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PREMESSA 

Il Documento del 15 maggio per l’anno scolastico 2019-2020 è elaborato sulla base della 

rimodulazione della programmazione disciplinare dovuta all’introduzione della didattica a 

distanza per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Il documento restituisce un profilo completo della classe, dando indicazioni sui programmi 

effettivamente svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici utilizzati, sui criteri 

di valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico e sulle simulazioni delle prove 

d’esame svolte durante l’anno.  

Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del quinquennio, dai 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione alle attività di PCTO, alle varie progettualità 

dell’Istituzione scolastica, pone in evidenza le novità introdotte da quando le lezioni sono 

state svolte con la modalità della didattica a distanza. 

La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento 

nell’anno scolastico 2019/2020 sono state interrotte nel mese di febbraio dalla situazione 

emergenziale sanitaria dovuta alla pandemia per il rapido diffondersi del Coronavirus. 

Pertanto tutte le azioni previste dal PTOF hanno subito un arresto per dare spazio alla 

nuova priorità, che ha sostituito – temporaneamente – quelle indicate nel RAV 2019/2022, 

e cioè poter continuare a garantire, anche se a distanza, agli studenti del Liceo la vicinanza 

dei loro docenti e la veicolazione dei contenuti disciplinari per assicurare gli apprendimenti.  

Il PdM si è perciò sviluppato intorno all’obiettivo “Potenziare l'utilizzo delle TIC” dell’Area 

di Processo “Ambiente di Apprendimento”, obiettivo che ha assunto – nell’attuale 

situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza - un ruolo e un significato ben 

più ampi e rilevanti di quelli che esso normalmente riveste. 

Così, in ordine al suggerimento relativo all’attivazione della didattica a distanza (art.1, 

comma d. del D.Lgs. n.6 del 23/02), i docenti sin dal 27 febbraio sono stati invitati, in attesa 

di indicazioni sul prolungamento della sospensione dell’attività didattica, a inserire nel 

Registro Elettronico suggerimenti e materiali per il ripasso e l’approfondimento del 

programma già svolto.  

Si è contestualmente provveduto, nel giro di una settimana, a rendere operativa la 

piattaforma GSuite for Education, alla quale gli studenti sono stati chiamati a registrarsi 

entro il giorno 8 marzo per consentire, già da lunedì 9 marzo, la formazione a distanza, 

che inizialmente ha consentito di 

 svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale l’orario delle lezioni; 

 condividere materiale didattico su Classroom; 

 completare i corsi di recupero in video lezione; 

 utilizzare le app di Google. 

Sin dall’apertura della piattaforma i docenti sono stati formati e supportati nell’utilizzo della 

nuova modalità didattica tramite tutorial e consulenza individuale forniti dall’Assistente 

tecnico, dall’Esperto esterno e dall’Animatore Digitale dell’Istituto, che hanno via via 

ottimizzato il servizio aggiungendo agli strumenti già forniti nuove estensioni (quali Grid 

View, Meet Attendance, Nod, Tab Resize) e modalità di fruizione dei contenuti a distanza 

(come la condivisione dell’audio del pc per attività di ascolto, particolarmente importante 

per le lingue straniere, o la condivisione della lavagna Jamboard, di utile impiego per lo 
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svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e di creazione, assegnazione, correzione, 

valutazione e restituzione in piattaforma di compiti scritti. 

I docenti hanno anche potuto “incontrarsi online” nell’ambito dei Consigli di Classe e nelle 

riunioni di Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, griglie 

per la valutazione formativa degli apprendimenti, nonché per valutare la possibilità di 

prevedere una rimodulazione di programmi e orari per non affaticare troppo gli studenti, 

costretti a lavorare al pc per diverse ore la mattina, in videolezione, e il pomeriggio, per la 

preparazione delle esercitazioni scritte loro assegnate nelle varie discipline. 

Oltre alla piattaforma GSuite for Education, i docenti hanno anche avuto a disposizione la 

nuova piattaforma Collabora, sviluppata da AXIOS, che - pienamente integrata nel 

Registro Elettronico - offre la possibilità di comunicazione bidirezionale per la condivisione 

di lezioni e per l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota. 

L’Istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e alle famiglie in 

tema di Didattica a distanza e Privacy. La nuova modalità didattica, che in questo momento 

di grande emergenza è stata rinominata ‘didattica della vicinanza’, ha consentito di 

mantenere la preziosa relazione tra docenti e discenti ed è stata accolta con grande 

interesse e adeguata competenza dai docenti e con senso di responsabilità dagli studenti, 

che hanno massivamente partecipato, fin dall’inizio, alle lezioni da remoto. 
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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 
 

1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 

Liceo Classico ordinamentale 
 

Il Liceo Classico è il nucleo storico del Liceo “C. Rinaldini”, fondato nel 1861, illustre per 

tradizioni e storia. 

La sua fisionomia particolarmente flessibile ha via via acquisito e inglobato tutte le riforme 

che hanno investito la Scuola italiana dal 1927, anno della sua formalizzazione da parte 

del filosofo Giovanni Gentile. Nato come corso di studi destinato a formare la nuova 

classe dirigente, nel corso degli anni ha visto innovazioni sul fronte della didattica, dei 

risultati attesi e ottenuti e del curricolo, mantenendo fermi alcuni principi fondanti: 

l’acquisizione di un metodo di studio e lavoro produttivo, la creazione di una mente critica, 

la capacità di leggere e interpretare la realtà. 

Nelle Indicazioni nazionali si legge che “il percorso del liceo classico è indirizzato allo 

studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, 

storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi 

classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi 

e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”. 

 
Il profilo d’uscita atteso 

 

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

mento comuni, dovranno: 

1. Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

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

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

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

2. Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

3. Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

4. Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Alla luce di quanto anticipato dal DM 769 del 26/11/2018 e dal Quadro di riferimento dei 

Licei allegato alla Nota Prot. 19890 del 26/11/2018, che regolamentano le nuove modalità 
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dell’Esame di Stato conclusivo degli studi secondari di secondo grado, per garantire agli 

studenti del secondo biennio e del monoennio finale una corretta preparazione nella 

disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, prevista quale oggetto della prova orale 

dell’Esame di Stato, saranno riproposti e ampliati i seminari opzionali di Diritto. Per quanto 

attiene alla seconda prova scritta, le nuove prescrizioni, che prevedono, oltre alla 

traduzione dal Latino o dal Greco, la contestualizzazione del testo attraverso tre quesiti 

a risposta aperta, vertenti anche sull’analisi stilistica e retorica, nonché una seconda 

modalità che mette a confronto il brano tradotto con un testo nell’altra lingua classica 

analogo per argomento e genere, in lingua originale e in traduzione, confermano la 

necessità, già individuata e soddisfatta, di corsi di po- tenziamento nel monoennio finale 

in preparazione a detta prova, per lo svolgimento dei quali persiste la necessità di poter 

disporre di personale in aggiunta all’organico necessario per la sola attività didattica 

curricolare. 

 

1.2 QUADRO ORARIO 

 

 
ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

 

PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO II BIENNIO 
MONO- 
ENNIO 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con Informatica nel I Biennio 3 3 2 2 2 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 
 

 

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 
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2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE 

 

Anno  
di corso 

N° alunni 
iscritti 

N° alunni 
trasferiti da 
altre scuole  

o sezioni 

N° alunni 
trasferiti ad altre 
sezioni o scuole 

o ritirati 

N° alunni 
ammessi alla 

classe successiva 

III 22 3  22 

IV 22   22 

V 22    

 
 

 

2.3  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

MATERiA 
DOCENTI 

CLASSE III 

DOCENTI 

CLASSE IV 

DOCENTI 

CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana Ciambrignoni N. Ciambrignoni N. Ciambrignoni N. 

Lingua e cultura latina Valletta Vera Valletta Vera Di Giacomo R. 

Lingua e cultura greca Di Giacomo R. Di Giacomo R. Di Giacomo R. 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Falaschi Giulia Manuali R. Manuali R. 

Storia Orsetti M. Orsetti M. Orsetti M. 

Filosofia Orsetti M. Orsetti M. Orsetti M. 

Matematica D’Orsi E. D’Orsi E. D’Orsi E. 

Scienze naturali Sampaolesi L. Sampaolesi L. Sampaolesi L. 

Fisica D’Orsi E. D’Orsi E. D’Orsi E. 

Storia dell’arte Sandroni C. Sandroni C. Sandroni C. 

Scienze motorie e sportive Baldini Nadia Renzi Lucia  Mancinelli A. 

Religione cattolica Tortorella G. Tortorella G. Tortorella G. 

Attività alternativa Fabris Francesca Santi Laura  
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Profilo storico 
 

La classe 5 Ct Liceo Classico tradizionale è costituita da 22 elementi, 18 ragazze e 4 
ragazzi. Nel corso del terzo anno, si sono aggiunti alla classe tre studenti provenienti da 
altre sezioni della scuola, la cui integrazione nel gruppo classe è avvenuta con tempi e 
modi diversi. Da segnalare che nel corso del triennio, si è avuto l’avvicendamento di 
alcuni docenti, il che ha comportato per la classe la necessità di adattarsi a differenti 
metodi didattici: gli studenti hanno sempre risposto in modo positivo alle sollecitazioni, 
mostrandosi collaborativi e partecipi. Diversi gli interessi e molteplici sono stati i progetti 
a cui gli alunni hanno partecipato nel corso del triennio, progetti che li hanno visti sempre 
impegnati in modo responsabile ed approfondito. 
A conclusione del ciclo di studi, gli alunni della 5 Ct hanno realizzato nel complesso un 
valido percorso di crescita umana e culturale, anche grazie alle variegate e qualificanti 
esperienze di formazione proposte dall’indirizzo di studi, in cui si sono impegnati con 
entusiasmo nel rispetto delle loro attitudini e tendenze.  

 
Il profitto 

 

Nel corso del secondo biennio, accanto a studenti molto assidui nello studio che hanno 
conseguito buoni o ottimi risultati o studenti dal rendimento comunque discreto, si è 
notato un certo numero di alunni in difficoltà nell’ottenere risultati positivi in talune 
discipline. Allo stato attuale, per capacità e profitto, tutti hanno conseguito una 
preparazione complessivamente adeguata ad affrontare l’esame di Stato, sebbene per 
alcuni elementi sia mancato uno studio costantemente mirato all’approfondimento e alla 
rielaborazione dei concetti in una prospettiva di autonomia e interdisciplinarietà.  

 
La condotta 

 

Nel corso del triennio, gli studenti hanno evidenziato un comportamento piuttosto 
omogeneo dal punto di vista della disponibilità verso le attività didattiche, disponibilità che 
non è venuta meno nel momento del passaggio dalla modalità della Didattica in presenza 
alla modalità della Didattica a distanza. I rapporti con i docenti sono sempre stati 
improntati alla collaborazione in classe e al rispetto dei ruoli; invece, dal punto di vista dei 
rapporti interpersonali, tra i vari studenti non si è mai raggiunta una completa e duratura 
armonia a causa di sensibilità diverse e modi di interpretare la realtà talora in contrasto. 
Si è dovuto spesso mediare tra i vari gruppi, al fine di raggiungere intese condivise.  

 
 

2.5 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Si rimanda agli allegati per quanto riguarda gli interventi didattici del Consiglio di Classe. 

 
 
 
 
 
 
3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
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3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Discipline Metodologie didattiche 

Materie umanistiche 

Lezioni frontali e video lezioni (Classroom), lavagna, LIM; 
libro di testo, fotocopie, audiovisivi; biblioteca e mediateca 
(anche on line); Internet; visite presso musei, biblioteche, 
archivi. Cooperative learning. 

Materie scientifiche  
Lezioni frontali e video lezioni (Classroom), lavagna, LIM; 
Jamboard, lezione dialogata, problem solving; libro di testo, 
fotocopie, audiovisivi; laboratori, sessioni in gruppo. 

Lingue antiche e moderne 
Lezioni frontali e video lezioni lavagna, LIM, libro di testo, 
fotocopie, audiovisivi; vocabolari digitali, Internet; lavori di 
gruppo. 
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4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

Il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) 
rappresenta una modalità didattica innovativa, che mira a consolidare attraverso 
l’esperienza pratica le acquisizioni conseguite a scuola, andando a verificare sul campo 
le attitudini degli studenti, al fine di arricchirne la formazione e orientarne in modo 
consapevole il percorso di studi. L’attuazione dei percorsi oggetto del PCTO permette di 
differenziare modalità ed approcci e mira ad intercettare le esigenze e i bisogni formativi 
degli studenti, sviluppando le competenze chiave per favorire l’apprendimento 
permanente (lifelong learning). 
Il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ha occupato l’arco 
del triennio, prendendo l’avvio con la partecipazione degli studenti al corso per la 
sicurezza, per poi coniugare il sapere col saper fare, orientare le loro aspirazioni ed aprire 
la scuola al mondo esterno mediante attività di stage.  
Le attività svolte dalla classe sono riportate, alunno per alunno, nella tabella contenuta 
negli allegati cartacei. 

 

4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Nel quadro delle iniziative messe in atto dal Liceo Rinaldini per accompagnare gli studenti 
al riformato Esame di Stato, sono stati tenuti due seminari di approfondimento per una 
durata complessiva di sette ore, propedeutici al colloquio, relativi alle seguenti tematiche: 

 

 5 Dicembre 2019: "Quale cittadinanza nel mondo globale"  a cura del prof. Onida 
(Teatro Sperimentale) (4 ore) 

 

 14 Dicembre 2019: “Crisi economica, cause e sviluppi dal 2008 ad oggi”. a cura del 
prof. Sdogati (Aula magna) (3 ore) 

 

Erano inoltre previsti altri seminari a partire da febbraio-marzo a cura delle professoresse 
Serangeli e Sauer che, a causa degli eventi connessi al COVID-19, non sono stati tenuti. 

 
4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

PRINCIPALI PROGETTI A CUI GLI STUDENTI HANNO PARTECIPATO NEL CORSO DEL TRIENNIO: 
 

Extreme Energy Events (EEE); PON Architettura e Comunicazione; PON Beni Culturali 
e Giornate FAI; Formazione al dibattito; Certamen taciteum; Agone placidiano; 
Certificazioni Lingua Latina e Lingua Inglese; Olimpiadi di Matematica; Tutoring di 
problem solving; Corso di Logica; Corso di medicina; Corsi di scacchi; Corso di public 
speaking; Colloqui fiorentini; Scrittura creativa; Progetto Cinema di Istituto; Seminari di 
Diritto; Stage all’estero; Orientamento in entrata. 
 

I progetti a cui la classe ha preso parte sono riportati, alunno per alunno, nella tabella 
contenuta negli allegati cartacei. 
 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
 

Purtroppo, sempre a causa degli eventi connessi al COVID-19, è stata effettuata solo una 
visita di 2 giorni alla Biennale di Venezia nel mese di novembre 2019.  
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4.4 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 
 

E’ stata effettuata in data 17 dicembre 2019 la seguente simulazione della Seconda 
prova d’esame della durata di 6 ore di cui si allega il testo: 

 

Tema di: LINGUA E CULTURA GRECA 
 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

 

I sistemi educativi di un tempo 

 

Isocrate nostalgicamente rievoca l’antica Atene in cui il consiglio dell’Areopago vegliava 
sul rispetto dei valori morali. Gli Ateniesi di un tempo, in particolare, avevano molto a 
cuore l’educazione dei giovani e si occupavano di indirizzarli alle attività che si 
confacevano a ognuno, promuovendo un comportamento onesto e laborioso. 
 

PRE-TESTO 

Non dai decreti, ma dai sani costumi vengono ben governate le città, e chi è stato allevato 
male non si farà scrupoli a violare anche le leggi più accuratamente scritte, mentre chi ha 
ricevuto una buona educazione si atterrà alle leggi anche se formulate con semplicità. 
[…] Gli Ateniesi di un tempo si prendevano cura di tutti i cittadini, ma soprattutto dei 
giovani. 

 

 
 

POST-TESTO 

I benestanti, invece, furono costretti a dilettarsi di equitazione, ginnastica, caccia e 
cultura: constatavano effettivamente che in tal modo alcuni diventavano uomini d’oro e 
comunque la maggior parte finiva per essere innocente. 
                                                                                                                       (trad. di R. Romussi) 

 
SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua, con traduzione a fronte. 
 

L’importanza educativa della filosofia 
 

 In questo brano tratto dall’Orator Cicerone (rifacendosi soprattutto a illustri esempi del 
passato) spiega per quali motivi la filosofia, e più in generale l’educazione umanistica, 
abbia un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani. 
 

Nam nec latius atque copiosius de magnis variisque rebus sine philosophia potest 
quisquam dicere; si quidem etiam in Phaedro Platonis hoc Periclem praestitisse ceteris 
dicitoratoribus Socrates, quod is Anaxagorae physici fuerit auditor; a quo censet eum, 
cum alia praeclara quaedam et magnifica didicisse tum uberem et fecundum fuisse 
gnarumque, quod est eloquentiae maximum, quibus orationis modis quaeque  animorum 
partes pellerentur; quod idem de Demosthene existimari potest, cuius ex epistulis intellegi 
licet quam frequens fuerit Platonis auditor; nec vero sine philosophorum disciplina genus 
et speciem cuiusque rei cernere neque eam definiendo explicare nec tribuere in partis 
possumus nec iudicare quae vera quae falsa sint neque cernere consequentia, 
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repugnantia videre, ambigua distinguere. Quid dicam de natura rerum, cuius cognitio 
magnam orationi suppeditat copiam, de vita, de officiis, de virtute, de moribus? Satisne 
sine multa earum ipsarum rerum disciplina aut dici aut intellegi potest? 
 

Senza una cultura filosofica nessuno può discutere ampiamente su questioni importanti 
e varie: una prova l’abbiamo anche nel Fedro di Platone, ove Socrate dice che Pericle 
superava tutti gli altri oratori per il fatto che era stato scolaro del filosofo naturalista 
Anassagora. Da questi, a suo avviso, aveva derivato, insieme ad altre splendide e 
magnifiche nozioni, anche il suo stile ricco e copioso, e quella capacità – che rappresenta 
veramente il maggior pregio dell’eloquenza – di eccitare con la parola i diversi sentimenti 
dell’animo (e la stessa cosa possiamo pensare di Demostene, dalle cui lettere 
apprendiamo con quanta assiduità ascoltasse le lezioni di Platone). Senza una cultura 
filosofica non si può nemmeno distinguere il genere e la specie di ciascuna cosa, né 
illustrarla con la definizione, né dividerla nelle sue parti, né giudicare il vero e il falso, né 
vedere le conclusioni o notare le contraddizioni o distinguere le ambiguità. E che dire 
della natura, la cui conoscenza fornisce ampio materiale al discorso, della vita, dei doveri, 
della virtù, dei costumi? E’ possibile discorrere o intendersi sufficientemente di questi 
specifici argomenti, senza una profonda conoscenza di essi? 
                                                                                                                                         (trad. G. Norcio) 

 
TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in 
lingua originale e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione 
e interpretazione dei brani, all’analisi linguistica, stilistica, ed eventualmente retorica, 
all’approfondimento e alla riflessione personale. Il limite massimo di estensione è di 10/12 
righe di foglio protocollo. Puoi anche rispondere con uno scritto unitario, autonomamente 
organizzato nella forma del commento al testo, purché siano contenute al suo interno le 
risposte ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di foglio protocollo. 
 

1. Comprensione/interpretazione 

A differenza di Cicerone, Isocrate introduce un elemento di discriminazione 
nell’identificare le attività formative più opportune da praticare per ciascuno: quale? 

 

2. Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 

Tra i modelli stilistici a cui si ispira la prosa di Cicerone vi è anche Isocrate: motiva 
questa affermazione basandoti sui due passi proposti. 

 

3. Approfondimento e riflessioni personali 

La formazione filosofica è centrale nella cultura antica: basandoti sulle tue conoscenze 
e facendo opportuno riferimento ad altri autori, spiega i motivi dell’importanza attribuita 

a questa disciplina. 
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4.5  VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

 
a) Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Molto negativo 
(0 - 3) 

Nessuna conoscenza 
o poche/ pochissime 

conoscenze 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi e a sintetizzare 
le conoscenze acquisite. Non 

è capace di autonomia di 
giudizio e valutazione. 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze e 

commette errori gravi. 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Carente 
(4 – 4.5) 

Frammentarie e 
superficiali 

Effettua analisi e sintesi solo 
parziali ed imprecise. 

Sollecitato e guidato effettua 
valutazioni non approfondite 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici, ma commette 

errori anche gravi 
nell'esecuzione 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Insufficiente  
(5 – 5.5) 

Superficiali e non del 
tutto complete 

Effettua analisi e sintesi, ma 
non complete ed approfondite. 
Guidato e sollecitato sintetizza 

le conoscenze acquisite e 
sulla loro base effettua 

semplici valutazioni. 

Commette qualche errore 
non grave nell’esecuzione 

di compiti piuttosto semplici 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Sufficiente  
(6 – 6.5) 

Conoscenze 
complete ma non 

approfondite 

Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non 

approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad effettuare 

valutazioni anche 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue compiti 

semplici senza fare errori 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Discreto  
(7 – 7.5) 

Conoscenze 
complete ed 
approfondite 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite con 
qualche incertezza. Se aiutato 
effettua valutazioni autonome 

parziali e non approfondite 

Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette 
qualche errore non grave 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Buono  
(8 – 8.5) 

Conoscenze 
complete 

approfondite e 
coordinate 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite. 

Valuta autonomamente anche 
se con qualche incertezza 

Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette 

qualche imprecisione 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Ottimo/Eccellente 
(9 - 10) 

Conoscenze 
complete, 

approfondite 
Coordinate, ampliate 

e personalizzate 

Coglie gli elementi di un 
insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze 
e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 
complete, approfondite e 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti 

e non commette errori 
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personali 

 

b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Rispetto del regolamento 

 
 Frequenza 

 Puntualità 

 Rispetto persone e arre- 
di 

 Rispetto delle disposi- 
zioni del Regolamento 
d’Istituto 

VOTO 10 

- Frequenza 
assidua (as- 
senze 0%-8%) 
- Puntualità 

- Comporta- 
mento lodevo- 
le e corretto 
verso tutti 
- Uso respon- 
sabile delle 
strutture e dei 
materiali 
- Totale as- 
senza di note 
disciplinari 

VOTO 9 

-Frequenza 
assidua (as- 
senze 9-12%) 
-Puntualità 

-Comporta- 
mento corretto 
verso tutti 
- Totale as- 
senza di note 
disciplinari 

VOTO 8 

- Frequenza 
nel complesso 
regolare (as- 
senze13-16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta- 
mento gene- 
ralmente cor- 
retto verso 
tutti 
- Qualche 
richiamo ver- 
bale 
- Nessun ri- 
chiamo sul 
registro di 
classe o scrit- 
to 

VOTO 7 

- Frequenza 
non sempre 
regolare (as- 
senze 17- 
20%) 
- Ritardi abi- 
tuali 
- Comporta- 
mento non 
sempre cor- 
retto verso 
tutti 
- Rispetto 
parziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul regi- 
stro di classe 

VOTO 6 

- Frequenza 
irregolare 
(assenze 
21-25%) 
- Ritardi 
abituali non 
giustificati 
- Comporta- 
mento non 
sempre 
corretto 
verso tutti 
- Rispetto 
parziale 
delle regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro di 
classe 

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare (as- 
senze oltre il 
25%) 
- Ritardi abi- 
tuali e frequen- 
ti 
- Numero ele- 
vato di assen- 
ze non giustifi- 
cate 
-Provvedi- 
menti discipli- 
nari 

AREA PEDAGOGICO- 
RELAZIONALE 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

 Partecipazione al lavoro 
didattico in classe 

 Senso di responsabilità 
durante visite e viaggi 
d’istruzione e nel corso 
di attività extrascolasti- 
che 

 Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo colla- 
borativo e pro- 
positivo in 
classe 
- Partecipa- 
zione costrutti- 
va 
- Ottima socia- 
lizzazione 

- Ruolo colla- 
borativo in 
classe 
- Buon livello 
di partecipa- 
zione alle 
attività didatti- 
che 

- Ruolo non 
sempre colla- 
borativo 
- Interesse e 
partecipazio- 
ne selettivi 

- Ruolo scar- 
samente col- 
laborativo 
- Interesse e 
partecipazio- 
ne 
superficiali 

- Partecipa- 
zione 
occasionale 

- Partecipa- 
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE 

CULTURALE 

Impegno nello studio 

 Rispetto delle con- 
segne 

 Presenza alle veri- 
fiche 

 Impegno nella di- 
dattica curricolare 

 Partecipazione alle 

iniziative scolasti- 
che 

- Impegno 
lodevole con- 
sapevole e 
maturo 
- Puntuale e 
serio svolgi- 
mento delle 
consegne sco- 
lastiche 

- Buon impe- 
gno 
- Diligente 
svolgimento 
delle conse- 
gne scolasti- 
che 

- Impegno nel 
complesso 
costante 
- Generale 
adempimento 
delle conse- 
gne scolasti- 
che 

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto 
parziale delle 
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto 
delle con- 
segne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 

 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori 
per ciascuna colonna. 



18 

 

c) Modalità di attribuzione del credito scolastico 
 

Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i criteri su 
indicati, considerate le tabelle fissate dal D.Lgs. 62/2017 (che sostituisce il D.M. 99/2009) e dall’O.M 
10/2020, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito scolastico secondo le bande e i 
criteri di seguito esplicitati, fino ad un massimo di 60 punti complessivi nel triennio. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative. 
Il Consiglio di Classe ha provveduto altresì a convertire il credito scolastico relativo al terzo e al 

quarto anno di corso utilizzando le tabelle contenute nell’Allegato A del D.Lgs. 62/2017 e 

nell’Allegato A dell’O.M. 10/2020. 
 

ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEL CREDITO: TABELLE UTILIZZATE PER ANNO DI CORSO 

ANNO DI CORSO TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

APPLICATA 
TABELLE DI CONVERSIONE APPLICATE 

Terzo (a.s. 2017-18) Tabella A allegata al D.M. 99/2009 1. Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime 
transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

2. Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella A 

Quarto (a.s. 2018-19) Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Tabella 
attribuzione credito scolastico” 

Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella B 

Quinto (a.s. 2019-20) Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella C --- 
 

 

Si riportano di seguito le tabelle citate: 
 

Terzo anno: 

 D.M. 99/2009, Tabella A* 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno 

M = 6 3-4 

6< M ≤ 7 4-5 

7< M ≤ 8 5-6 

8< M ≤ 9 6-7 

9< M ≤ 10 7-8 

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al primo anno del secondo biennio, ossia al terzo anno di corso. 

 

 Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

 
Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III 

anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella A 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-10-del-16-maggio-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-10-del-16-maggio-2020
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito 
attribuito  

per la classe terza 
3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

Quarto anno: 

 Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Tabella attribuzione credito scolastico” 
 

Media dei  
Voti 

Fasce di credito 
IV anno 

M < 6 - 

M = 6 8-9 

6< M ≤ 7 9-10 

7< M ≤ 8 10-11 

8< M ≤ 9 11-12 

9< M ≤ 10 12-13 

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al quarto anno di corso. 

 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella B 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

Quinto anno: 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella C 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un numero  
intero e deve tenere conto di: 

 media dei voti 

 curricolo dello studente; 

 crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 

 credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 

 particolari meriti scolastici. 

d)   Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico (deliberati dal   
Collegio dei Docenti nell’a.s. 2009-2010 e modificati nell’a.s. 2016-2017) 
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Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri 
in base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e 
dei crediti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile 
trasparente ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si 
specificano i seguenti punti: 

 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 

 Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della 
fascia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo 
superiore della fascia stessa, laddove l’oscillazione sia di un solo punto. 

 Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi 
con sospensione del giudizio. 

 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività in- 
terne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa): 

 La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai 
Progetti del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella 
valutazione complessiva dell’allievo. 

 Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue: 
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10; 
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20; 
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30. 
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4.6   GRIGLIA PER IL COLLOQUIO ORALE (O.M. 10/2020) 
 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle 
diverse 

discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo. 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 

loro. 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato. 

1-2  

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

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline. 

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10  

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti 
acquisiti. 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8-9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

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

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato. 

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5  

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5  
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5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

5.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE 5a Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Nadia Ciambrignoni 

 
 
 

1° MODULO 
 L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: ANTICIPAZIONI E ASPETTI GENERALI DEL ROMAN-
TICISMO EUROPEO 
 

Argomenti trattati: 
Origini della cultura Romantica in Germania a partire dal rifiuto del razionalismo illuminista: 
Gusto Neoclassico e Preromantico, frammentismo e rovine -  Il gusto romantico:individuo, 
natura, interiorità – La ricerca di un’armonia perduta e il rapporto con il passato - Lo Sturm 
und Drang e la scissione tra Uomo e Natura - Romanticismo: l’origine del termine - Le 
“tematiche negative” dell’inquietudine e le grandi trasformazioni storiche - Le “tematiche 
positive” dell’impegno patriottico, della rivalutazione della Storia e delle radici culturali dei 
popoli - Nuovi ruoli dell’intellettuale e dell’arte - Poetica Classicistica e poetica Romantica - 
Poesia ingenua degli antichi  e Poesia sentimentale dei moderni – Il Sublime, La Sehnsucht 
e lo Streben. 
 

Lettura di Testi: 
F. Schiller,  da Sulla poesia ingenua e sentimentale, “Poesia degli antichi e poesia dei 

moderni” 
S.T.Coleridge, da La ballata del vecchio marinaio, “La pioggia purificatrice” 
V.Hugo, Prefazione a Cromwell  
 
2° MODULO 
IL DIBATTITO ITALIANO TRA CLASSICISTI E ROMANTICI   
 

Argomenti trattati: 
Definizione dei caratteri  del Romanticismo italiano; la polemica tra Classicisti e Romantici; le 
riviste del primo Romanticismo: “Il Conciliatore” e “L’Antologia”; conciliazione possibile fra 
tradizione italiana e innovazione romantica; il rifiuto dell’irrazionalismo. 
 

Lettura di Testi: 
- Mme De Stael, da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, “Esortazioni e attacchi agli 

intellettuali taliani” 
- L.Di Breme, “Un intellettuale europeo” (r. 1-25)  
-  P.Giordani, dalla Biblioteca Italiana, Un italiano risponde al discorso di M.me De Stael (r.1- 

25; 39-45) 
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- G.Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo, “Un uovo soggetto: il popolo” (r. 1-4; 16-

34; 41-50; 73-78) 
- A.Manzoni, dalla Lettera al marchese C.D’Azeglio sul Romanticismo, “L’utile, il vero, 

l’interes-sante”, righe 1-24  
- P.Borsieri, dal Programma del Conciliatore: “Scrivere per l’utilità di tutti” 
  
 

3° MODULO 
FOSCOLO: MITO, PASSIONE, EROISMO 
 

Argomenti trattati: 
Dalla biografia alle opere. La Poetica e l’impegno socio-politico. Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis e il primo romanzo epistolare italiano. I Sonetti. Il carme Dei Sepolcri.  
 

Lettura diTesti: 
- dall’Ortis: L’esordio – L’addio alla vita e a Teresa 
- dai Sonetti: Alla sera – A Zacinto – In morte del Fratello Giovanni 
- da Dei sepolcri: vv. 1-53; 151-185 
 

4° MODULO 
A.MANZONI  E IL FILO DELLA STORIA  
 

Argomenti trattati: 
Dalla biografia alle opere. Il pensiero e la poetica. Tra Illuminismo e Romanticismo. A ricerca 
del Vero.La conversione e la nuova idea di letteratura; il progetto degli Inni Sacri; le Odi; le 
Tragedie e gli scritti di teoria teatrale; il grande interesse per la Storia e le vicende della 
composizione dei Promessi Sposi; la nascita ufficiale del romanzo in Italia. 
 

Lettura diTesti: 
- Dalle Lettere: Lettere a M. Chauvet – Lettera sul Romanticismo 
- Dagli Inni sacri: La Pentecoste 
- Dalle Odi: Il 5 Maggio 
- Dall’Adelchi, Coro dell’Atto III 
- I Promessi Sposi: struttura e caratteristiche narratologiche; le revisioni linguistiche fino alla 

soluzione” toscana” degli anni ’40; “Il sugo di tutta la storia”: qualche prospettiva di lettura.
   

5° MODULO 
G.LEOPARDI E LA POETICA DELLA LONTANANZA   
 

Argomenti trattati: 
Vita ed opere. La grande innovazione della lirica italiana nei significanti e nei significati; il 
sistema filosofico; poetica, pensiero e immaginazione; la poetica del “vago e indefinito”; 
Leopardi e il Classicismo Romantico; lo Zibaldone: struttura ed importanza; i  Canti 
nell’ordinamento assegnato dal poeta; la prosa delle Operette Morali, l’ironia e il “silenzio 
poetico”; Il risorgimento delle illusioni e i Canti pisano-recanatesi; il Ciclo di Aspasia; il 
“messaggio conclusivo” della Ginestra 

. 

Lettura diTesti: 

- Dallo Zibaldone: passi forniti dall’insegnante dai primi e dagli ultimi Fogli e dal 143 -  
- l’infinito come illusione ottica - Il vago, l’indefinito - Natura e ragione –   
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- Dai Canti: Ultimo canto di Saffo – Il passero solitario - L’infinito - La sera del dì di festa – A 

Silvia –  La  quiete dopo la tempesta – Il sabato del villaggio – Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia -  A se stesso - La ginestra: struttura e contenuti; lettura ed analisi dei vv. 
1-157; 289-317 

- Dalle Operette Morali: “Dialogo della Moda e della Morte” - “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”  

– “ Dialogo di F.Ruysch e delle sue mummie” - “Dialogo d’un venditore di almanacchi e di un 
passeggere”.   

 

6° MODULO  
L’ETA’ POSTUNITARIA    
 

Argomenti trattati: 
-Quadro storico-culturale italiano ed europeo; Positivismo, Naturalismo, Simbolismo -  
-La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica; le tematiche scapigliate; influenza del 
modelli francesi: Baudelaire e i “Bohemiens”; alcuni elementi pre-Decadenti. 
 

Letture di  testi: 
-E.Praga, da Penombre: Preludio 
 

7° MODULO  
NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO: RACCONTARE IL “VERO” 
 

Argomenti trattati: 
-Il romanzo dopo Manzoni: segnali di trapasso verso nuovi moduli narrativi; analogie e 
differenze tra  naturalismo francese e verismo italiano, tra E.Zola e G.Verga.  
 

-G.Verga fotografo della realtà: la vita e l’opera: dai primi romanzi “scapigliati” all’approdo 
al verismo; le tecniche della Regressione e dello Straniamento; il  racconto del Vero; la lingua 
aderente al Vero; le raccolte di novelle ed i romanzi. I Vinti. 
 

Lettura di  Testi: 
- Da Eva, Prefazione: “Arte, Banche e Imprese industriali” 
- Da Vita dei campi, “Fantasticheria” - Prefazione a “L’amante di Gramigna”: Impersonalità e 

Regressione - Rosso Malpelo -  La lupa.  
-Dalle Novelle rusticane: Libertà; La roba. 
-I Malavoglia: struttura, tematiche e caratteristiche narratologiche; il “Ciclo dei vinti”; la 

Prefazione e il Capitolo I. 
- Mastro Don Gesualdo: struttura, tematiche e caratteristiche narratologiche.   

 

8° MODULO 
VERSO IL 900: LA CULTURA “DECADENTE” 
   

Argomenti trattati: 

 

-Quadro storico-culturale europeo; irrazionalismo e antipositivismo: crisi delle certezze; il mi 
stero e le “corrispondenze”; il Decadentismo: definizioni e caratteristiche; temi e miti della 
letteratura decadente: estetismo, vitalismo, superomismo, senso della morte; il Fanciullino e 
il Superuomo; continuità e rottura rispetto al Romanticismo e al Naturalismo; il Simbolismo 
francese;  Decadentismo e simbolismo in Italia 
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Lettura di testi 
-C.Baudelaire, da I fiori del male: L’albatros; Corrispondenze; Spleen; Perdita d’aureola. 
- A. Rimbaud, cenni sulla Lettera del Veggente “IO è un altro” (fornita dall’insegnante) 
-P.Verlaine, Langueur 
  

-G.D’Annunzio: estetismo e superomismo. Vita ed opere; la formazione culturale, ideologica 
e letteraria; cenni sui romanzi dell’”esteta” e del “superuomo”: Il Piacere e Le Vergini delle 
rocce; il “panismo” lirico; il grande ciclo delle Laudi.  
 

Letture di Testi: 
- Da Il Piacere, L’attesa; Il ritratto di Andrea Sperelli;   
- Il fuoco: intreccio e tematiche, anche in relazione all’arte nella Venezia del primo Novecento 

e a Klimt;  
- Da Alcyone: La sera fiesolana – Le stirpi canore - La pioggia nel pineto -  Meriggio.  
 

-G. Pascoli: vita ed opere. Crisi del rigore positivista; il Simbolo e il mistero; La poetica del 

Fanciullino e la poesia pura; l’impressionismo poetico; il fonosimbolismo; i temi della poesia 
pascoliana.  
 

Lettura di testi: 
- Da  Il fanciullino, “La poetica pascoliana” 
- Da Myricae: Lavandare -  Il lampo – Il tuono - X Agosto – Novembre, letta in rapporto con  

San Martino di G.Carducci  
- Da Canti di Castelvecchio, La cavalla storna - Il gelsomino notturno – La mia sera 
- Da Primi Poemetti, Italy, Canto secondo, strofe III-XX.     

  

9° MODULO 
CRISI DEL “VERO”: NUOVI MODI DI RACCONTARE LA  “REALTA’ ”  
 

Rapido excursus sull’evoluzione delle forme narrative e poetiche del primo Novecento, con 
letture seminariali tratte da La coscienza di Zeno , di I.Svevo – Il Fu Mattia Pascal, di L. 
Pirandello – L’Allegria, di G.Ungaretti – Ossi di seppia, di E.Montale  

 

DANTE ALIGHIERI – PARADISO   
 

Canti letti ed analizzati:  
I – III – V, 88-139 – VI – X, 91-114 – XI – XII – XXXIII (dal v.106, La visione di Dio e la 
conclusione del cammino).     
    
            

 LIBRO DI TESTO:   
 

C.Bologna-P.Rocchi, Fresca rosa novella, ed. Loescher, voll. 2B-3A 

         

           I rappresentanti degli studenti                                                              Il Docente 

    --------------------------------------                                               Prof.ssa Nadia Ciambrignoni 

--------------------------------------                                               ---------------------------------------- 
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5.2 LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 5a Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020  
Prof.ssa Roberta Di Giacomo 

 
 

LE ORIGINI DELL’ELEGIA LATINA 
 

 

Cornelio Gallo e gli Amores 
 
Tibullo: aspetti biografici e opere 
 

Letture in italiano: Corpus Tibullianum I, 1 Il discidium da Delia (pp. 351-352). 
 
Properzio: aspetti biografici, i libri di elegie, le caratteristiche dell’arte properziana e la sua 
evoluzione. 
 

Letture in italiano: Elegiae III, 3, vv. 1-24; 37-52 (La recusatio dell’epica). 
 
Ovidio: note biografiche, Amores, Heroides, Metamorfosi, Ars amatoria e Fasti 
 

Letture in italiano: Amores I, 9 La militia amoris (pp. 396-397); Ars amatoria I, vv. 611-614; 
631-646 L’arte di ingannare (p. 404); Epistulae ex Ponto IV, 2; Metamorfosi IV, vv. 56-166 
(Piramo e Tisbe). 
 

Lettura, traduzione e commento dal latino: Metamorfosi I, vv.1-20 Proemio (pp.415-416); 
Apollo e Dafne I, vv. 540-567 (pp.425-427); Tristia I, 3, vv. 1-24; 49-62; 89-102 Tristissima 
noctis imago (pp. 407-411). 
 

Storiografia, oratoria e retorica, prosa tecnica nel periodo augusteo (quadro generale). 

 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

LA PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
 

Contesto storico, politico e culturale 
 
SENECA: La vita.  
 

Dialogi: caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-trattati, i temi 
Trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones 
Epistole a Lucilio: caratteristiche e contenuti  
Le tragedie 
Apokolokyntosis ed Epigrammi. 
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Lettura, traduzione e commento: De brevitate vitae 1; 2, 1 E’ davvero breve il tempo della 
vita? (pp.83-86); Epistulae ad Lucilium 1, 1-3 Solo il tempo ci appartiene (pp. 89-90);  De 
tranquillitate animi 2, 12-13 I rimedi per lenire l’inquietudine (pp. 112-114); Epistulae ad 
Lucilium 24, 17-19 La morte come esperienza quotidiana (pp. 93-94); Epistulae ad Lucilium 
47, 1-4 Come devono essere trattati gli schiavi (pp. 155-157). 
 Altri brani sono stati tradotti dal versionario. 
 

Lettura in traduzione italiana: De tranquillitate animi I, 1-2; 16-18; 2, 1-4 Malato e paziente: 
sintomi e diagnosi (pp. 106); De tranquillitate animi 4 La partecipazione alla vita politica: 
resistere o cedere le armi? (pp. 118-119); Epistulae ad Lucilium  70, 4-5; 8-16  Libertà e 
suicidio (pp. 146-147) Apokolokyntosis 4, 2 – 7, 2 (pp. 138-140). 
 
 

LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE 
 

Lucano: note biografiche e opere perdute, Bellum civile, le caratteristiche dell’epos di 
Lucano, i rapporti con l’epos virgiliano, i personaggi, il linguaggio poetico, lo stile. 
 

Lettura in traduzione italiana: I, vv. 129-157 (I ritratti di Pompeo e Cesare); II, vv. 284-325 Il 
discorso di Catone (pp. 208-212). 
 
Persio: note biografiche, la poetica della satira, i contenuti, forma e stile 
 

Lettura in traduzione italiana: Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 Un genere contro corrente: la 
satira (pp. 217-219); Satira III, vv. 1-30; 58-72; 77-118 L’importanza dell’educazione (pp.219-
222). 
 
Petronio: note biografiche, la questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la 
questione del genere letterario, il realismo petroniano, lo stile. 
 

Lettura in traduzione italiana: Satyricon 32-34 L’ingresso di Trimalchione (pp.239-241); 37, 1-
38,5 Presentazione dei padroni di casa (p.244); Satyricon 41,9 – 42,7 – 1-6 Chiacchiere di 
commensali (pp. 247-248); Satyricon 1-4 L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza 
(pp.254-256); Satyricon 111-112,8 La matrona di Efeso (pp.262-263). 
 

 

LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 
 

Marziale: note biografiche, la poetica, le prime raccolte; gli Epigrammata: tecnica 
compositiva, i temi, forma e lingua. 
 

Lettura in traduzione italiana: Epigrammata I, 10 (p. 305); VIII, 79 (p. 307); XI, 35 (p. 309). 
 

 

LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL SECOLO 

 

Quintiliano: note biografiche e cronologia dell’opera, l’Institutio oratoria, la decadenza del—
l’oratoria secondo Quintiliano, lo stile. 
 

Lettura, traduzione e commento: Institutio oratoria, proemio 9-12 Retorica e filosofia nella 
formazione del perfetto oratore (pp. 337-338); Institutio oratoria I, 2, 1-2 Obiezioni mosse  
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all’insegnamento collettivo (pp. 340-341). 
 

Lettura in traduzione italiana: Institutio oratoria I, 2, 11-13; 18-20 I vantaggi dell’insegnamento 
collettivo (pp.346-347); Institutio oratoria I, 3, 8-12 L’intervallo e il gioco (pp. 348-349);  
Institutio oratoria I, 3, 14-17 Le punizioni (pp. 349-350). 

 
L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
 

Il contesto storico e culturale 
 

La satira e Giovenale: note biografiche, poetica, le satire dell’indignatio, i contenuti delle 
prime sette satire, il secondo Giovenale, espressionismo, forma e stile delle satire. 
 

Lettura in traduzione italiana: Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 L’invettiva contro le 
donne (pp.410-412). 
 
Oratoria ed Epistolografia: Plinio il Giovane. Note biografiche, Il Panegirico di Traiano, 
l’Epistolario 
 

Lettura in traduzione italiana: Epistula X, 96;da p. 426 a 427, "Governatore e imperatore di 
fronte al problema dei cristiani. 
 

Tacito: la vita e la carriera politica, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le 
Historiae, gli Annales, la concezione storiografica di Tacito, la lingua e lo stile. 
 

Lettura, traduzione e commento: Agricola 30 Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso 
di un capo barbaro (pp. 464-465); Germania 4 (Caratteri fisici e morali dei Germani); Historiae 
I, 1 (L’inizio delle Historiae); Annales 4, 34 Cremuzio Cordo 
Altri brani sono stati tradotti dal versionario. 
 

Letture in traduzione italiana: Germania 18- 19 Vizi e virtù dei barbari: il matrimonio (p. 479); 
Historiae IV, 73-74 Il discorso di Petilio Ceriale (p.466); Annales I, 1 Il proemio degli Annales: 
sine ira et studio (p.484); Annales IV, 32-33 La riflessione dello storico (p. 485). 

 
L’ETA’ DEGLI ANTONINI 
 

Apuleio: note biografiche, il De magia; i Florida; Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, 
le sezioni narrative, caratteristiche e intenti dell’opera, la lingua e lo stile. 
 

Letture in traduzione italiana: Metamorfosi I, 1-3 Il proemio e l’inizio della narrazione (pp. 561-
564); III, 24-25 (Lucio diventa asino).  

 
 
Libri di testo: 

 

G. Garbarino, Luminis orae 2, Paravia 2015; 

 

G. Garbarino, Luminis orae 3, Paravia 2015; 
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M. De Luca – C. Montevecchi, Callidae voces, Hoepli 2010 
 
 

   I rappresentanti degli studenti                                                              Il Docente 

    ----------------------------------------                                            Prof.ssa Roberta Di Giacomo 

----------------------------------------                                            ---------------------------------------- 
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5.3 LINGUA E CULTURA GRECA 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 
CLASSE 5a Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Roberta Di Giacomo 

 
AUTORI 

 

 
Euripide, Troiane, vv. 49-76; vv.235-286; vv. 709-779.  
 
Platone 
Lettura, traduzione e commento dal greco: Lettera VII 324b-324d; Repubblica, 473c-473d-
473e, Il ruolo dei filosofi nello Stato ideale; Politico 291d-292a (5) Classificazione dei regimi 
politici; 292d; 293c (5); 293e (5) L’unica forma retta di governo; Fedro, 259b 5 Il mito delle 
cicale. 
 

In traduzione italiana: Platone, Lettera VII, 324e-326b 
Diversi brani sono stati tradotti dal versionario. 
 
Aristotele 
In traduzione italiana: Politica 1279a-1280a; 1295a-1296a. 
 
 

LA TRAGEDIA 
 
SOFOCLE 
Vita, opere drammaturgia, mondo concettuale, i personaggi, la solitudine dell’eroe, lingua e 
stile. Analisi delle seguenti tragedie: Aiace, Antigone, Edipo Re, Elettra, Trachinie, Filottete, 
Edipo a Colono. 
 

Letture in traduzione italiana: Aiace,vv. 430-480 (O gloriosamente vivere o gloriosamente 
morire, pp248-250); Edipo Re vv. 300-462 (pp.275-281), Edipo e Tiresia; Edipo Re vv. 698-
862, Edipo e Giocasta (pp. 283-290). 
 
EURIPIDE  
Notizie biografiche e opere, mondo concettuale, la drammaturgia euripidea, la religiosità, 
lingua e stile. Analisi delle seguenti tragedie: Ippolito, Alcesti, Medea, Supplici, Ecuba, 
Andromaca, Elena (trama e valore), Baccanti (trama), Troiane. 
 

Letture in traduzione italiana: Alcesti vv. 280-392 La morte di Alcesti (pp. 419-423); Medea vv. 
446-626, Medea e Giasone (pp. 426-436); Medea vv. 1021-1080 Medea decide di uccidere i 
figli (pp. 439-443); Troiane, lettura integrale individuale. 
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L’ORATORIA 
 
DEMOSTENE 
Notizie biografiche e opere, mondo concettuale, lingua e stile. Sono stati tradotti brani dal 
versionario. 
 
ISOCRATE 
Notizie biografiche e opere, mondo concettuale, lingua e stile. 
 

Letture in traduzione italiana: Panegirico 43-50, Elogio della cultura Ateniese. Contro i sofisti 
14, 17-18 (pp.118-119); Antidosi 261-271, Propedeuticità della filosofia (pp.120-122);  Sono 
stati tradotti brani dal versionario. 
 

Letture, traduzione e commento: Contro i sofisti 14, 14-16, Il metodo educativo di Isocrate (pp. 
117-119). 

 
LA COMMEDIA 
 

Le origini, la struttura della commedia antica, le fasi della commedia attica, la commedia nella 
Magna Grecia, il mimo di Sofrone. 
 
ARISTOFANE 
 

Notizie biografiche e opere, mondo concettuale e drammaturgia, lingua e stile. 
Analisi delle seguenti commedie: Acarnesi, Nuvole, Rane, Lisistrata; Vespe (trama). 
Letture in traduzione italiana: Nuvole vv. 222-322, Il pensatoio di Socrate (pp. 559-565);  
Lisistrata vv. 829-953, Mirrina e Cinesia (pp. 593-597). 
 
LA COMMEDIA DI MEZZO 
Caratteristiche. 
 
LA COMMEDIA NUOVA 
Contesto storico, caratteristiche. 
 
MENANDRO 
 

Notizie biografiche, opere, caratteri della commedia menandrea, lingua e metrica. 
Analisi delle seguenti commedie: Misantropo e Samia. 
 

Letture in traduzione italiana: dal Dyskolos vv. 81-188, Il misantropo e il servus currens (pp. 
186-189); Dyskolos vv. 666-747, La “conversione di Cnemone” (pp. 192-193); dalla Samia vv. 
369-420, La cacciata di Criside (pp. 204-206). 

 
IL PERIODO ELLENISTICO 
 

Contestualizzazione storica, caratteristiche, i nuovi centri della cultura, la cultura patrimonio  
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dei ricchi, la poesia elegiaca, giambica e drammatica. 
 
CALLIMACO 
 

Notizie biografiche, opere e poetica callimachea, Opere erudite, Opere poetiche, , 

Giambi, Ecale, Inni, Epigrammi, caratteri dell’arte callimachea, lingua e stile. 
 

Letture in traduzione italiana: dagli , fr. 1 Pfeiffer 51-64, Il prologo contro i Telchini 

(pp.262-265);   fr. 75 Pfeiffer, Aconzio e Cidippe (pp.269-271); Inno per i Lavacri di 

Pallade V 52-142, Atena e Tiresia (pp.276-279). 
.  
APOLLONIO RODIO 
 

Notizie biografiche e opere; la (presunta) polemica con Callimaco. Le Argonautiche: contenuto, 
argomento, elementi aristotelici, novità nei poemi, elementi omerici e callimachei, struttura 
tripartita dell’opera, connotazioni anti-eroiche di Giasone, il tema dell’amore, la storia di Medea, 
fortuna delle Argonautiche. 
 

Letture in traduzione italiana: Argonautiche III, 616-664; 744-824 (La grande notte di Medea); 
Argonautiche III, 948-1024 (Incontro fra Medea e Giasone). 

 
LA POESIA BUCOLICA: TEOCRITO (cenni) 

 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
 
POLIBIO 
 

Notizie biografiche, opere, il metodo storiografico, mondo concettuale, lingua e stile. 
Letture in traduzione italiana: dalle Storie VI 3, 5-9 passim, La teoria delle costituzioni (pp.563-
569); Storie VI, 12-14 La costituzione romana (pp. 575-576). 

 
LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA 
 
PLUTARCO 
Notizie biografiche, Vite parallele, Moralia, mondo concettuale, lingua e stile. 
 

Lettura, traduzione e commento: Vita di Alessandro I, 1-2-3. 
Brani sono tradotti dal versionario. 

 
 

Libri di testo 

 

M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità vol 2 e 3, Palumbo 2014 
 

P.L. Amisano, – , Paravia 2017 
 

Euripide, Troiane, Società Editrice Dante Alighieri 2012 
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            I rappresentanti degli studenti                                                              Il Docente 

    ----------------------------------------                                            Prof.ssa Roberta Di Giacomo 

----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
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5.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA  (INGLESE) 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA STRANIERA ( INGLESE) 
CLASSE 5°Ct LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/20 
Prof.ssa Roberta Manuali 

 

 
 

THE VICTORIAN AGE 
 

Historical, social and cultural background: The first half of Queen Victoria's reign (p.148-
149), the Victorian compromise, life in the Victorian town, economic development and social 
change, main reforms, C.Darwin and the evolution (p.176), the British Empire (p.173). 
 

Literary background: the Victorian novel and its features, the theme of the Double, 
Aestheticism. 
  
C. Dickens: life and main works, the didactic novel, Dickens and children, London life, 
characterization . 
Oliver Twist p.158-159 
Hard Times p. 151-153; p.161-163 
 

 T.Hardy: life and main works, the “Wessex” novels, determinism and the role of Fate, 
pessimism, poetic style (photocopies). 
Tess of the d’Urbervilles (download from the internet of the final part of chapter 58) 
 

R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (p.178) 
The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde p.179-181 
 

O.Wilde: life and main works, the brilliant artist and Aesthete, “art for art’s sake”, social satire 
and witty comedies 
The Picture of Dorian Gray p.187-190 
Plot and main features of “The Importance of Being Earnest”  
The Importance of Being Earnest Lady Bracknell's interview to Jack (downloaded from the 
internet) 

 
THE NEW FRONTIER 
The beginning of an American identity, the question of slavery (p.198), the American Civil 
War (p.202) 
 

E.Dickinson: life and main works, poetry of isolation, of economy and control. 
Hope is the thing with feathers p.216 
I am nobody (downloaded from the internet) 
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THE TWENTIETH CENTURY- The Great Watershed 
 

Historical, social and cultural background: The Edwardian Age (p.224-225),  the 
Suffragette Movement, Home Rule for Ireland, World War I. 
 

Literary background: Modernism in poetry and prose, the War Poets, a deep cultural crisis 
(p.248), Freud and the psyche (p.249), Modernist writers (p.250-251). 
 

Different attitudes to War (p.234) 
R. Brooke: The Soldier p.235 
W. Owen: Dulce et Decorum est p.236 
 

T.S. Eliot: life and main works, the alienation of modern man, the theme of spiritual sterility, 
“the objective correlative”, “poetic culture”, the mythical method. 
The Waste Land : p. 245 (from “The Burial of the Dead”) 
                              p. 246-247 (from “The Fire Sermon”) 
The Love Song of Alfred J. Prufrock: (lines 1-60 downloaded from the internet) 
 

 J.Joyce: life and main works, Joyce and Dublin, paralysis and epiphany, the stream of 
consciousness and  the direct interior monologue, Victorian versus Modernist novel.  
Dubliners: “Eveline”, “The Dead”(final part)  
Ulysses:  “The Funeral” p.251 
 

 

THE TWENTIETH CENTURY- PART II : A New World Order 
 

Historical, social and cultural background: World War II and after p.299-300 
 

Literary background:  The Dystopian novel, the Theatre of the Absurd. 
  
G.Orwell: Political Dystopia, social themes 
Nineteen Eighty-Four: p.306 
 

S. Beckett: life and main works, a new kind of drama, the absence of traditional structure, 
the meaninglessness of time, language and style.  
Waiting for Godot: p.312-313.  
 
  

Libro di testo:  
M. Spiazzi M. Tavella M. Layton “Compact Performer-Culture & Literature”- Zanichelli 

 

                   I rappresentanti degli studenti                                                         Il Docente 

    -----------------------------------------                                             Prof.ssa Roberta Manuali 

-----------------------------------------                                         ---------------------------------------- 
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5.4 STORIA 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5a  Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof. Marco Orsetti 

 
1. L’età giolittiana (8 ore) 
1.1 Industrializzazione ed evoluzione democratica in Italia 

1.2 Il metodo di governo e le opposizioni: socialisti, cattolici, nazionalisti; le riforme giolittiane 
 

2.La dissoluzione dell’ordine europeo (12 ore) 
2.1 La prima guerra mondiale: le cause del conflitto; le sue fasi e le principali operazioni 
belliche 

2.2 Conseguenze politiche, sociali ed economiche del conflitto; i trattati di pace 

2.3 Le rivoluzioni russe del 1917 

2.4 La guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP 
 

3. I sistemi totalitari tra le due guerre (15 ore) 
3.1 Il fascismo italiano: la crisi dello stato liberale; la dittatura, la politica economica e la 
politica estera 

3.2 Il nazionalsocialismo: le teorie razziali, politica interna e politica estera 

3.3 Lo stalinismo 
 

4.La seconda guerra mondiale (15 ore) 
4.1 Le relazioni internazionali negli anni Trenta 

4.2 Le cause del conflitto 

4.3 Le fasi e le principali operazioni militari 
4.4 L’Italia dal 1940 al 1945 (Liberazione) 
4.5 La fase costituente in Italia (1946-1948) 

 

5.La Costituzione repubblicana (10 ore) 
5.1 Struttura e caratteri della Costituzione 

5.2 I principi fondamentali  
5.3 L’ordinamento dello stato 

 
 

Libro di testo: 
         

Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, B. Mondadori, vol. 3 
 

                                                                            I rappresentanti degli studenti                                                         Il Docente 

      -----------------------------------------                                                  Prof. Marco Orsetti 

  -----------------------------------------                                          ---------------------------------------- 
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5.5  FILOSOFIA 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE 5a  Bt - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof. Marco Orsetti 

 

 
 

La sinistra hegeliana: (12 ore) 
Il capovolgimento della dialettica e la critica della società e della religione nella sinistra 
hegeliana 

Feuerbach: l’alienazione religiosa e politica 

Marx: critiche a Feuerbach e alla sinistra hegeliana; il materialismo storico e dialettico; la 
rivoluzione proletaria 
 

Testi:  
“Elogio della borghesia” pag.  FG37 

“La nascita del proletariato” pag. FG 39 
 

Schopenhauer: (15 ore) 
Il mondo come Volontà e come rappresentazione 

Le vie di liberazione: arte, compassione, ascesi 
Irrazionalismo, pessimismo e nichilismo 
 

Testi:  
“Il nulla liberatore“ pag. 37 

Il mondo come volontà e rappresentazione, paragrafo 1 (in fotocopia) 
 

Kierkegaard: (10 ore) 
Il singolo e l’esistenza 

Aut-aut: vita estetica e vita etica 

Timore e tremore: la vita religiosa 
 

Testi: 
“Don Giovanni: la genialità della sensualità”   pag.  FG11 

“Un sistema dell’esistenza non si può dare” pag. 58 

 
Nietzsche: (15 ore) 
La nascita della tragedia : apollineo e dionisiaco 

La fase “illuministica”: morte di Dio ed eterno ritorno dell’identico 

La filosofia del meriggio: il superuomo e la volontà di potenza 
 

Testi:   
“La morte di Dio” pag. FG65 

“L’annuncio dell’eterno ritorno” pag. FG67 
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“L’eterno ritorno dell’uguale” pag. 213 

 

Freud (10 ore) 
La teoria della personalità: le due topiche; es, io, super io 

Meccanismi di difesa 

La terapia psicoanalitica 
 

Testi: 
“Dimenticanza di parole straniere”  
(versione digitale di Psicopatologia della vita quotidiana, cap.2,  dal sito: 
http://sipsapsicodramma.org/wp-content/uploads/2015/03/PDF.pdf) 
 
Wittgenstein (10 ore) 
Mondo, pensiero e linguaggio 

I limiti del linguaggio ed il “mistico” 
L'empirismo logico: demarcazione e criteri di verifica. 
 

Testi: 
Prefazione al Tractatus 

“La filosofia non è una scienza” pag. FG79 

“Il Mistico ovvero ciò che non si può dire” pag. FG81 
 

 
Libro di testo: 
 

AA. VV., Il discorso filosofico, B. Mondadori, voll. 3a e 3b 

 

                    I rappresentanti degli studenti                                                              Il Docente  

     --------------------------------------                                                     Prof. Marco Orsetti 

---------------------------------------                                               ---------------------------------------- 
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5.6 MATEMATICA  

 
Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 
CLASSE 5a  Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Elvira D’Orsi 

 
 

A N A L I S I    M A T E M A T I CA 
 

Le funzioni e loro proprietà. Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni.  
 

I limiti. Gli intervalli e gli intorni. Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Il limite finito di una funzione 
per x che tende all’infinito. Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Primi 
teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della 
permanenza del segno (senza dimostrazione e teorema inverso, teorema del confronto (con 
dimostrazione). 

 

Il calcolo dei limiti. Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli (primo limite 
notevole e sue conseguenze (senza dimostrazione), secondo limite notevole e sue 
conseguenze (senza dimostrazione). Definizione di infinitesimo e di infinito. Le funzioni 
continue. I punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti e la loro ricerca. Il grafico probabile 
di una funzione. 
 

La derivata di una funzione. La derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di una 
funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità. La continuità e la derivabilità (senza 
dimostrazione). Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di 
una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. Il teorema di De L’Hospital e 
le sue applicazioni alle forme indeterminate. 
 

Lo studio di una funzione. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Le definizioni di 
massimo, di minimo e di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con lo studio del 
segno della derivata prima (senza dimostrazione). La ricerca dei flessi con lo studio del segno 
della derivata seconda. Lo studio di una funzione: procedimento generale. 
 
 

Libro di testo : 

Bergamini - Trifone – Barozzi     Matematica.azzurro    Vol. 5  –  Ed. ZANICHELLI 

 

   I rappresentanti degli studenti                                                            Il Docente 

    --------------------------------------                                                     Prof.ssa Elvira D’Orsi  

--------------------------------------                                               ---------------------------------------- 
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5.7  SCIENZE NATURALI 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5a  Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020  
Prof. Loris Sampaolesi 

 

 

1° MODULO: BIOCHIMICA 
Titolo: le biomolecole 

 
Argomenti trattati: 

 
Carboidrati: struttura e funzioni dei mono, di e polisaccaridi; amminoacidi, peptidi e proteine, 
struttura delle proteine e loro attività biologica; nucleotidi e acidi nucleici: struttura e funzioni; 
duplicazione del DNA ed enzimi coinvolti; codice genetico e sintesi proteica: fasi di trascri- 
zione e traduzione del DNA. 
 
 

2° MODULO: BIOCHIMICA 

Titolo: il metabolismo energetico 
 

Argomenti trattati: 
 

Metabolismo cellulare: vie metaboliche, caratteristiche generali delle reazioni redox, NAD,  
NADP e FAD, fasi del catabolismo del glucosio; descrizione della glicolisi, della fermenta- 
zione e della respirazione cellulare. 
 

 
3° MODULO: BIOTECNOLOGIE 

Titolo: tecniche e strumenti 

 
Argomenti trattati: 

 
Clonaggio del DNA: definizioni di “DNA ricombinante” e di “ingegneria genetica”, taglio e  
ricucitura del DNA, plasmidi, coniugazione e trasformazione batteria, trasporto dei geni da  
un organismo all’altro tramite vettori plasmidici e virali, tecnica classica del clonaggio di un 
 gene;  
isolamento e amplificazione dei geni: librerie di cDNA, ibridazione su colonia, PCR;  
separazione e visualizzazione dei frammenti di DNA: elettroforesi e visualizzazione di-  
retta su gel o tramite Southern blotting;  
sequenziamento del DNA: il metodo Sanger e i moderni sequenziatori con elettroforesi e  
PCR accoppiate; il progetto “genoma umano” e i risultati ottenuti. 
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4° MODULO: BIOTECNOLOGIE 

Titolo: le applicazioni 

 

Cenno sommario alle applicazioni in campo agricolo, nella tutela dell’ambiente, nella 

diagnostica e terapia medica.  
 
 

Libro di testo:  
 

Sadava ed altri - Biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra.. Edizione Zanichelli 
 
 

                                                             I rappresentanti degli studenti                                                              Il Docente 

    ---------------------------------------                                                     Prof. Loris Sampaolesi  

---------------------------------------                                               ---------------------------------------- 



42 

 

 

 

5.8 FISICA  

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: FISICA 
CLASSE 5a Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Elvira D’Orsi 

 
 

E L E T T R O M A G N E T I S M O 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. 
Definizione operativa della carica elettrica. La legge di Coulomb (esclusa la dimostrazione 
dell’esperimento di Coulomb). La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per 
induzione. 
 

Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee di campo. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il 
flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica: definizione 
generale ed energia potenziale della forza di Coulomb. Il potenziale elettrico. Il potenziale di 
una carica puntiforme. Le superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal 
potenziale (senza dimostrazione). La circuitazione del campo elettrostatico. 
 

Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio: campo elettrico 
all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio; il potenziale elettrico di un 
conduttore carico in equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di un 
conduttore. Il condensatore: definizione di condensatore e di condensatore piano; capacità 
di un condensatore; campo elettrico e capacità di un condensatore piano. 
 

La corrente elettrica continua. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i 
circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 
La trasformazione dell’energia elettrica. La forza elettromotrice. 
 

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori. I conduttori metallici. La seconda legge 
di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. I semiconduttori. Il diodo a 
semiconduttore. 
 

Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. Le soluzioni elettrolitiche L’elettrolisi: 
definizione generale e reazioni chimiche provocate dall’elettrolisi. La conducibilità nei gas. I 
raggi catodici: definizione generale e tubo a raggi catodici. 
 

Fenomeni magnetici fondamentali.  La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze 
che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. Definizione dell’ampere e del 
coulomb. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (senza dimostrazio 
ne). Campo magnetico di un solenoide.  
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Il campo magnetico. La forza di Lorentz (senza dimostrazione). Il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme (escluso il valore della carica specifica dell’elettrone). Il flusso del 
campo magnetico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione). La circuitazione del campo 
magnetico e il teorema di Ampere (senza dimostrazione).  Le proprietà magnetiche dei 
materiali. 
 

L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta: esperimenti relativi al fenomeno; ruolo del 
flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann (senza dimostrazione).. La legge 
di Lenz (escluso la correnti di Focault). L’alternatore e il valore efficace della forza 
elettromotrice e della corrente.  
 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto e la sua 
circuitazione (senza dimostrazione). Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche.  

 
Libro di testo :    
 

Ugo  Amaldi – Le traiettorie della Fisica - Vol. 3 - Ed. Zanichelli  

 

                                                                  I rappresentanti degli studenti                                                              Il Docente 

    --------------------------------------                                                     Prof.ssa Elvira D’Orsi  

--------------------------------------                                               ---------------------------------------- 
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5.9 STORIA DELL’ARTE 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ ARTE 

CLASSE 5a  Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/20120 
Prof.ssa Claudia Sandroni 

 
 

Nel programma sono elencati autori e opere. I percorsi diacronici, inseriti di seguito, rivedono 
gli stessi autori ed opere inseriti in percorsi tematici. Saranno proprio questi ultimi 
particolarmente utili come metodo di lavoro e di approfondimento in vista dell’esame 
 
Firenze, Milano, Roma, Venezia: l’elaborazione di un nuovo linguaggio artistico 
Michelangelo Buonarroti (Pietà Vaticana e Pietà Rondanini, Tondo Doni, David, Mosè, 
Cappella Sistina) 
Raffaello (Ritratti Doni, Sposalizio della Vergine e confronto con quello di Perugino, Trasporto 
di Cristo, Madonna Sistina, Stanze Vaticane: Scuola di Atene, Cacciata di Eliodoro, 
Liberazione di San Pietro) 
Giorgione (Tempesta, Venere Dormiente),  
Tiziano (Assunta dei Frari, Pala Pesaro, Pala Gozzi, Venere d’Urbino) 
Lorenzo Lotto (Annunciazione di Recanati). 
 

Il Manierismo 
Pontormo (Deposizione di Santa Felicita),  
Parmigianino (Autoritratto allo specchio convesso),  
Veronese (Convitto in casa Levi: un caso giudiziario), 
Tintoretto (Ultima Cena, San Giorgio Maggiore) 
 

Il Realismo nel Seicento 
Caravaggio (Morte della Vergine, Cappella Cerasi: Crocefissione di San Pietro, Natura Morta, 
Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo, Deposizione Vaticana). 
 

Neoclassicismo e Romanticismo 
Goya (Fucilazione del 3 maggio, Maya Desnuda) 
Canova (Paolina Borghese come Venere) 
David (Morte di Marat) 
Delacroix (La Libertà che guida il Popolo) 
Hayez (Il Bacio) e Induno (Triste Presentimento) 
 

Verso la Modernità 
Manet (Olympia, Colazione sull’erba) 
Cabanel (Nascita di Venere) 
Courbet (Gli Spaccapietra, L’Origine del Mondo, Funerale a Ornans) 

        Pelizza da Volpedo (Il Quarto Stato) 
        Rodin (Il pensatore) 
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Arte come espressione e simbolo 
Van Gogh (I mangiatori di patate, Campo di grano) 
Gauguin (Lo spirito dei morti veglia; Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo) 
Klimt (Il bacio, Giuditta 1, Giuditta 2) 
 

Le avanguardie del Novecento 
Caratteri generali 
Futurismo e Boccioni (Gli Addii, Forme Uniche…), Carrà (Manifestazione interventista) 
Cubismo e Picasso (Les Demoiselles de Avignon, Guernica, Massacro in Corea) 
Espressionismo: Modigliani (Nudo sdraiato, Testa di donna) – Giacometti (Donna seduta) 
Surrealismo: Dalì (La Venere di Milo a cassetti) 
 

La contemporaneità 
Osvaldo Licini (Castello in aria, Amalasunta) 
M. Pistoletto (Venere degli Stracci) 
Beuyus (La Rivoluzione sono Io) 
 

La performance come atto irripetibile e totale 
Marina Abramovich (the Lovers, the Artist is Present, Balkan Baroque) 

 
Percorsi diacronici: 

 

1.  Il tema della Pietà: Michelangelo Buonarroti (Pietà Vaticana e Pietà Rondanini), Raffaello 
(Trasporto di Cristo), Caravaggio (Deposizione Vaticana), David (Morte di Marat), Picasso 
(Guernica) 

 

2. L’arte riflette sull’arte: Raffaello (Scuola di Atene), Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato), 
Beuyus (La Rivoluzione sono Io), Goya (Fucilazione del 3 maggio) Picasso (Massacro in 
Corea) 

 

3. Il mito di Venere e il nudo femminile: Giorgione (Venere Dormiente), Tiziano (Venere di 
Urbino), Velazquez (Venere e Cupido allo specchio), Goya (Maya Desnuda), Manet 
(Olympia), Courbet (L’Origine del Mondo), Gauguin (Lo spirito dei morti veglia), Klimt (Il 
bacio, Giuditta 1, Giuditta 2), (Picasso (Les Demoiselles de Avignon), Modigliani (Nudo 
sdraiato), Dalì (La Venere di Milo a cassetti), Pistoletto (Venere degli Stracci), Osvaldo 
Licini (Amalasunta) 

 

4. Affinità elettive: Lorenzo Lotto (Annunciazione di Recanati), Leopardi (L’Infinito), Osvaldo 
Licini (Castello in aria) 
 

5. Inquadrare la realtà: Tintoretto (Ultima Cena), Caravaggio (Crocefissione di San Pietro),  
 

6. Corbet (Gli Spaccapietra), Van Gogh (I mangiatori di patate) 
 

7. Il nudo eroico e la sua contestazione: Michelangelo (David), Boccioni (Forme uniche…), 
Rodin (Il pensatore), Giacometti (Donna seduta) 
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Percorsi di approfondimento individuale. 
 
Visita alla Biennale delle Arti di Venezia. 

 
 

Libro di testo: 
 

AA.VV. – L’arte di vedere – Voll. 2  e 3 – Ed. Mondadori 

 

   I rappresentanti degli studenti                                                             Il Docente 

    --------------------------------------                                                  Prof.ssa Claudia Sandroni  

--------------------------------------                                               ---------------------------------------- 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a Ct - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof. Andrea Mancinelli 

 
 

PRATICA 
 

 Attività di sviluppo capacità condizionali (forza, velocità, resistenza). 

 Esercizi di mobilità ed equilibrio utilizzando spalliera e tappetini. 

 Sport di squadra : fondamentali Pallavolo, basket e flag football. 

 Trave, spalliera, tessuti aerei e cerchio. 

 Esercizi di coordinazione con piccoli attrezzi. 

 Esercizi di mobilizzazione generale e per distretti muscolari. 

 Corsa e preatletici. 

 Sargeant test. 

 Sit up test. 

 Physical fitness test. 
 
 
TEORIA 
 

 Primo soccorso 

 Alimentazione 

 La storia delle Olimpiadi 

 La Psicomotricità 
 
 
LIBRO DI TESTO 
 

Cappellini, Naldi, Nanni − Corpo movimento sport – Ed. Markes 

 

   I rappresentanti degli studenti                                                             Il Docente 

    --------------------------------------                                                   Prof. Andrea Mancinelli  

--------------------------------------                                               ---------------------------------------- 
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5.11 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5Bt LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Gaetano Tortorella 
 

 
- Questioni epistemologiche 

 Lo statuto epistemologico dell’IRC 

 L’interdisciplinarietà dell’IRC 

 Il linguaggio simbolico e il linguaggio dell’invisibile 
 

- Il sacro e la fenomenologia della religione dal mondo antico al post-moderno 

 l’uomo come essere simbolico 

 Lo specifico della rivelazione ebraico cristiana 

 Il senso del cristianesimo 

 il linguaggio specifico del monoteismo 
 

- Temi antropologici ed etici 

 Il desiderio 

 Libertà 

 Coscienza 

 Valori e verità 

 Senso della vita 

 Io e l'altro, la comunicazione 

 Il tempo 

 L’amore, il dono 

 Differenza e diversità 
 

- il ‘900, la secolarizzazione e il problema di Dio 

 I maestri del sospetto 

 Postmodernità e fenomeno religioso 

 Relazioni e senso della vita al tempo della infosfera 

 

  I rappresentanti degli studenti                                                             Il Docente 

    --------------------------------------                                                   Prof. Gaetano Tortorella  

--------------------------------------                                               ---------------------------------------- 
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