Victorian Novelists; 

Late Victorian Novelists; 

Victorian Poetry; 

Victorian Drama. 

 

- Charles Dickens 

Life; 

Major Works and Themes; 

Dicken’s Plots; 

Dicken’s Characters; 

The condition of England Novel; 

An Urban Novelist; 

Dicken’s Legacy in the English 

Language; 

Hard Times  

The Plot; 

Main Themes; 

         (text bank: “Nothing but facts”). 

 

- Walter Pater:  

The theorist of the Aesthetic 

Movement in England  

The Dandy 

 

- Oscar Wilde 

Life; 

Main Works; 

The Picture of Dorian Gray; 

The Plot; 
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MATERIALE FORNITO  
DALLA DOCENTE 

Theme of the double; 

Style and narrative technique; 

Aestheticism and the cult of 

beauty; 

 (text bank: “The Preface”); 

The Importance of Being Earnest 

(lettura integrale del testo e 

analisi). 

 

 

Handout riassuntivo sugli aspetti 

storico-artistici del periodo in 

questione 

Handout riassuntivo su Dickens e 

Wilde 

 

incoraggiando l’alunno ad inferire regole e funzioni 

comunicative dal contesto a lui noto. In un secondo 

momento l’apprendimento deduttivo è stato 

consolidato da spiegazioni formali e supportato da 

esercitazioni individuali o di gruppo. Il lavoro 

autonomo, generalmente monitorato 

dall’insegnante e comunque seguito da un feedback 

corale, è un altro strumento valido per incentivare le 

capacità di autocorrezione (peercorrection) dei 

singoli.  

La riflessione grammaticale è sempre stata un 

momento irrinunciabile nella crescita linguistica 

degli alunni per permettere l’interiorizzazione delle 

nuove regole e l’ampliamento di quelle già note. In 

questo orizzonte hanno trovato spazio numerosi 

suggerimenti incentrati anche sugli study skills, utili 

allo sviluppo di strategie adeguate ed efficaci per 

l’apprendimento della L2. Sempre nell’ambito della 

riflessione sulla lingua si colloca anche 

l’apprendimento del lessico, al quale si è prestata 

particolare attenzione anche alla luce dei principi del 

lexical approach. I ragazzi sono stati guidati ad 

annotare tutto il lessico che emergeva durante le 

lezioni e ad organizzarlo nel modo più consono al 

loro stile di apprendimento, ossia tramite ad 

esempio mappe concettuali (mapping), schede 

semantiche e appunti.  

 

RIFLESSIONE SULLA CULTURA 

L’apprendimento di una lingua straniera non può 

prescindere dalla conoscenza della cultura di cui 

essa è espressione, per questo motivo ogni lezione, 

ogni argomento possono diventare momenti di 

riflessione su determinati aspetti culturali. Le stesse 

Linee Guida e Indicazioni Nazionali raccomandano di 

lavorare sui due fronti, quello linguistico e quello 

culturale, nella convinzione che la conoscenza 

favorisca nelle nuove generazioni lo sviluppo di un 

atteggiamento interculturale.  

Le ore in compresenza con la docente di 

madrelingua sono risultate particolarmente 

significative per approfondire l’argomento, così 

come il lavorare su determinati temi, che vanno dalla 

vita quotidiana alla letteratura. L’approccio è 

sempre stato di carattere contrastivo, questo 

significa che non si prescinde mai dalla cultura 

d’origine, in modo da far notare similarità, portare la 

loro esperienza personale e apprezzare le differenze 

culturali tra Lingua 1 e Lingua 2.  

COMPACT PERFORMER 
THE MODERN AGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- The Historical Ground:  

Timeline; 

A time of war; 

 

- The Literary Ground:  

Modern poetry: tradition and 

experimentation; 

The War Poets; 

Imaginism, Modernism and T.S. 

Eliot (accenni); 

Imagist Poets (accenni); 

Symbolist Poets (accenni); 

Free Verse (accenni) 

The “Stream of Consciousness” 

(narrative techniques: direct 

interior monologue and indirect 

interior monologue) 

 

- Wilfred Owen 

Life; 

Main Themes; 

Dulce et Decorum Est 

(Analisi stilistica e contenutistica 

di ogni stanza.) 

 

- James Joyce 

Life; 

Main Works: the most important 

features; 

The Evolution of Joyce’s style; 

Joyce and Ireland: a complex 

relationship; 

Dubliners (accenni) 

The structure of the collection; 

The city of Dublin; 

Physical and spiritual paralysis; 

A way to escape: Epiphany; 

The narrative technique and 

themes; 

The Dead; 
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MATERIALE FORNITO  
DALLA DOCENTE 

 
 

(text bank: “Gabriel’s epiphany”); 

 

Handout riassuntivo sugli aspetti 

storico-artistici del periodo in 

questione 

Handout riassuntivo su Owen e 

Joyce  

 

LEZIONI CON L’INSEGNANTE 

DI MADRELINGUA 
  

- J.K. Rowling's 

commencement speech - 

"The fringe benefits of failure 

" 
- Lavoro di lettura e analisi del 

testo “the Importance of 

Being Earnest” in versione 

integrale. 
 

 
 
III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 LIVELLO ORALE: 

- Nel trimestre sono state svolte due verifiche orali: una presentazione in power point riguardante il contesto 
storico dell’età romantica e una prova di letteratura, (The Importance of Being Earnest) per ogni singolo 
alunno, sostenuta con l’insegnante madrelingua.  
- Nel pentamestre sono state svolte due verifiche orali: una di letteratura per ogni singolo alunno e una prova 
orale riguardante “The Importance of Being Earnest” di Oscar Wilde, opera teatrale letta integralmente ed 
analizzata insieme alla docente di madrelingua. L’attivazione della DAD, a seguito dell’emergenza sanitaria, 
ha privilegiato le verifiche in live, i compiti di realtà, le prove che sviluppano il problem solving e la 
competenza di imparare ad imparare.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO come da piano di lavoro:  
- Interazione e produzione orale 
- Ricezione orale 
- Comprensione orale 
- Riflessione sulla lingua 
- Riflessione sulla cultura 

 
 LIVELLO SCRITTO: 

- Nel trimestre sono stati somministrati due test scritti riguardanti il programma di letteratura 
- Nel pentamestre sono stati svolti quattro compiti scritti (brevi compositions di 20 righe) che hanno 
riguardato il programma di letteratura. L’attivazione della DAD, a seguito dell’emergenza sanitaria, ha 
privilegiato le verifiche in live, i compiti di realtà, le prove che sviluppano il problem solving e la competenza 
di imparare ad imparare.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO come da piano di lavoro:  
- Produzione scritta 
- Riflessione sulla lingua 
- Riflessione sulla cultura 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La scala di misurazione adottata fa riferimento a quella concordata collegialmente dai docenti ed inserita nel Piano 
dell’Offerta Formativa.  A seguito dell’emergenza sanitaria, l’attivazione della didattica a distanza ha portato il 
collegio dei docenti alla rimodulazione dei criteri di valutazione che possono essere così riassunti:  
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- Cautela nell’attribuire voti insufficienti; 
- Considerare come voto minimo il 5, ben sapendo che in un contesto normale di scuola l’insufficienza 

potrebbe essere più grave; 
- Documentare le prove insufficienti con un giudizio scritto, da restituire agli studenti, che metta in luce le 

lacune riscontrate; se l’insufficienza si verifica nell’orale è opportuno accompagnarla da alcune 
annotazioni da inserire nell’apposito spazio di Classeviva accanto al voto; 

- Prediligere nell’orale domande di riflessione, rielaborazione personale, collegamenti, piuttosto che pure 
nozioni (compatibilmente con la disciplina); 

- Per le discipline che prevedono una parte scritta, il voto finale sarà attribuito dagli esiti di più prove 
scritte, assegnate come lavori domestici; 

- Considerare sempre come elemento utile ai fini valutativi l’impegno, la partecipazione, il rispetto delle 
consegne e delle scadenze, la cura nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 
LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI HA PRESO IN CONSIDERAZIONE:  

- Grammatica lessico 

- Ampiezza dei dati riferiti 

- Scioltezza ed efficacia comunicativa 

- Pronuncia ed intonazione 
 

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE HA PRESO IN CONSIDERAZIONE:  
1. Lingua  

- Correttezza morfosintattica 

- Correttezza e precisione lessicale 

- Coesione testuale 
2. Contenuto 

- Aderenza alla traccia 

- Organizzazione logica del lavoro/ coerenza 

- Ampiezza dei dati e/o riferimenti culturali 

- Rielaborazione personale dei dati 

- Originalità d’impostazione 
 
Si precisa inoltre che per il giudizio finale si sono tenuti in considerazione anche i seguenti indicatori: 

 progresso: lo studente ha dimostrato di essere migliorato negli obiettivi didattici durante il 
trimestre/pentamestre, in particolare rispetto al livello di partenza; 

 partecipazione e interesse: con ciò si intende l'attenzione prestata in classe, la partecipazione attiva e 
propositiva alle lezioni (interventi spontanei o meno), il mostrare interesse nei confronti della materia e il 
comportamento sociale; 

 domande in classe: durante le lezioni sono state poste domande agli studenti per monitorare il livello di 
attenzione e di apprendimento degli argomenti trattati. Le risposte corrette ed esaustive hanno concorso alla 
valutazione positiva dello studente; 

 compiti per casa e materiale didattico: svolgere regolarmente i compiti assegnati per casa e non dimenticare il 
materiale didattico ha favorito un giudizio positivo. 

 
 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
In quest’anno di lavoro con l’attuale Va ho potuto constatare nella maggior parte degli studenti, interesse e 
volontà di creare una buona relazione con i docenti. A ciò si aggiungano anche buone capacità e la disponibilità a 
mettersi in gioco nel dialogo educativo accogliendo proposte, lavorando seriamente e fornendo contributi 
personali interessanti durante le lezioni.  
L’attivazione della didattica in modalità e-learning a seguito dell’emergenza sanitaria (marzo-giungo 2020) ha 
portato la sottoscritta a rimodulare le modalità di erogazione dei contenuti e le modalità di valutazione (cfr. 
sezione “criteri di valutazione”).  Per quanto riguarda l’erogazione dei contenuti, la pianificazione delle video 
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lezioni ha avuto lo scopo generale di motivare gli studenti ad apprendere la materia e ricordare il più possibile ciò 
che ascoltavano. Le fasi di strutturazione da me predisposte sono state le seguenti: identificazione dell'obiettivo 
della lezione; composizione di una lista di key-concepts; suddivisione del piano di lavoro in "sezioni di tempo" 
adeguate all'esplicazione dei diversi contenuti; pianificazione delle varie fasi in cui è articolata la lezione in base 
all'argomento. L’erogazione delle video lezioni è stata così organizzata: comunicazione dell'obiettivo della lezione; 
avvicinamento graduale degli studenti all'argomento attraverso la strutturazione di un Brainstorming; 
presentazione dell'argomento attraverso un video, un testo o un concetto, ossia presentazione del nucleo stesso 
su cui si basa l'intera lezione; spiegazione in lingua e fase di note taking da parte degli allievi; rilettura degli appunti 
con eventuale traduzione dei contenuti; lettura di brani o testi da parte degli allievi e traduzione istantanea dei 
contenuti; riformulazione dei contenuti appresi da parte degli alunni in lingua L2. 
L’utilizzo della piattaforma Classroom ha, inoltre, consentito agli allievi di usufruire dei svariati materiali didattici: 
dispense da me create riguardanti i diversi argomenti di letteratura; scannerizzazioni di capitoli di manuali di 
letteratura che forniscono contenuti a supporto di quelli proposti dal libro di testo; scannerizzazioni di mind-maps; 
sitografia che offre percorsi alternativi per il potenziamento delle capacità linguistiche e interculturali 
(comprensione e produzione in lingua inglese L2.  
La maggior parte degli allievi ha dimostrato maturità, serietà e responsabilità nell’approcciarsi a questo nuovo 
percorso formativo.  
Per quanto concerne la lingua si possono rilevare diversi livelli di competenza. E’ importante sottolineare che la 
discontinuità didattica che ha caratterizzato questo quinquennio, per quanto riguarda la lingua inglese, ha 
impedito a una buona parte degli allievi di consolidare e approfondire le competenze linguistiche, soprattutto per 
quanto riguarda le strutture grammaticali. Ciononostante, anche gli studenti partiti con meno prerequisiti sono 
riusciti progressivamente a rafforzarsi raggiungendo risultati sufficienti e dimostrando sempre impegno e volontà 
di migliorare. I livelli di buona parte degli apprendenti sono stati anche testati nel corso degli anni tramite esami di 
certificazione esterna Cambridge (First Certificate B2) e IELTS (C1) 
In riferimento alla letteratura è possibile sottolineare la motivazione e l’interesse con cui il percorso è stato 
affrontato praticamente dall’intera classe, nonché le capacità di analisi e senso critico dimostrata da alcuni 
studenti. La medesima opinione è condivisa anche dall’insegnante di madrelingua, Prof.ssa Leaney, con la quale 
sono state svolte 15 ore per anno scolastico atte principalmente a rinforzare le abilità di produzione e interazione 
orale. 
 
 
 

L’insegnante Prof.ssa Alice Adami 
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Storia dell’Arte 
 

 
DOCENTE Simone Biazzi 

DISCIPLINA Storia dell’arte 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE G. Dorfles - G. Pieranti, Civiltà d’arte, vol. IV, ed Atlas 
G. Dorfles - E. Princi - A. Vettese, Civiltà d’arte, vol. V, ed Atlas 

 
 
I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

  

Acquisire motivati interessi verso il patrimonio artistico locale, nazionale e internazionale. 

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

  

OBIETTIVO CONOSCENZA COMPETENZE ABILITÀ 

Prendere coscienza 
del valore 
comunicativo 
dell’opera d’arte 

Conoscere il significato 
e la funzione 
dell’opera d’arte come 
forma di 
comunicazione 

 

  

Saper leggere 
un’immagine 
attraverso il 
riconoscimento degli 
elementi costitutivi del 
linguaggio visivo 

  

Saper leggere il 
messaggio veicolato dalle 
immagini analizzate in 
classe. 

  L’obiettivo è stato raggiunto 

Studio dell’arte del 
secondo Settecento, 
dell’Ottocento e del 
Novecento. 

Conoscere le 
manifestazioni 
artistiche 
fondamentali dell’arte 
del secondo 
Settecento, 
dell’Ottocento e del 
Novecento. 

Saper individuare le 
caratteristiche 
tecniche, stilistiche e 
tematiche 
caratteristiche 
dell’arte del secondo 
Settecento, 
dell’Ottocento e del 
Novecento. 

Saper individuare le 
caratteristiche tecniche, 
stilistiche e tematiche 
delle opere dell’ del 
secondo Settecento, 
dell’Ottocento e del 
Novecento analizzate in 
classe. 

  L’obiettivo è stato raggiunto 

Lettura dell’opera 
d’arte 

Conoscere 
l’iconografia, 
l’iconologia, gli aspetti 
tecnici e tematici delle 
opere d’arte prese in 
esame  

Saper individuare le 
caratteristiche 
iconografiche, 
iconologiche, tecniche 
e contenutistiche delle 
opere d’arte dei 
periodi presi in esame 

Saper individuare le 
caratteristiche 
iconografiche e 
iconologiche, quelle 
tecniche e quelle 
tematiche delle opere 
analizzate in classe 

  L’obiettivo è stato raggiunto 

Precisione del lessico 
specifico 

Conoscere il lessico 
specifico della storia 
dell’arte relativo ai 
periodi presi in esame 

Utilizzare il lessico 
specifico appreso in 
classe per descrivere e 
analizzare le opere 
d’arte dei vari periodi 

Descrivere le opere 
analizzate in classe 
utilizzando un lessico 
specifico corretto 

  L’obiettivo è stato raggiunto 

Contestualizzazione 
dell’opera d’arte 

Conoscere il contesto 
storico, lo stile, il 
periodo e l’autore 
delle opere d’arte 

Saper collocare le 
opere d’arte nel 
corretto contesto 
storico attraverso il 

Saper collocare le opere 
d’arte analizzate in classe 
nel loro contesto storico, 
riconoscendo lo stile, il 
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analizzate in classe riconoscimento del 
loro stile e dell’identità 
dell’autore che le ha 
realizzate 

periodo e l’autore 

L’obiettivo è stato raggiunto 
 

STANDARD 

MINIMI 

  

□ acquisire motivati interessi verso il patrimonio artistico locale, nazionale e internazionale; 
□ conoscere il significato e la funzione dell’opera d’arte come forma di comunicazione; 
□ saper riconoscere le specificità delle diverse espressioni artistiche, individuandone le tecniche e i 

generi utilizzati; 
□ conoscere i contenuti principali dell’arte del secondo Settecento, dell’Ottocento e del Novecento; 
□ collocare l’opera d’arte nel contesto storico appropriato, riconoscendone lo stile, il periodo e 

l’autore; 
□ saper operare analisi schematiche e rielaborazioni essenziali dei contenuti acquisiti; 
□ acquisire un linguaggio specifico essenziale. 

  
 

II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

TEMA O UNITÀ 

DIDATTICA 
DECLINAZIONE DEI CONTENUTI METODOLOGIE 

SECONDO 

SETTECENTO E 

PRIMO 

OTTOCENTO  

 Neoclassicismo: 
- Presentazione complessiva: contestualizzazione, caratteristiche 

stilistiche e tematiche. 
- Anton Raphael Mengs (Parnaso, Ritratto di Winckelmann). 
- Antonio Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice). 

- Jacques-Louis David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat). 
- Jean-Auguste-Dominique Ingres (L’apoteosi di Omero). 
- Il ‘caso’ Francisco Goya (Capricci, Maya vestida, Maya desnuda, Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, le 
pitture nere della Quinta del Sordo). 

 
 Romanticismo: 

- Presentazione complessiva: contestualizzazione, caratteristiche 
stilistiche e tematiche. 

- La pittura di paesaggio in Germania e in Inghilterra: Caspar David 
Friedrich (Il naufragio della Speranza, Viandante sul mare di nebbia), 
William Turner (acquerelli, Ombre e tenebre: la sera del diluvio, 
Tramonto) e John Constable (Studio di nuvole a cirro). 

- La pittura in Francia: Théodore Gericault (Cattura di un cavallo 
selvaggio nella campagna romana, La Zattera della Medusa, Ritratti 
con alienati) e Eugène Delacroix (La Barca di Dante, La Libertà che 
guida il popolo). 

- La pittura in Italia: Francesco Hayez (Il bacio, i ritratti). 
 

Lo svolgimento 
delle unità 
didattiche è 
avvenuto 
attraverso la 
preliminare 
presentazione del 
contesto storico 
che ha 
contraddistinto 
l’affermazione 
delle 
manifestazioni 
artistiche del 
secondo 
Settecento, 
dell’Ottocento e 
del primo 
Novecento, 
approfondendo 
successivamente i 
singoli autori e 
delineando il loro 
percorso stilistico 
attraverso l’analisi 
iconografica, 
iconologica e 
formale delle loro 
opere. Le lezioni 
hanno privilegiato 
la spiegazione 
frontale e 
interattiva dei 
contenuti, anche se 
non sono mancati 
momenti dialogati 
con la classe, con 
gli allievi chiamati 

SECONDO 

OTTOCENTO  
 Realismo: 

- Presentazione complessiva: contestualizzazione, caratteristiche 
stilistiche e tematiche. 

- Realismo francese: Gustave Courbet (Lo spaccapietre, Funerale ad 
Ornans, L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo 
di sette anni della mia vita artistica e morale), Jean-François Millet 
(L’Angelus) e Honoré Daumier (Vagone di terza classe, le serie di 
caricature, i busti scultorei) 
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 Impressionismo: 
- Presentazione complessiva:  rivoluzione tecnica, stilistica e 

tematica. 
- La fotografia: l’invenzione del secolo e i suoi risvolti in campo 

pittorico. 
- Edouard Manet (opere giovanili, La colazione sull’erba, Olympia, Bar 

delle Folies-Bergères). 
- Claude Monet (La Granouillère, Impressione: levar del sole, serie della 

Stazione di Saint-Lazare, dei Covoni, dei Pioppi, della Cattedrale di 
Rouen, di Venezia, di Londra e delle Ninfee). 

- Edgar Degas (le opere giovanili, le opere scultoree, le fotografie, La 
lezione di ballo, L’assenzio). 

- Pierre-Auguste Renoir (La Granouillère, Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri). 

- Gustave Caillebotte (I piallatori di parquet) 
 

 La nuova architettura del ferro: la produzione di nuovi materiali da 
costruzione determinata dai progressi dell’industria siderurgica e loro 
innovativi impieghi. 
- Joseph Paxton (Il Palazzo di Cristallo), Gustave Alexandre Eiffel 

(Torre Eiffel). 
 

 Postimpressionismo: il superamento della visione impressionista della 
realtà. 
- Georges Seurat (Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte). 
- Paul Cézanne (La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I giocatori di 

carte, Le grandi bagnanti, La montagna di Sainte-Victoire). 
- Paul Gauguin (analisi dei periodi bretone e polinesiani,Visione dopo 

il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?). 

- Vincent van Gogh (I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi).            
                                                                      

costantemente a 
riconoscere, 
commentare, 
analizzare e 
descrivere le opere 
già esaminate nelle 
elezioni 
precedenti. La 
trattazione degli 
argomenti ha 
valorizzato una 
contestualizzazion
e interdisciplinare. 

A causa 
dell’emergenza 
Covid-19, la 
metodologia è 
stata adeguata alla 
particolare 
situazione. Sono 
state svolte lezioni 
a distanza tramite 
la piattaforma 
Google Meet. Agli 
alunni, oltre agli 
interventi orali nel 
corso delle lezioni 
in diretta, è stato 
chiesto di produrre 
un elaborato 
multimediale su 
alcuni dei temi 
trattati.  

 PRIMO 

NOVECENTO 
 Espressionismo: 

- Precursore: Edvar Munch (La fanciulla malata, Sera nel corso Karl 
Johann, Il grido, Pubertà). 

- Die Brüke: protagonisti, tematiche, stile e tecniche.  

 
 Fauves: 

- Tematiche, stile, tecniche e principali protagonisti. Analisi di due opere di 
Matisse (Donna con cappello, La danza). 
 

 Cubismo: 
- Presentazione complessiva: la rivoluzionaria concezione artistica cubista. 
- Il sodalizio artistico tra Pablo Picasso e Georges Braque nelle fasi del 

cubismo analitico e del cubismo sintetico. 
- Analisi di alcuni capolavori di Pablo Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in 

riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

 
 Futurismo: 

- Presentazione complessiva delle novità artistiche portate dalla pittura e 
dalla scultura futurista con particolare riferimento all’analisi di alcune 
opere di Umberto Boccioni (Città che sale, Stati d’animo: Gli addii - I e II 
versione -, Forme uniche della continuità nello spazio). 
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 Dadaismo: 
- Presentazione complessiva delle novità artistiche introdotte nell’ambito 

della corrente Dada e analisi delle principali opere di Hans Arp (Ritratto di 
TristanTzara), Marcel Duchamp (Ruota di Bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.), 
Man Ray (Le violon d’Ingres, Cadeau) 
 

 Metafisica: 
- Presentazione complessiva delle novità artistiche introdotte nell’ambito 

della corrente metafisica e analisi di alcune opere esemplificative di Giorgio 
de Chirico (L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti). 

 
 Surrealismo: 

- Presentazione complessiva delle novità artistiche introdotte nell’ambito 
della corrente surrealista e analisi delle principali tecniche utilizzate da 
Max Ernst per mettere in atto l’automatismo psichico (frottage, grattage, 
collage, decalcomania; analisi dell’opera La vestizione della sposa). 

- Analisi delle principali opere di Joan Mirò (Il carnevale di Arlecchino), René 
Magritte (L’uso della parola I, La condizione umana, Gli amanti, Assassino 
minacciato), Salvador Dalì (Venere a cassetti, Il grande masturbatore, 
Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape). 
 

 Astrattismo: 
- Presentazione complessiva: la rivoluzione artistica promossa tramite l’arte 

astratta. 
- Analisi di alcune opere esemplificative di Vasilij Kandinskij (i primi 

capolavori, il primo acquerello astratto Senza titolo, le serie di Impressioni, 
Improvvisazioni e Composizioni). 

- Analisi di alcune opere esemplificative di Piet Mondrian (Evoluzione 
dell’uomo, gli Alberi, le opere astratte del Neoplasticismo). 
 

 Le tendenze artistiche degli ultimi decenni: Analisi sintetica delle seguenti 
correnti o autori:  
- Informale (Materico, Gestuale, Segnico) 
- Il caso di Lucio Fontana 
- Il caso di Francis Bacon 
- New Dada negli Usa 
- Neo Dada in Francia e in Italia 
- Pop Art in Inghilterra 
- Pop Art negli Usa 
- Pop Art in Italia 
- Minimal art 
- Iperrealismo 
- Arte Povera 
- Land Art 
- Body Art 
- Arte Concettuale 
- Transavanguardia 

- L’arte di oggi: le ultime tendenze 

 
 
III.          PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 
 
a)   Il grado di assimilazione della materia è stato valutato attraverso: 
-interrogazioni orali; 
-verifiche scritte semi strutturate, con quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta. 
 
b) La valutazione delle domande a risposta aperta e delle prove orali ha preso in considerazione: 
-Padronanza dei contenuti specifici richiesti: 3/3 
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-Precisione del lessico specifico: 3/3 
-Originalità della rielaborazione personale, chiarezza ed efficacia della trattazione: 4/4 
 
c) Griglia utilizzata per la valutazione degli elaborati multimediali: 
 

Valutazione elaborato multimediale 
Storia dell’arte 

Prof. Simone Biazzi 

 1 punto 
Livello iniziale 

2 punti 
Livello base 

3 punti 
Livello intermedio 

4 punti 
Livello avanzato 

PUNTUALITÀ 
 
Se l’alunno consegna 
entro i tempi stabiliti:  
3 punti 

    

RISPETTO DELLA 
CONSEGNA  
 
Fino a 4 punti 

La consegna non viene 
rispettata. Lo studente 
produce un elaborato 
troppo lungo o troppo 
corto. Inoltre non 
vengono seguite le 
indicazioni circa le 
caratteristiche del 
prodotto multimediale 
da creare.  

La consegna viene 
rispettata in modo 
parziale. Lo studente 
produce un elaborato 
leggermente più lungo 
o più corto rispetto 
alla durata richiesta. 
Inoltre le indicazioni 
circa le caratteristiche 
del prodotto 
multimediale da creare 
vengono seguite solo 
parzialmente. 

La consegna viene 
tutto sommato 
rispettata . Lo 
studente produce un 
elaborato rispettoso 
della durata richiesta. 
Le indicazioni circa le 
caratteristiche del 
prodotto multimediale 
da creare vengono 
quasi completamente 
seguite. 

La consegna viene 
pienamente rispettata 
. Lo studente produce 
un elaborato 
rispettoso della durata 
richiesta. Inoltre 
vengono 
perfettamente seguite 
le indicazioni circa le 
caratteristiche del 
prodotto multimediale 
da creare. 

LESSICO SPECIFICO 
 
Fino a 4 punti 

Lo studente evidenzia 
gravi difficoltà 
nell’utilizzo del lessico 
specifico. 

Lo studente utilizza un 
lessico specifico solo 
parzialmente corretto.  

Lo studente utilizza un 
lessico specifico tutto 
sommato corretto.  

Lo studente mostra di 
padroneggiare 
pienamente il lessico 
specifico della 
disciplina.  

CONTENUTI  
 
Fino a 4 punti 

I contenuti risultano 
lacunosi e imprecisi.  
L’elaborato presenta 
solo poche 
informazioni, non 
organiche e poco 
attinenti alle richieste. 

I contenuti risultano 
solo parzialmente 
coerenti e adeguati.  
L’elaborato contiene 
informazioni appena 
sufficienti, anche se 
poco organiche e non 
pienamente attinenti 
alle richieste. 

I contenuti risultano, 
nel complesso, 
coerenti e adeguati.  
L’elaborato presenta 
informazioni più che 
sufficienti, tutto 
sommato organiche e 
attinenti alle richieste. 

I contenuti risultano 
coerenti e adeguati in 
tutte le parti che 
compongono 
l’elaborato.  Le 
informazioni sono 
esaurienti, organiche e 
perfettamente in linea 
con le richieste. 

EFFICACIA E 
ORIGINALITÀ DELLA 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE E DELLA 
TRATTAZIONE 
 
Fino a 4 punti 

I contenuti vengono 
trattati e presentati in 
modo poco chiaro e 
non efficace. La 
rielaborazione 
personale risulta 
didascalica e priva di 
vivacità.  

I contenuti vengono 
trattati e presentati in 
modo parzialmente 
chiaro e non 
pienamente efficace. 
La rielaborazione 
personale risulta solo 
parzialmente originale 
e ben argomentata. 

I contenuti vengono 
trattati e presentati in 
modo chiaro e, nel 
complesso, efficace. 
La rielaborazione 
personale risulta 
originale e ben 
argomentata. 

I contenuti vengono 
trattati e presentati in 
modo chiaro, efficace 
e coinvolgente. La 
rielaborazione 
personale risulta 
originale, sviluppata in 
modo brillante e 
supportata da 
confronti e analisi 
calzanti. 

UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 
 
Fino a 4 punti 

Le immagini scelte 
risultano di scarsa 
qualità. La parte 
grafica è inadeguata 
allo scopo.  Il 
montaggio risulta 
inefficace ai fini della 

Le immagini scelte 
risultano di scarsa o 
media qualità. La parte 
grafica è parzialmente 
adeguata allo scopo.  Il 
montaggio risulta solo 
parzialmente efficace 

Le immagini scelte 
risultano di media o 
buona qualità. La 
parte grafica è 
adeguata allo scopo.  Il 
montaggio risulta 
efficace ai fini della  

Le immagini scelte 
risultano di buona 
qualità. La parte 
grafica è adeguata allo 
scopo e ben curata.  Il 
montaggio risulta ben 
strutturato e 
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comprensione dei 
contenuti.  

ai fini della 
comprensione dei 
contenuti. 

comprensione dei 
contenuti. 

particolarmente 
efficace ai fini della 
piena comprensione 
dei contenuti. 

 Punti totali:  
fino a 23 

 

PUNTEGGI VOTO IN 
DECIMI 

23 10 

22 9,5 

21 9 

19-20 8,5 

18 8 

17 7,5 

16 7 

15 6,5 

14 6 

13 5,5 

11-12 5 

10 4,5 

9 4 

8 3,5 

1-7 3 

 
 
IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE. 
 
La maggior parte dei componenti della classe ha mostrato un comportamento disciplinare corretto, favorendo un 
clima di lavoro positivo e costruttivo. Complessivamente gli alunni hanno acquisito una buona capacità di analisi e 
comprensione delle conoscenze storico-artistiche, accompagnata da un appropriato uso del linguaggio specifico. 
La capacità di approfondimento e di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari è apparsa più che adeguata, 
almeno nella maggior parte dei componenti della classe. Anche durante l’emergenza Covid-19, il lavoro della classe 
è stato, nel complesso, proficuo. Di conseguenza, gli obiettivi previsti nella programmazione curricolare si possono 
considerare raggiunti.  
 

L’insegnante prof. Simone Biazzi  
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Scienze Naturali e Sperimentali 
 
 

DOCENTE Luca Guarneri 

DISCIPLINA Scienze Naturali 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE Klein Simonetta, Racconto delle Scienze Naturali (Il) - Organica, 
Biochimica, Zanichelli; 
Pignocchino Feyles Cristina, St Plus - Scienze Della Terra + Dvd / 
Per Il Secondo Biennio e il quinto anno, SEI. 

 
 
I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

a. Stimolare la curiosità degli alunni nei confronti delle nuove frontiere della scienza in merito alle 
loro ricadute sulla qualità della vita umana; 

b. Suscitare interesse verso le potenzialità delle applicazioni biotecnologiche, in campo medico, 
naturalistico ed ecologico; 

c. Completare il percorso formativo inerente le origini del pianeta Terra e dei suoi componenti 
naturali, ponendo risalto sulla formazione dei continenti emersi; 

d. Formare una visione complessiva sulle interazioni tra uomo, tecnologie e futuro. 

OBIETTIVI COGNITIVI OBIETTIVO CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA 

Chimica del carbonio 

Nomenclatura, 
principali reazioni e 
applicazione dei 
composti organici 

Distinguere i gruppi 
funzionali 

Descrivere il rapporto 
struttura - funzione 
delle principali classi di 
molecole organiche 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Biomolecole,  
funzioni strutturali, 
localizzazione 
cellulare 

Concetto di 
biomolecola, di 
polimero e di 
funzionalità 
strutturale molecolare 

Distinguere le 
specifiche 
biomolecole nel loro 
contesto funzionale 

Descrivere il fine della 
funzione genica. delle 
vie metaboliche e della 
respirazione cellulare 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Vie metaboliche 
cellulari 

Principali vie 
metaboliche 
dell’approvvigioname
nto energetico 
cellulare 

Distinguere glicolisi, 
ciclo di Krebs e 
fosforilazione 
ossidativa, elencando 
le principali 
caratteristiche di 
ciascuno 

Descrivere il fine e i 
singoli passaggi delle 
vie metaboliche della 
respirazione cellulare 
 
 
 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Biotecnologie 

Conoscere la storia 
delle biotecnologie e 
le principali 
applicazioni 

Elaborare in 
autonomia un 
concetto di 
biotecnologie 

Saper esporre con 
chiarezza e proprietà di 
linguaggio il concetto 
al resto della classe 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Dinamica endogena 
Teoria delle tettonica 
delle placche, 

Descrivere i fenomeni 
geologici endogeni 

Associare fenomeni 
esogeni della crosta 
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vulcanismo, origine 
dei terremoti 

più importanti terrestre ai cicli 
endogeni più 
importanti 

L’obiettivo non è stato raggiunto. 

STANDARD MINIMI 1. Distinzione dei principali gruppi funzionali 
2. Distinzione delle principali biomolecole e delle loro funzioni 

 
 
II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

TEMA O UNITÀ 

DIDATTICA 
DECLINAZIONE DEI CONTENUTI METODOLOGIE 

Gli idrocarburi 

 Introduzione alla Chimica Organica: storia, le 
proprietà del Carbonio, ibridazione 

 Caratteristiche delle molecole organiche: legami 
singoli, doppi, tripli, saturi, insaturi, polari, apolari, 
idrofilia 

 Basi della nomenclatura 
 Le formule chimiche 
 Concetto di isomeria 
 Idrocarburi, serie degli alcani, alcheni e alchini, 

idrocarburi ciclici, aromatici 

Il corso si è svolto inizialmente 
tramite lezioni frontali. 
Da marzo in poi sono state 
svolte lezioni in webinar - 
alternate a brevi video lezioni - e 
sono stati assegnati dei lavori di 
gruppo da svolgere a coppie e/o 
singolarmente. 
Fondamentali sono stati gli 
appunti presi in classe ed i libri di 
testo in adozione. Inoltre sono 
stati impiegati dei Power Point, 
in particolare dal mese di marzo 
in poi. 

I gruppi funzionali 

 I gruppi funzionali: gli alogeno derivati, alcoli, eteri, 
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri, 
ammidi e ammine 

 Le reazioni principali in chimica organica: 
addizione, eliminazione, sostituzione, redox, 
reazioni acido – base 

 I polimeri 

I carboidrati 

 Caratteristiche strutturali e funzionali 
 Classificazione 
 Monosaccaridi (glucosio e fruttosio) 
 Disaccaridi (maltosio, saccarosio, lattosio) 
 Polisaccaridi (glicogeno, amido, cellulosa) 

I lipidi 

 Caratteristiche strutturali e funzionali 
 Gli acidi grassi 
 I trigliceridi 
 I fosfolipidi 
 Le cere e gli steroidi 
 Le vitamine liposolubili 

Aminoacidi e 
proteine 

 Caratteristiche strutturali degli aminoacidi 
 Il legame peptidico 
 Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria 
 Le vitamine idrosolubili 

Nucleotidi e acidi  Caratteristiche strutturali dei nucleotidi 
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nucleici  Struttura e funzioni del DNA 
 Struttura e funzioni del RNA 

Il metabolismo 
cellulare 

 Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 
 Ruolo di enzimi e coenzimi 

La glicolisi e le 
fermentazioni 

 Significato e fasi della glicolisi (senza le reazioni nel 
dettaglio) 

 Fermentazione lattica e batteria: prodotti e 
funzione (senza le reazioni nel dettaglio) 

La respirazione 
cellulare 

 Decarbossilazione ossidativa (cenni); 
 Ciclo di Krebs: fasi e funzione (senza le reazioni nel 

dettaglio) 
 Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione 

ossidativa: significato, produzione dell’ATP 
 Bilancio energetico della respirazione cellulare 

La fotosintesi 

 Funzione della fotosintesi 
 Fase luminosa: funzione, reagenti e prodotti; 
 Fase oscura: le fasi del ciclo di Calvin, prodotti della 

fotosintesi 

Le biotecnologie 

 Storia delle biotecnologie 
 Principali applicazioni della biotecnologie: cellule 

staminali, OGM, vaccini, clonaggio e clonazione, 
biocombustibili, biorisanamento, terapia genica, 
energie alternative (cenni) 

 
 

III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Sono state effettuate sei prove di valutazione (due scritte e quattro orali) lungo l’intero anno scolastico. La 
valutazione è stata espressa in scala da 1 a 10, secondo i parametri approvati dal Collegio Docenti, tenendo conto 
per la valutazione finale, anche i seguenti fattori: il livello di partenza dell’alunno, la partecipazione, il metodo di 
studio e di lavoro, i progressi raggiunti, le difficoltà evidenziate, l’interesse. In caso di valutazione incerta si è 
proceduto arrotondando per eccesso o per difetto. Le verifiche effettuate in forma di esercitazione scritta, sono 
state impostate come serie di esercizi di chimica (formule e reazioni) nella prima parte dell’anno, dedicata alla 
chimica organica. Nella restante parte dell’anno le verifiche (solamente orali) sono state impostate con quesiti 
teorici. Complessivamente tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal piano di lavoro, con 
diversi livelli di apprendimento. 

 
IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
La classe si è sempre mostrata attenta, con un impegno generalmente costante e di buon livello. La partecipazione 
è risultata mediamente buona, anche se non omogenea: una parte della classe interveniva solo se 
opportunamente stimolata dal docente. Gli alunni hanno generalmente dimostrato buone capacità nel lavoro di 
gruppo, anche in un momento particolarmente stressante come quello vissuto nell’ultima parte dell’anno. Il 
conseguimento degli obiettivi prefissati nella programmazione curricolare è stato positivo e, in alcuni casi, distinto 
in merito all’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità specificate. 
 
 

L’insegnante Prof. Luca Guarneri 
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Scienze Motorie e Sportive 
 

 
DOCENTE Alberto De Giuli 

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE M. Giuliano, AppSport, Ed. Lucisano 

 
 

I. OBIETTIVI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

DISCIPLINARI 

1. Consolidamento delle capacità coordinative. 
2. Miglioramento e sviluppo delle capacità condizionali. 

3. Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie. 

4. Conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti dei giochi-sport. 
5. Mettere in atto comportamenti di tutela della salute. 

OBIETTIVI COGNITIVI  OBIETTIVO CONOSCENZA COMPETENZE ABILITÀ  

Gestione del 

lavoro 

Conoscere le caratteristiche 
e le qualità delle Scienze 
motorie 

Collegare le qualità 
motorie alle attività 
proposte 

Essere in grado di 

gestire il carico di lavoro 

 

L’obiettivo è stato raggiunto  

Allenamento Conoscere le tecniche di 

allenamento 

Applicare 

correttamente le 

tecniche nelle sedute 
di allenamento 

Saper collaborare con 

l’insegnante nel 

proporre sedute di 
allenamento 

 

L’obiettivo è stato raggiunto  

Tecniche e 

schemi dei giochi- 

sport 

Conoscere le tecniche e gli 

schemi dei giochi sportivi 

Applicare 

correttamente le 

tecniche e gli schemi 
acquisiti 

Partecipare in forma 

propositiva alla scelta e 

alla realizzazione di 
strategie di gioco 

 

L’obiettivo è stato raggiunto  

Regolamento dei 

giochi-sport 

Conoscere il regolamento 

dei giochi sportivi 

Applicare 

correttamente il 

regolamento dei 
giochi sportivi 

Assumere il ruolo di 

arbitro 

 

L’obiettivo è stato raggiunto  

Primo soccorso Conoscere il 112 e alcuni 

aspetti del primo soccorso 

Saper eseguire le 

tecniche  di primo 
soccorso affrontate 

Saperle applicare nella 

realtà 

 

L’obiettivo è stato raggiunto  

 

II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

TEMA O UNITÀ 

DIDATTICA 

DECLINAZIONE DEI CONTENUTI 

PALLAVOLO Palleggio, bagher,  
battuta di sicurezza, battuta tennis,  
muro frontale e laterale,  
schiacciate, 
pallonetto,  
schemi base di attacco e difesa, 
 regole 

ATTREZZI Utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi in sedute di allenamento 

LE QUALITÀ MOTORIE Condizionali:  
velocità, forza, resistenza, mobilità articolare. 
coordinative: 
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equilibrio, coordinazione. 

PRIMO SOCCORSO Il 112, come comportarsi, valutazione del pericolo. 
 BLSD, posizione laterale di sicurezza. 
 fratture, distorsioni, lussazioni, stiramenti, strappi, ematomi, ferite, emorragie,  
annegamento, folgorazione 

 
 

III. METODOLOGIA E VALUTAZIONE 
 

È stato adottato principalmente il metodo della lezione frontale, cercando di motivare gli studenti e di 
stimolare anche la loro iniziativa. Sono stati utilizzati sia il metodo diretto (per informazione) sia indiretto 
(per problemi), lezioni pratiche e teoriche, dialogo, dibattito in classe, esercitazioni, approfondimenti.  
Il lavoro è stato proposto variando le esperienze motorie e trattando argomenti sensibili agli studenti, 
cercando di creare interesse e motivazione nel quadro di uno sviluppo della personalità equilibrato e vivace. 
La verifica è stata costante durante le lezioni in base alla risposta degli alunni al lavoro proposto e tramite 
prove- test che fissano misure, tempi e abilità da conseguire. Gli aspetti valutativi hanno tenuto in 
considerazione: 
 la partecipazione alle lezioni ed alle attività proposte, l’interesse alla materia; 
 le abilità e l’incremento delle capacità motorie ottenuti considerando la situazione iniziale e le potenzialità  

di 

ciascuno; 
 la verifica delle conoscenze acquisite e degli eventuali approfondimenti; 

 la comprensione delle finalità della materia. 

 
 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 

 
Gli studenti hanno affrontato in modo positivo il lavoro proposto, dimostrando desiderio di apprendere e 
buona volontà. L’impegno nel lavoro ha portato buoni risultati personali, alcuni studenti hanno migliorato 
notevolmente le proprie capacità e conoscenze. 
La partecipazione nel complesso buona poteva essere più costruttiva.  
Tutta la classe ha partecipato ai progetti sulla cittadinanza.  
Nell’ultimo anno scolastico, con la collaborazione dell’insegnante, gli studenti hanno acquisito una gestione 
più autonoma del lavoro durante le lezioni. 

 

 
L’insegnante Prof. Alberto De Giuli 
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Insegnamento della Religione Cattolica 
 
 
DOCENTE Andretto Andrea 

DISCIPLINA Insegnamento Religione Cattolica 

LIBRO DI TESTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO  Slide PPT del docente 

 
  
I. OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

DISCIPLINARI 
 

Nella specificità e complessità dei saperi che la scuola secondaria di secondo grado offre, 
l’insegnamento della religione cattolica si propone di contribuire alla formazione integrale della 
persona, studiando le modalità attraverso le quali, lungo i secoli, l’esperienza religiosa ha 
contribuito al progresso della società, della cultura e dell’umanità in quanto tale. Assumendo come 
modello euristico di ricerca la posizione di Friedrich Schleiermacher secondo il quale, «l’uomo nasce 
con la disposizione religiosa come tutte le altre», e fermo restando il fatto che secondo la Bibbia la 
fede non è esperienza comune ad ogni essere umano, il corso di IRC nel quinto anno si è posto 
come obiettivo lo studio dei contributi che l’esperienza religiosa ha offerto alla storia del pensiero 
occidentale. 
 
Competenze 
1. Rendere ragione delle coordinate essenziali del problema fede - ragione nel contesto del 

pensiero filosofico-teologico occidentale Contemporaneo. 
2. Leggere in modo critico e costruttivo la comunicazione della fede attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa. 
3. Leggere in modo critico e costruttivo la comunicazione della fede attraverso l’analisi di opere 

d’arte, di testi della letteratura italiana e straniera 
OBIETTIVI 

COGNITIVI 
 

OBIETTIVO CONOSCENZA COMPETENZE 
Apprendimento di saperi 
e dei linguaggi 

Linguaggio specifico del 
testo biblico e della teologia 
 

Usa un linguaggio appropriato 
 

L’obiettivo è stato raggiunto in modo ottimo da 7 elementi della classe; il resto della classe l’ha 
raggiunto in modo più che discreto 

Acquisizione di un 
metodo di studio: 
imparare ad imparare 

Il problema fede-ragione 
Fede e letteratura italiana 
Fede e letteratura straniera 

Rendere ragione delle coordinate 
essenziali del problema fede – 
ragione nel contesto del pensiero 
filosofico – teologico occidentale 
(Contemporaneo) 
Rendere ragione delle modalità 
con la quale il confronto tra 
filosofia e teologia ha presentato 
al pensiero occidentali le questioni 
capitali dell’identità umana 
Leggere in modo critico e 
costruttivo la comunicazione della 
fede attraverso l’analisi di opere 
d’arte, opere multimediali, di testi 
della letteratura italiana e 
straniera 

L’obiettivo è stato raggiunto in modo ottimo da 7 elementi della classe; il resto della classe l’ha 
raggiunto in modo più che discreto 

Acquisizione degli 
strumenti di pensiero 
necessari per selezionare 
le informazioni e 
applicare le regole 

Vedi sopra Vedi Sopra 

L’obiettivo è stato raggiunto in modo ottimo da 7 elementi della classe; il resto della classe l’ha 
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raggiunto in modo più che discreto 

Trasmissione di una 
conoscenza che si frutto 
di un’alleanza educativa 
tra cultura umanistica, 
scientifica, tecnologica, 
superando la 
frammentazione delle 
discipline 

Vedi Sopra Vedi Sopra 

L’obiettivo è stato raggiunto in modo ottimo da 7 elementi della classe; il resto della classe l’ha 
raggiunto in modo più che discreto 

Acquisizione di un 
pensiero critico e 
attitudine alla riflessione 

Vedi Sopra Vedi Sopra 

L’obiettivo è stato raggiunto in modo ottimo da 4  elementi della classe; il resto della classe l’ha 
raggiunto in modo più che discreto 

 

STANDARD 

 
- Stadio di ingresso: è in grado di descrivere correttamente le coordinate fondamentali di 

un’esperienza religiosa. 
- Stadio dell’assistenza: con l’assistenza dell’insegnante è in grado riconoscere i grandi 

contenuti della fede cristiana in opere di carattere filosofico/letterario/artistico, e attraverso il 
linguaggio multimediale 

- Stadio dell’essenzialità: è in grado di descrivere le modalità e le tecniche attraverso le quali i 
grandi contenuti della fede cristiana sono stati trasmessi in opere di carattere 
filosofico/letterario/artistico, e attraverso il linguaggio multimediale 

- Stadio dell’organizzazione: è in grado di riconoscere e descrivere le modalità attraverso le 
quali i grandi contenuti della fede cristiana sono stati trasmessi in opere di carattere 
filosofico/letterario/artistico non direttamente analizzate in classe ma attribuibili ad autori già 
rivisitati durante le lezioni curricolari. 

- Stadio dell’eccellenza: è in grado produrre testi e/o narrativi, poetici, musicali attraverso i quali 
può comunicare l’esperienza della fede religiosa.  

 
 
II. CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
TEMA O UNITÀ DIDATTICA DECLINAZIONE DEI CONTENUTI METODOLOGIE 

Fede e ragione nella 
teologia contemporanea 

- L’agenda 2030 
- L’enciclica Laudato Si e la questione ecologica 
- La teologia della liberazione 
- La questione della fede in J. Ratzinger 
- La questione ermeneutica nel cristianesimo. R. Ricoeur. 
- La questione liturgica. 
- Martin Buber: L’eclissi di Dio 
- Oscar Cullman: Teologia della storia e della salvezza. 
- Martin Buber: Il cammino dell’uomo. 
- K. Jaspers: La fede religiosa e la fede filosofica. 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Drammatizzazione 
- LIM 
- Proiezioni Video 
 
Nota Bene: durante la fase 
dell’emergenza COVID 19 è 
stata utilizzata la lezione 
frontale e dialogata 
attraverso la piattaforma 
meet di google. 

 
 
III. PROVE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Le valutazioni degli allievi sono state raccolto attraverso 2 o 3 colloqui orali a quadrimestre. Il voto finale, in 
considerazione del fatto che non vi è un voto espresso in decimi ma un giudizio, è stato determinato facendo una 
sintesi non matematica dei seguenti aspetti: 

 
Comprensione del 
testo teologico, 

Insufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo Molto Moltissimo 
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biblico, letterario 

Rielaborazione 
personale 

Insufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo Molto Moltissimo 

Capacità di 
individuare nessi 
con altri rami del 
sapere della 
cultura umanistica 
e/o scientifica 

Insufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo Molto Moltissimo 

 
  
IV.         CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL DOCENTE 
 
La classe ha sicuramente manifestato un livello di attenzione di partecipazione alla proposta educativa più che 
buono nella maggior parte dei casi. Se si può certamente dire che gli obiettivi sono stati in buona parte raggiunti 
ad un livello più che soddisfacente, rimane tuttavia ancora una qual certa difficoltà ad apprezzare delle proposte 
che richiedano lo sforzo di fare sintesi con conoscenze e competenze maturate nell’attività didattica di altre 
discipline. Va comunque sicuramente apprezzata l’ambizione di molti a poter raggiungere massimi livelli di 
preparazione. 
 
 

L’insegnante Prof. Andrea don Andretto 
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Il Consiglio di classe 

 

Italiano 

Prof.ssa Maria Celeste Cena            ___________________________________ 

 

Latino e Greco 

Prof.ssa Maria Paola Pezzotti           ___________________________________ 

 

Storia  

Prof. Daniele Dapiaggi                        ___________________________________ 

 

Filosofia 

Prof. Alberto Cividati                           ___________________________________ 

 

Storia dell’Arte 

Prof. Simone Biazzi                            ___________________________________ 

 

Inglese 

Prof.ssa Alice Adami                          ___________________________________ 

 

Matematica 

Prof. Eros Preti                                    ___________________________________ 

 

Fisica 

Prof. Paolo Piccinelli                          ___________________________________ 

 

Scienze naturali e sperimentali 

Prof. Luca Guarneri                           ___________________________________ 

 

Scienze motorie e sportive 

Prof. Alberto De Giuli                        ___________________________________ 

 

IRC 

Prof. don Andrea Andretto             ___________________________________ 

 

Coordinatrice delle attività didattiche 

Dott.ssa Paola Amarelli                    ___________________________________ 


