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PREMESSA 
 
Il Documento del 15 maggio per l’anno scolastico 2020-2021 è elaborato sulla base 
della rimodulazione della programmazione disciplinare dovuta all’introduzione della 
didattica a distanza per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. 
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’ un promemoria del lavoro svolto nel corso del quinquennio, dai percorsi trasversali 
di Educazione Civica alle attività di PCTO, alle varie progettualità dell’Istituzione 
scolastica e pone in evidenza le novità introdotte nel corso del presente anno 
scolastico in quanto alla ripresa delle lezioni a settembre l’attività didattica è stata 
svolta utilizzando tre diverse modalità: la didattica a distanza DAD, la didattica a 
distanza integrata DDI e la didattica in presenza a seconda delle aperture e chiusure 
delle scuole normate dalle ordinanze regionali e dai DPCM. 
Di conseguenza la pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano 
di miglioramento dell’anno scolastico 2020/2021 sono state modificate a causa della 
situazione emergenziale sanitaria, dovuta alla pandemia. 
Considerato che non tutte le attività previste nel RAV 2019/2022 hanno potuto trovare 
una realizzazione causa la situazione pandemica, la priorità è stata data a tutte le 
azioni finalizzate a garantire, anche quando a distanza, agli studenti del Liceo la 
vicinanza dei loro docenti e la veicolazione dei contenuti disciplinari per assicurare gli 
apprendimenti. 
I docenti hanno proseguito nelle nuove pratiche rese necessarie dalla modalità 
didattica integrata mista già menzionata, quali l’utilizzo della piattaforma G-Suite. 
Forti dell’esperienza del precedente anno scolastico, hanno continuato a: 
 
• svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale l’orario delle lezioni; 
• svolgere lezioni asincrone; 
• condividere materiale didattico su Classroom; 
• utilizzare le app di Google. 
 
Nel presente anno scolastico i docenti hanno continuato ad essere 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 svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e di 
creazione, assegnazione, correzione, valutazione e restituzione in piattaforma di 
compiti scritti. 
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I docenti si sono incontrati “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. 
L’Istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e alle famiglie 
in tema di Didattica a distanza e Privacy. 
Le tre modalità didattiche utilizzate hanno consentito di mantenere la preziosa 
relazione tra docenti e discenti e sono state declinate con grande interesse e 
adeguata competenza dai docenti e con senso di responsabilità dagli studenti, che 
hanno partecipato in modo costruttivo al dialogo scolastico. 
 
 
 
1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI  

Liceo Classico potenziato Matematica  (Pi Greco)  

Il Liceo Classico potenziato Matematica (Pi Greco) assolve a un doppio impegno: la 
conoscenza della cultura classica e umanistica e l’acquisizione di un metodo che 
veicola abilità e conoscenze a padroneggiare solide competenze. 
Non a caso lo studio tecnico delle lingue classiche e dell’italiano, affrontato in maniera 
approfondita e rigorosa nel primo biennio, poggiato su solide basi metodologiche che 
coniugano il problem solving con l’esercizio di memorizzazione e rielaborazione delle 
conoscenze, permette allo studente, nel triennio, di confrontarsi con i testi latini e greci 
in lingua originale e con le opere nate all’alba della letteratura italiana. 
L’acquisizione di una buona capacità di argomentazione e interpretazione, unita alla 
metodologia del problem solving, permette di raggiungere le competenze necessarie 
alla risoluzione logica e innovativa di problemi relativi ad ambiti anche assai distanti 
dalle discipline specifiche del corso di studi, grazie anche alla sinergia metodologica 
attivata con le materie scientifiche. 
In questa ottica si innesta l’ampliamento orario, denominato Pigreco, che prevede 
un’ora in più di matematica nell’orario settimanale nei cinque anni di corso, che 
permette di affrontare argomenti fondamentali per l’accesso alle facoltà scientifiche. 
L’esercizio costante della logica e la robusta formazione linguistica e culturale, cui 
concorrono anche iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa, permette, inoltre, 
agli alunni di affrontare con serenità i test d’ingresso alle facoltà universitarie. 
La conoscenza approfondita del percorso storico della nostra civiltà fin dalle sue 
origini, coniugata con la riflessione filosofica, permette di giungere all’acquisizione 
delle competenze di cittadinanza, oltre all’elaborazione di un pensiero critico in grado 
di comprendere ed elaborare la realtà, contribuendo alla realizzazione di una società 
equa ed equilibrata. A ciò occorrerà affiancare, quindi, lo studio del Diritto, come 



 

6 
 

materia opzionale affrontata con modalità seminariale, proposto agli alunni del 
secondo biennio e del monoennio finale, come naturale ampliamento e 
approfondimento del corso di Storia e Storia della filosofia. 
Si ritiene poi opportuno prevedere nell’organico di potenziamento Docenti di Lingua 
latina e greca per offrire agli alunni del quarto e quinto anno attività laboratoriali di 
traduzione in vista della rinnovata seconda prova scritta dell’Esame di Stato, nell’ottica 
di un miglioramento delle votazioni finali e della partecipazione a competizioni 
nazionali e internazionali, ambito nel quale la nostra scuola soffre da sempre di 
evidenti criticità. Si richiede poi un rafforzamento dello studio delle Scienze Naturali, 
per preparare gli alunni ad affrontare i quesiti dei test d’ingresso alle facoltà 
scientifiche, alle quali negli ultimi anni sempre più si rivolgono gli alunni usciti dal Liceo 
Classico per continuare gli studi. 
 
Il profilo d’uscita atteso  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• 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; 

• Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica. 
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1.2 QUADRO ORARIO  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE  

I BIENNIO II BIENNIO 
5° 

1° 2° 3° 4° 

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  4 4 3 3 3 
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  28 28 32 32 32 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1 ELENCO DEI CANDIDATI  
 

OMISSIS 
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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 20   20 

IV 20   20 

V 20    

 

2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE  
 

MATERIA DOCENTI 
CLASSE III 

DOCENTI 
CLASSE IV 

DOCENTI 
CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana  Mazzieri 
Michele 

Mazzieri 
Michele 

Mazzieri 
Michele 

Lingua e cultura latina Andreoli 
Alessandra 

Andreoli 
Alessandra 

Andreoli 
Alessandra 

Lingua e cultura greca Andreoli 
Alessandra 

Andreoli 
Alessandra 

Andreoli 
Alessandra 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Manuali 
Roberta 

Manuali 
Roberta 

Manuali 
Roberta 

Storia Orsetti Marco Orsetti Marco Orsetti Marco 

Filosofia Orsetti Marco Orsetti Marco Orsetti Marco 

Matematica D’Orsi Elvira D’Orsi Elvira D’Orsi Elvira 

Scienze naturali Sampaolesi 
Loris 

Sampaolesi 
Loris 

Sampaolesi 
Loris 

Fisica Fantuzi Maria 
Virginia 

Fantuzi Maria 
Virginia D’Orsi Elvira 

Storia dell’arte Sandroni 
Claudia 

Sandroni 
Claudia 

Sandroni 
Claudia 

Scienze motorie e sportive Brunelli Mirco Brunelli Mirco Brunelli Mirco 

Religione cattolica Tortorella 
Gaetano 

Tortorella 
Gaetano 

Tortorella 
Gaetano 

Attività alternativa    
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2.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Profilo storico  

La classe 5CM ha seguito fin dal primo anno di corso l’indirizzo con il potenziamento 
dell’insegnamento curricolare della matematica (denominato Π). Il numero degli 
studenti non è variato nel triennio. Il corpo docente è rimasto sostanzialmente stabile, 
tranne l’avvicendamento nella disciplina di fisica, per la quale quest’anno la prof.ssa 
D’Orsi ha sostituito la prof.ssa Fantuzi. La continuità didattica e il valido impegno degli 
studenti hanno contribuito a consolidare nel corso del triennio il metodo di studio, la 
capacità organizzativa e di rielaborazione personale. I ragazzi hanno partecipato alle 
attività di approfondimento disciplinari, curricolari ed extracurricolari, previste dal 
PTOF, sviluppando interessi diversificati, anche rivolti alle scelte future di studio. 
Quando, più volte e per periodi lunghi, è stato necessario ricorrere alla didattica a 
distanza a causa della pandemia, gli studenti hanno dimostrato maturità sia 
nell’assiduità alle lezioni sia nella continuità dell’impegno.    

Il profitto  

Nel complesso gli studenti hanno ottenuto un positivo livello di preparazione, ciascuno 
secondo i propri interessi ed aspirazioni.  Sono in possesso di un valido metodo di 
analisi e sintesi che si traduce in un profitto più che buono, con punte di eccellenza.  
Gli studenti hanno dimostrato di saper rielaborare in modo personale gli argomenti 
disciplinari e anche con la didattica a distanza  hanno saputo ampliare  e far emergere 
la propria capacità critica fino al raggiungimento di uno studio consapevole e di un 
atteggiamento maturo nei confronti della cultura. 

La condotta  

Il dialogo educativo si è rivelato positivo ed improntato al confronto. Gli studenti hanno 
sempre dimostrato interesse e motivazione per le discipline. Nel corso del triennio è 
cresciuto anche il senso di appartenenza alla scuola e con responsabilità è stata 
gestita l’organizzazione scolastica da parte dei rappresentanti degli studenti. La classe 
nel corso degli anni ha maturato un atteggiamento collaborativo e, quando si è 
presentata la necessità, di sostegno vicendevole. Ѐ cresciuta anche la capacità di 
organizzare il lavoro in modo autonomo.  

 

2.5 STRATEGIE E METODI PER L ’INCLUSIONE 

Durante i cinque anni di corso sono state approntate strategie e metodi di inclusione 
(Pdp) quando è stato necessario e sempre con la collaborazione delle famiglie e degli 
studenti. Ai sensi della Normativa sulla Privacy la documentazione si allega al 
cartaceo (Allegato n.1) 
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3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE :  

Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, problem solving, esercitazioni guidate, 
lettura, analisi e interpretazioni di testi, lavori individuali di approfondimento, 
conferenze on-line, audiovisivi. Nel corso dell’intero anno scolastico le lezioni sono 
state svolti in modalità DAD, DDI e in presenza. 
 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ  DIDATTICA 

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

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza Scuola 
Lavoro) costituiscono un nuovo approccio alla didattica e si rivolgono a tutti gli studenti 
del secondo biennio e dell'ultimo anno attraverso un percorso di non meno di 90 ore 
per i licei (secondo la legge di Bilancio 2019, precedentemente non meno di 200 ore 
Legge 107/2015)  che alterna lo studio e la formazione in aula ad esperienze pratiche 
di stage con la finalità di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie ad affrontare consapevolmente le scelte future e la possibilità 
di gettare un ponte tra scuola e Università con una proficua continuità della 
formazione, così da fare esperienza dei contesti organizzativi propri del mondo del 
lavoro, di testare la relazione tra “saper fare” e “sapere scolastico”. 

 Le attività di formazione e di tirocinio ineriscono i progetti presentati dai referenti di 
progetto/ tutor interni e sono legate al curriculum integrato del Liceo Classico 
soprattutto in riferimento alle seguenti competenze 

 • Consapevolezza dell’espressione culturale 

 • Competenze sociali e civiche 

 • Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 Con tali percorsi ci si propone di aprire la scuola al mondo esterno consentendo, più 
in generale, di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong 
learning) e consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di 
lavoro (learning by doing). Ci si propone inoltre di potenziare le strategie di studio, 
rafforzare la motivazione e la percezione di autoefficacia, promuovere l’innovazione 
della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all’acquisizione di 
competenze spendibili, promuovendo l’orientamento, la cultura 
dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei 
giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie.  
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L’articolazione delle fasi operative all’interno del triennio si è esplicitata in: 

• formazione/esperienza: durante il secondo biennio gli studenti hanno seguito la 
formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, hanno poi seguito un percorso di 
formazione che ha portato ad  esperienze di stage o project work. In virtù dell’evidente 
potenziale orientativo di alcuni progetti di PCTO qualche studente ha anticipato 
l’orientamento al secondo biennio. 

• orientamento: Tutti gli studenti nel monoennio hanno seguito percorsi di 
orientamento: il monte ore complessivo, per alcuni, ha risentito delle difficoltà 
organizztive e delle limitazioni dovute alla pandemia. 

Ai sensi della Normativa sulla Privacy la tabella con la descrizione dettagliata dei 
percorsi realizzati dagli studenti viene allegata all’edizione cartacea (Allegato n.2) 

 

4.2 EDUCAZIONE CIVICA 
La materia è inserita come modulo nei programmi disciplinari di: 
Storia e Filosofia, Scienze, Inglese, Latino e Greco, Religione 
Il numero totale di ore è 36, di cui 12 dedicate alla Costituzione, 12 alla Sostenibilità 
Ambientale e 12 alla Cittadinanza Digitale. 
     
Incontri  

• Prof. Camillo Neri: La nuovissima Saffo e vecchie questioni 
• Prof. Giorgio Ieranò: Le Baccanti di Euripide tra religione e teatro 
• Partecipazione alla Giornata della Memoria organizzata dalla Scuola 

(assemblea di istituto) 
• Conferenza: “Costituzione, regole e liberta’” 

 

4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI 
 

Area Umanistica- linguistica Certificazioni Linguistiche (FCE-CAE); 
Certificazione del latino (A2/B1);  Flash 
dal Quotidiano;  Colloqui Fiorentini;  
Debate; Olimpiadi di Filosofia; Seminari 
di Diritto ed Economia. 
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Area Matematica - scientifica Olimpiadi di Matematica a squadra e 
individuali;  E.E.E.; Corso propedeutico 
di Medicina: In caratteri matematici; 
Torneo di scacchi  

Scienze Motorie Campionati studenteschi;  

Interdisciplinari 
Giornate F.A.I. di Primavera; 
Orientamento in entrata; Accoglienza; 
PON : Progetto “La Falesia di 
Pietralacroce e il Forte Altavilla 
(Ancona): itinerari fra natura e storia” 
cod. id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8. 

 

Visite di istruzione  

2018-2019: Viaggio nella Grecia classica 

2019-2020: Biennale di Venezia e Museo Guggenheim 
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4.4 VALUTAZIONE:  SCALA  DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 
 
 

a) Tabella generale dei criteri di valutazione inse rita 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  

Insufficient
e  
(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 
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 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/Ecc
ellente 
(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 
personali 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti e non 
commette errori 
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b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

AREA DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
Rispetto del 
regolamento 
Frequenza 
Puntualità 
Rispetto persone e 
arredi 
Rispetto delle 
disposizioni del 
Regolamento d’Istituto 

VOTO 10 
 
- Frequenza 
assidua 
(assenze 
0%-8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento 
lodevole e 
corretto 
verso tutti 
- Uso 
responsabile 
delle 
strutture e 
dei materiali  
- Totale 
assenza di 
note 
disciplinari 

VOTO 9 
 
-Frequenza 
assidua 
(assenze 9-
12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento 
corretto 
verso tutti 
- Totale 
assenza di 
note 
disciplinari 

VOTO 8 
 
- Frequenza 
nel 
complesso 
regolare 
(assenze13
-16%) 
- 
Occasional
e mancanza 
di puntualità 
- Comporta-
mento 
generalmen
te corretto 
verso tutti 
- Qualche 
richiamo 
verbale 
- Nessun 
richiamo sul 
registro di 
classe o 
scritto 

VOTO 7 
 
- Frequenza 
non sempre 
regolare 
(assenze 
17-20%) 
- Ritardi 
abituali 
- Comporta-
mento non 
sempre 
corretto 
verso tutti 
- Rispetto 
parziale 
delle regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro 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 
(assenze 
oltre il 25%) 
- Ritardi 
abituali e 
frequenti 
- Numero 
elevato di 
assenze non 
giustificate 
-Provvedi-
menti 
disciplinari 

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 
extrascolastiche 
Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo 
collaborativo 
e propositivo 
in classe 
- 
Partecipazio
ne 
costruttiva 
- Ottima 
socializzazio
ne 

- Ruolo 
collaborativ
o in classe 
- Buon 
livello di 
partecipazio
ne alle 
attività 
didattiche 

- Ruolo non 
sempre 
collaborativ
o 
- Interesse 
e 
partecipazio
ne selettivi 

- Ruolo 
scarsament
e 
collaborativ
o 
- Interesse 
e 
partecipazio
ne 
superficiali 

- 
Partecipazi
one  
occasional
e 

- Partecipa-
zione 
passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 
CULTURALE 
 
Impegno nello studio 
Rispetto delle consegne 
Presenza alle verifiche 
Impegno nella didattica 
curricolare e a distanza 
 Partecipazione alle 
iniziative scolastiche 
 

- Impegno 
lodevole 
consapevole 
e maturo 
- Puntuale e 
serio 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche 

- Buon 
impegno 
- Diligente 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche 

- Impegno 
nel 
complesso 
costante 
- Generale 
adempimen
to delle 
consegne 
scolastiche 

- Impegno 
discontinuo 
e 
superficiale 
- Rispetto 
parziale 
delle 
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto 
delle 
consegne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 

 
Il Consiglio di Classe assegna il voto in base alla presenza della maggior parte degli 
indicatori per ciascuna colonna. 
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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 nuove tabelle fissate dal D. Lgs. 62/2017  
(che sostituisce il D.M. n° 99 del 16/12/2009), attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio 
finale, il credito scolastico secondo le bande e i criteri allegati, 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 C.d.C. ha inoltre provveduto ad effettuare la conversione del credito già attribuito 
relativamente 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. 53/2021. Vengono di 
seguito riportate le tabelle contenute nell’Allegato A dell’O.M. 53/2021  
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Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso 
da un numero intero e deve tenere conto di: 

1. media dei voti 
2. curricolo dello studente; 
3. crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 
4. credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 
5. particolari meriti scolastici. 
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Criteri di attribuzione del credito formativo e cre dito scolastico approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2 020 e dal Consiglio d’Istituto 
con delibera n. _ del --/04/2020  

Il Collegio dei 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: 

 

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

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica 
Istruzione, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola 
di appartenenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, 
alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito 
formativo assegnando 0,30 punti per ogni certificazione ritenuta valida e comunque 
entro il limite della fascia, fino a un massimo di 1 punto. 
Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con 
sospensione del giudizio. 

La documentazione relativa deve comprendere: 

― un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale 
l’alunno ha svolto l’attività nonché il livello raggiunto in caso di esami finali; 
― una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 
― convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 
―  
 
- CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività 

interne (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 alla 
valutazione complessiva dell’allievo. Verranno attribuiti crediti in relazione alla 
partecipazione alle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa secondo le 
seguenti indicazioni:  
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SPERIMENTAZIONI 0,30 

I.R.C.- ATTIVITÀ ALTERNATIVA (SOLA OPZIONE B) 0,30 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE 

(DIDATTICO CULTURALI, SPORTIVE, 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA) 

0,10 (minore di 10 ore) 

0,20 (tra 10 e 20 ore) 

 0,30 (maggiore di 20 ore) 

Tabella di integrazione del credito scolastico 

 

 

4.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO  
 

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 
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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 
comprension
e 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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4.6  ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER L ’ELABORATO DELLE DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI  
 
 
Candidato  Argomento  

 La Laudatio temporis acti 

 La figura di Medea 

 La misoginia 

 Il suicidio 

 Il “comico” 

 Sintomatologia d’amore 

 L’orazione 

 La donna nella tragedia 

 L’amore proibito 

 L’attacco politico 

 La follia d’amore 

 La misoginia 

 Il vino 

 Rapporto uomo-natura 

 Furor nella tragedia 

 La Laudatio temporis acti 

 La nascita della coscienza 

 La religione come superstizione 

 La coscienza di sé nella tragedia 
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SECONDA PARTE 

 
DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISC IPLINE 

 

1.LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020-21 
Prof. Michele  Mazzieri 

 

Programma 

Disciplina: LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5C LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof. M. MAZZIERI 

 

STRUMENTI 

Libri di testo: 
C. BOLOGNA FRESCA ROSA NOVELLA Voll. 4B, 5A, 5B 
Piattaforma CLASSROOM 
Blog: http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it 
 

  
1. LEOPARDI 
Vita e opere. La modernità di Leopardi. La vita e il “sistema filosofico”. La poetica: Leopardi tra 
Illuminismo, Classicismo e Romanticismo; la poetica del vago e indefinito; la teoria del piacere.  
“Immaginazione e filosofia”, “La noia”, “Il vago, l’indefinito”, “Teoria del suono e della visione” 
 
Testi:  
 
 

• I Canti: Idilli e Grandi Idilli: “L’infinito”, “Quiete dopo la tempesta” – “Il sabato del villaggio”, “Il 
canto notturno…”, “A Silvia”, “A se stesso”, “La Ginestra (prima e ultima strofa)”  

• Le Operette morali “Dialogo della natura e di un islandese” “Dialogo di un venditore d’almanacchi 
e...” 

 
 
 
2. VERGA E IL SECONDO OTTOCENTO 
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Le parole-chiave: Naturalismo e Positivismo, Simbolismo, Decadentismo, Classicismo 
 
LINEA CARDUCCIANA E PATRIOTTICA 
Autori popolari e Carducci. Esercizio sulla metrica barbara 
 
LINEA DEL REALISMO  
Il Naturalismo in Europa: Il Naturalismo francese tra Positivismo e Determinismo 
 
 
GIOVANNI VERGA 
Biografia e opere, i primi romanzi. Differenze stilistiche e ideologiche con il Naturalismo. 
Novelle Scelte: La formazione, l’adesione al Verismo: da Nedda alla concezione del ciclo dei Vinti. 
La poetica dell’impersonalità; regressione e straniamento – L’ideale dell’ostrica - pessimismo e 
negazione del mito del progresso, del popolo e del mondo rurale. Caratteristiche delle raccolte 
“Vita dei campi” e “Novelle rusticane”. 
 
 

• Lettura e analisi delle novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”. 
 
Lettura integrale de I Malavoglia: la composizione, la struttura e la vicenda, il sistema dei 
personaggi, il tempo  e lo spazio la lingua, lo stile, il punto di vista, la religione della famiglia e 
l’impossibilità di mutare stato.  
 
3. SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN ITALIA 
LINEA SIMBOLISTA 
La figura dell’artista e la “perdita dell’aureola” Il dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta nella 
società europea e italiana di fine ‘800  
 
CHARLES BAUDELAIRE 
Baudelaire e il Simbolismo. La poetica simbolista e la figura del poeta 

• Testi: “L’albatro”,“Corrispondenze”. 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO  
Vita e opere, imprese e misfatti: la vita inimitabile di un mito di massa (pp.430-436, 444-446, 462-
465). L’ideologia e la poetica. La fasi dell’esteta e del superuomo.. Le Laudi: struttura, panismo.  

• Lettura e analisi dei testi:  “La pioggia nel pineto”. 
 
GIOVANNI PASCOLI  
La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino: lettura del testo “Il fanciullino”. Le 
soluzioni formali. La visione del mondo tra Positivismo e Simbolismo. L’ideologia politica tra 
socialismo umanitario e nazionalismo. Pascoli e il Decadentismo (pp. 520-526) 
Myricae: composizione e titolo; struttura e temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; la 
poetica: il simbolismo impressionistico.  

• Lettura e analisi di testi: Myricae: “L’assiuolo”, "Lavandare", “X Agosto”, “Il tuono”, 

“Novembre”, “Il lampo”  
• da  Poemetti: “Italy”(capitoli finali) , "Alexandros" 

4. L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 
 

IL FUTURISMO:  
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Programma e innovazioni formali. Le tavole parolibere (laboratorio e produzione). Le altre 
avanguardie in Europa (cenni): Espressionismo, Futurismo russo, Dadaismo e il Surrealismo. 
Apollinaire: i Calligrammi. 

• Testi: F.T. Marinetti “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”,  
• Govoni: “Il palombaro” 

ESPRESSIONISTI E VOCIANI: (p.738-739-740,751) 
• C. Rebora  “Voce di vedetta morta” 

 

5. PIRANDELLO 
La formazione, la visione del mondo: vitalismo, frantumazione dell’io, rifiuto della socialità, 
relativismo conoscitivo. Il sentimento della crisi tra Picasso e Pirandello. Caratteristiche dell'arte 
umoristica; la differenza tra umorismo e comicità 
Il teatro - Il Teatro nel teatro.  
 

• Testi: “L'Umorismo”  
• Novelle per un anno:  “Ciaula scopre la luna”, "Il treno ha fischiato”. 

 
  

6. IL ROMANZO DA PIRANDELLO A ITALO SVEVO 
La dissoluzione del romanzo tradizionale – Dall’eroe romantico, al vinto, all’inetto 
 
IL FU MATTIA PASCAL   
Lettura integrale del romanzo: la vicenda, i temi, la struttura, il protagonista.  
 
LA COSCIENZA DI ZENO  
Italo Svevo La vita; la fisionomia intellettuale e il rapporto con la scrittura; I primi romanzi. 
Lettura integrale del romanzo: la struttura narrativa, la vicenda, i temi, il narratore, il tempo 
“misto”, l’inettitudine, la funzione straniante, la visione aperta. 
 

7. LA POESIA NOVECENTESCA E ANTINOVECENTESCA 
GIUSEPPE UNGARETTI:  
La vita e la formazione. La poetica: la religione della parola; l’analogia, l’illuminazione L'Allegria e 
Sentimento del Tempo. 
 
 

• Testi da L’allegria: “In memoria”, “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del 
Carso”, “Mattina”, “Soldati”, ”Commiato” 

• da Sentimento del tempo: “L’isola” 
• da Terra Promessa: “Cori descrittivi di stati d'animo di Didone” 

 
EUGENIO MONTALE:  
La vita e la formazione. La poetica da Ossi di seppia (significato del titolo; la condizione dell’io; 
l’”indifferenza” e il “varco”) alla Bufera –  La rivoluzione di Xenia 
 
 

• Testi:  da Ossi di Seppia ”I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso 
il male di vivere ho incontrato”, “Forse un mattino andando” 

• da Le occasioni:  "Non recidere forbice quel volto", 
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• da La bufera e altro:  "La primavera Hitleriana",  
• da Satura:  “La storia”, “Ho sceso dandoti il braccio”,"L'alluvione ha sommerso il pack..." 

 
UMBERTO SABA:  
La vita e il rapporto con la psicoanalisi. Il Canzoniere: struttura, temi. La poetica dell’onestà.  
 
 

• Testi: “A mia moglie”, “La capra”, ”Città vecchia”, “Cinque poesie sul gioco del calcio: Squadra 
paesana, Tre momenti, Tredicesima partita”, “Amai”,“Mio padre per me...” 

 
ERMETISMO  
Coordinate geografiche e temporali, caratteri generali e tematiche.  
 
 

• M. LUZI, “Parca-Villaggio” 
• QUASIMODO: Ed è subito sera”, ”Alle fronde dei salici” 

 
8. L’ORA DI RIMBOCCARSI LE MANICHE 
IL NEOREALISMO.  
Il ritorno dell’impegno in letteratura - Inizio evoluzione e logoramento: le tre fasi del Neorealismo. 
Caratteri, temi, linguaggio, ideologia. I grandi registi del Neorealismo (http://lacittadellefrottole-
q5.blogspot.it/2018/05/la-resistenza-nel-cinema-italiano-dopo.html)  
 
La memorialistica: Primo Levi (Se questo è un uomo - Il sistema periodico) 
 
 
PAVESE 
Vita, opere, il mito 

• “Mari del sud” 
 

PASOLINI 
Vita, opere, la questione del dialetto e dell’innocenza, civiltà/natura, borghesia/popolo 
“Il pianto della scavatrice”,  

• Da Scritti Corsari: “Sfida ai dirigenti della televisione” 
 

9° OLTRE LA MODERNITÀ 
LA POESIA OLTRE L’ERMETISMO 
G. CAPRONI: “Congedo del viaggiatore cerimonioso”, testi da “Il franco cacciatore” 
 
NEOAVANGUARDIA E POSTMODERNITÀ 
 
I Novissimi e la Neoavanguardia del Gruppo 63. Il rifiuto della letteratura ideologica e della teoria 
del rispecchiamento, intese come prodotti di una società neocapitalistica Sperimentazione e 
rinnovamento della lingua "mercificata"  

• Postille al Nome della Rosa 
 
Caratteri della Postmodernità - Eco: chi sono gli apocalittici e gli integrati? 
Le infinite linee della lirica contemporanea 
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Il Docente 

Prof. Michele MAZZIERI 
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2. LINGUA E CULTURA LATINA  
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020-21 

Prof.ssa Alessandra Andreoli 
 
 

LETTERATURA E AUTORI LATINI  
 
L’età augustea  
 
Orazio: cenni biografici e opere, Epodi, Satire, Odi, Epistole 
Lettura, traduzione e commento dal latino: Satire I, 9 (Un incontro sgradevole); Satire II, 
6, 80-117 (Il topo di campagna e il topo di città); Odi I, 9 (Lascia il resto agli dei); I, 11 
(Carpe diem); II, 14 (La fuga inarrestabile del tempo), I, 37, 1-4 (Cleopatra fatale 
monstrum) 
Letture in italiano: Epodi 3 (L’aglio di Mecenate), 4 (Il parvenu), 15 (Neera); Satire I, 6, 
1-29, 45-99 (Mecenate e il padre: due modelli di vita); Satire I, 1, 1-26, 106-121 (est 
modus in rebus); Satire II, 6, 1-79; Odi I,4 (muore l’inverno crudele); II,3 (O Dellio), IV, 7 
(con le disciolte nevi), III,30, 1-5 (il sigillo); Epistole I, 11, 22-30 
 
Le origini dell’elegia latina  
 
Cornelio Gallo  e gli Amores 
Tibullo : aspetti biografici e opere 
Letture in italiano: Corpus Tibullianum I, 3 (Rimpianti, sogni, speranze); I, 5, 1-48 (Il 
discidium da Delia);  I, 1 (l’ideale di vita elegiaco - in latino vv 5, 55-58, 69-78). 
Properzio:  vita, poetica, i libri di elegie (i primi tre e la svolta del IV). 
Letture in italiano: Elegiae I, 1 (Cinzia), III, 3, vv. 1-24; 37-52 (La recusatio dell’epica); 
IV,4 (un’elegia eziologica: l’amore colpevole di Tarpea). 
 
Ovidio:  cenni biografici, opere e poetica, Amores, Ars amatoria, Medicamina, Remedia 
amoris,  Heroides, Metamorfosi, Fasti, Epistulae ex Ponto. 
 
Letture in italiano: Amores II, 4 (Don Giovanni ante litteram); Ars amatoria I, vv. 611-
614; 631-646 (L’arte di ingannare); Metamorfosi IV, vv. 56-166  (Piramo e Tisbe); 
Heroides XVI e XVII (lettere di Paride ed Elena); Tristia I, 3, 55-62; 89-102 (Tristissima 
noctis imago). 
Lettura, traduzione e commento dal latino: Amores I,9 (la militia amoris);  Metamorfosi I, 
vv.1-20 (Tutto può trasformarsi in nuove forme); I, vv. 540-567 (Apollo e Dafne) - in 
italiano versi 452-539; Tristia I, 3, vv. 1-24 (Tristissima noctis imago);  
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L’età Giulio-Claudia  
 
La prosa nella prima eta’ imperiale. Contesto storico, politico e culturale 
 
Seneca : La vita e le opere; Dialogi, De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones,  
Epistole a Lucilio: caratteristiche e contenuti. Le tragedie e l’Apokolokyntosis 
 
 
 
Lettura, traduzione e commento: Consolatio ad Marciam, 5, 1-5; De brevitate vitae 1; 2, 
1-4 (E’ davvero breve il tempo della vita?); 12, 1-3 (esempi di occupazioni insulse) 
Epistulae ad Lucilium 1 (Solo il tempo ci appartiene);  De tranquillitate animi 12, 1-3 (la 
vita mondana e l’inutile affannarsi dell’uomo); Epistulae ad Lucilium 24, 17-21 (La morte 
come esperienza quotidiana); Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 (Come devono essere 
trattati gli schiavi) 10-13 (i veri schiavi) 
 
Lettura in traduzione italiana: De tranquillitate animi  12, 4-7 , Epistulae ad Lucilium 47, 
5-9 (gli umili compiti degli schiavi); De clementia I, 1-4 (la clemenza);  Epistulae ad 
Lucilium  70, 4-5; 8-16  (Libertà e suicidio); Medea , 926-977 (Medea decide di uccidere 
i figli). 
Gli alunni hanno letto in traduzione l’opera De brevitate vitae. 
 
 
La poesia nell’età di Nerone  
 
Lucano : note biografiche e opera, Pharsalia o 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, 1-32 (l’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini 
romani); VI, 719-735, 750-808 (una scena di necromanzia); I, vv. 129-157 (I ritratti di 
Pompeo e Cesare); II, vv. 380-391 (Il ritratto di Catone). 
 
Persio : note biografiche, la poetica della satira, i contenuti, forma e stile 
Lettura in traduzione italiana: Satira III, 88-117 (L’importanza dell’educazione). 
 
Petronio  e il Satyricon, l’identificazione con Petronius elegantiae arbiter di Tacito, il 
contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, il realismo petroniano, lo stile. 
 
Lettura in traduzione italiana: Satyricon 1-4 (L’inizio del romanzo: la decadenza 
dell’eloquenza); 32-34 (L’ingresso di Trimalchione); 47, 1-6 (Chiacchiere di 
commensali); 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (da schiavo a ricco imprenditore); 50, 3-7 
(Trimalchione fa sfoggio di cultura); 94 (mimica mors: suicidio da melodramma); 111-
112,8 (La matrona di Efeso). 
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La poesia nell’età dei Flavi  
 
Marziale : note biografiche, la poetica, le prime raccolte; gli Epigrammata: tecnica 
compositiva, i temi, forma e lingua. 
 
Lettura in traduzione italiana: Epigrammata IX, 81 (obiettivo  primario: piacere al 
lettore!); X, 1 (libro o libretto); X, 4 (La scelta dell’epigramma); I, 10 (Matrimonio di 
interesse); I, 103 (Il ricco sempre avaro); VIII, 79 (Fabulla);XI, 35 (senso di solitudine); 
III, 65 (Il profumo dei tuoi baci). 
 

 
 
La prosa nella seconda meta’ del secolo  
 
Quintiliano : note biografiche e cronologia dell’opera, l’Institutio oratoria, la decadenza 
dell’oratoria secondo Quintiliano, lo stile. 
 
Lettura, traduzione e commento: Institutio oratoria, proemio 9-12 (Retorica e filosofia 
nella formazione del perfetto oratore); II, 2, 4-8 (il maestro come “secondo padre”) 
 
Lettura in traduzione italiana: Institutio oratoria I, 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco); I, 3, 14-
17 (Le punizioni); I, 2, 6-8 (I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare); X, 
1,85-94 (Giudizi sui poeti latini) 
 
 
 
L’eta’ di Traiano e di Adriano  
 
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 I, 1-87 e 147-171 (Perché scrivere satire?); III, 232-
267 (la ridda infernale nelle strade di Roma); IV, 34-56 e 60-136 (un singolare consilium 
principis); VI 286-300 (il trionfo della luxuria); 457-473 (la dama che si fa bella) 
 
 
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 1 (un’epoca senza virtù); 30 (Denuncia 
dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro); Germania 1 (i confini della 
Germania); 4 (Caratteri fisici e morali dei Germani); 11-12 (le assemblee e 
l’amministrazione della giustizia); Historiae I, 1 (L’inizio delle Historiae); Annales I, 1-3 (Il 
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proemio degli Annales: sine ira et studio); IV, 1 (ritratto di Seiano); XV, 44 (la 
persecuzione contro i cristiani). 
 
Letture in traduzione italiana: Agricola 45, 3-46 (compianto per la morte di Agricola);  
Germania 18-19 (Vizi e virtù dei barbari: il matrimonio); Historiae I, 16 (la scelta del 
migliore); Annales IV, 32-33 (La riflessione dello storico);  XII, 68-69 (morte di Claudio e 
acclamazione di Nerone);  XIII, 15-16 (uccisione di Britannico); XIV, 5-8 (scene da un 
matricidio); XV, 38, 42-43 (l’incendio di Roma e la ricostruzione della città; la domus 
aurea); XV, 62-64 il suicidio di Seneca); XVI, 18-19 (la morte di Petronio). 
 
 
 
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); 
III, 24-25 (Lucio diventa asino); XI, 1-2 (la preghiera a Iside); XI, 13-15 (Il significato 
delle vicende di Lucio). Gli alunni hanno letto in traduzione la favola di Amore e Psiche 
contenuta nei libri IV-VI delle Metamorfosi. 
 
 
 
 
Libri di testo: 
G. Garbarino, Luminis orae 2, Paravia 2015; 
G. Garbarino, Luminis orae 3, Paravia 2015; 
M. De Luca – C. Montevecchi, Callidae voces, Hoepli 2010 
 

Il Docente 

Prof.ssa Alessandra Andreoli 
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3.  LINGUA E CULTURA GRECA  
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020-21 

Prof.ssa Alessandra  Andreoli 
 
 

L’età classica  
 
La tragedia  
 
Sofocle: cenni biografici e caratteri dell’opera.Analisi delle seguenti tragedie: Aiace, 
Antigone, Edipo Re, Trachinie; trama diElettra, Filottete, Edipo a Colono. 
 
Letture in traduzione italiana: Aiace1-133 (Aiace, Atena e Odisseo), 430-480 (O 
gloriosamente vivere o gloriosamente morire), 815-865 (il suicidio di Aiace); Antigone 1-99 
(prologo), 441-525 (Antigone e Creonte), 332-375 (stasimo del progresso), 883-943 
(Antigone si congeda dalla vita); Edipo Re 300-462 (Edipo e Tiresia),vv. 698-862,( Edipo e 
Giocasta), 1110-1186 (su tutto si fa luce). Lettura integrale in traduzione di Edipo re. 
 
Euripide: cenni biografici e caratteri dell’opera.Analisi delle seguenti tragedie: Alcesti, 
Medea, Ippolito, Eracle, Baccanti 
 
Letture in traduzione italiana: Alcesti versi 280-392 (La morte di Alcesti), 629-647 e 675-
704 (scontro tra Ferete e Admeto); Medea versi 214-266 (discorso femminista di Medea) 
446-626, (Medea e Giasone), 1021-1080 (Medea decide di uccidere i figli); Ippolito versi 
616-624 (purezza orgogliosa di Ippolito), 198-361 (la confessione di Fedra), 601-668 ( la 
misoginia di Ippolito), 1102-1110 ( l’incomprensibilità del destino dell’uomo e del dolore); 
Eracle versi 1314-1321, 1340-1348, 1351, 1353-1357 (il profondo sentimento religioso di 
eracle); Baccanti 434- 518 (Dioniso e Penteo), 1024-1152 (lo sparagmos), 677-774 (la 
descrizione delle Baccanti). Lettura integrale di Medea. 
 
 
L’oratoria  
 
Demostene: cenni biografici, opere e mondo concettuale. 
Lettura, traduzione e commento: Filippiche I, 1-12 (Contro l’inerzia degli Ateniesi) 
 
Lettura in traduzione italiana: Filippiche I 40-51 (filippo è il nostro nemico), Olintiache III 3-
12 (Demostene propone di utilizzare il theorikon per le necessità belliche), Per la corona 
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169-179 (Coraggioso intervento di Demostene). Lettura da Eschine, Contro Ctesifonte 
243-249 (Demostene non merita la corona). 
 
Isocrate:  cenni biografici, opere e mondo concettuale. 
Letture, traduzione e commento:Panegirico 43-50 (Elogio della cultura ateniese) 
 
Letture in traduzione italiana: Panegirico 28-31, 38-41, 50, 100-102 (l’intera Grecia è 
debitrice ad Atene), Panatenaico 5-14 (Autodifesa di un intellettuale),Contro i sofisti1, 10, 
16-21 (I sofisti venditori di promesse a basso costo). 
 
 
La Commedia  
Le origini, la struttura della commedia antica, le fasi della commedia attica. 
 
Aristofane: cenni biografici e caratteri dell’opera.Analisi delle seguenti commedie: Nuvole, 
Uccelli, Lisistrata, Rane. Accenni a Tesmoforiazuse ed Ecclesiazuse. 
 
Letture in traduzione italiana:Nuvole vv. 222-322 (Il pensatoio di Socrate), 961-990 (le 
ragioni del discorso migliore), 1351-1511 (conclusione delle Nuvole);  Uccelli 155-262 
(l’idea di pistetero); Lisistrata 829-953, (Mirrina e Cinesia); Rane 209-267 
(brekekekexkoaxkoax). 
 
la commedia di mezzo e la commedia nuova: caratteristiche e contesto storico. 
 
Menandro :cenni biografici e caratteri dell’opera. Analisi delle seguenti commedie: 
Misantropo e La donna di Samo 
 
Il Periodo Ellenistico: contestualizzazione storica, caratteristiche, i nuovi centri della 
cultura. 
 
Callimaco: cenni biografici, opere e poetica callimachea, Opere erudite, Opere 
poetiche:Aitia, Giambi, Ecale, Inni, Epigrammi, caratteri dell’arte callimachea, lingua e 
stile. 
 
Letture in traduzione italiana: dagliAitiafr. 1 Pfeiffer 51-64 (Il proemio deiTelchini), fr. 75 
Pfeiffer (Aconzio e Cidippe); Inno ad Artemide III, 1-86 e Inno a Demetra 66-115 (la 
punizione di Erisittone);Giambo IV (la contesa dell’alloro e dell’ulivo); epigrammi A.P. V 6 e 
V 23, XII 43 (odio il poema ciclico). 
.  
Apollonio Rodio: cenni biografici, opere e poetica; la (presunta) polemica con Callimaco. 
Le Argonautiche: contenuto, argomento, connotazioni anti-eroiche di Giasone, il tema 
dell’amore, la storia di Medea. 
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Letture in traduzione italiana: Argonautiche I 1207-1264 (Il rapimento di Ila), III, 616-644; 
744-824 (La notte insonne di Medea); Argonautiche III, 948-1024 (Incontro fra Medea e 
Giasone). 
 
 
Teocrito : cenni biografici, poesia bucolica. Gli Idilli.  
Letture in traduzione: Idillio II “L’incantatrice”; VII, 1-51, 128-157, “Le Talisie”; XI “Il 
Ciclope”; XV “Le Siracusane”  
 
 
La storiografia ellenistica  
 
Polibio: notizie biografiche, opere, il metodo storiografico, mondo concettuale, lingua e 
stile. 
Lettura, traduzione e commento: Storie I, 1 (proemio) 
Letture in traduzione italiana: dalle Storie I, 2-3 (proemio), I, 4, 1-4 (La storia universale e 
organica),VI 4, 2-9 passim (La teoria delle costituzioni); Storie VI, 12-14 (La costituzione 
romana), XXXIX, 6 (Scipione piange davanti a Cartagine distrutta). 
 
Plutarco e la biografia : cenni biografici e opere; i Moralia e le Vite Parallele. 
Letture in traduzione italiana: De Iside et Osiride, 67 (la koiné religiosa), De 
defectuoraculorum, 17 (la morte di Pan); Vita di Alessandro,I (storia e biografia), Vita di 
Emilio Paolo 1 (conversazione con gli antichi), Vita di Cesare, 63-66 (la morte di Cesare) 
 
Percorso di educazione civica : la riflessione sulle forme di governo. 
Testi di riferimento (letti in italiano): Erodoto III, 80-83 (logos tripolitikos), Polibio VI 4, 2-9 
passim (La teoria delle costituzioni) e VI, 12-14 (La costituzione romana); Pseudo-
Senofonte, Costituzione degli Ateniesi 1, 1-18 (contro la democrazia), sintesi di A Nicocle 
di Isocrate, Platone, Repubblica 473d-474a, 544a-e, 545b-d (i filosofi re), Aristotele 
Politica 1279a-1280a (le forme di governo), 1295a-1296a (la migliore costituzione) 
 
 
 

AUTORI 
 

Sofocle, Trachinie: cronologia e contenuto, il personaggio di Eracle nella tradizione mitica 
(le fatiche e l’antefatto della vicenda); il trimetro giambico. 
Lettura, traduzione, analisi e commento: 1-93, 141-150, 306-321, 436-469. 
Lettura in traduzione italiana: 151-179, 291-305,322-382, 531-583, 663-678, 701-711, 
749-793, 807-812, 943-970, 1046-1069, 1107-1111, 1122-1132, 1159-1163 
 
Platone  
Lettura, traduzione e commento dal greco: Simposio 189d-190d, 191d192a (Il discorso di 
Aristofane: mito dell’androgino) 
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Lettura in traduzione italiana: Simposio 178c-180a (Il discorso di Fedro), 190d-191c (il mito 
dell’androgino), 194e-197e passim (Il discorso di Agatone), 201d-204b passim (Il discorso 
di Socrate) 
 
 
 
 
 
Libri di testo 
M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità vol 2 e 3, Palumbo 2014 
P.L. Amisano,  (Ermhnei/a, Paravia 2017 
Sofocle, Trachinie, Società Editrice Dante Alighieri 2012 
 
 

Il docente 
prof.ssa Alessandra Andreoli 
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4.  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

CLASSE 5°Cm LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020/21 

 
Prof.ssa Roberta Manuali 

 

 

Contenuti disciplinari sviluppati  
 Libro di testo: M. Spiazzi M. Tavella M. Layton “Performer Heritage.blu”- Zanichelli 
 
 
THE VICTORIAN AGE  
 
Historical, social and cultural background: Queen Victoria's reign (p.224), the Victorian 
compromise, Victorian utilitarianism, alienation and work in Victorian times. 
 
Literary background:  the Victorian novel and its features: narrative technique, the 
novelist’s aim, setting and characters, the theme of the Double, Aestheticism. 
  
C. Dickens : life and main works, the didactic novel,  London life, characterization . 
Hard Times  p. 245; p.247-248 ; “The definition of a horse” (photocopy) 
 
R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double personality 
The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde  p.272-273 
 
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.277-278; p.279-281. Viewing of some scenes from the film 
based on the novel. 
 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) 
 
America as a nation  
The beginning of an American identity, the question of slavery, the American Civil War 
(p.232-233) 
 
E.Dickinson: life and main works, poetry of isolation, of economy and control. 
Hope is the thing with feathers  p.297 
I am nobody (downloaded from the internet) 
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THE MODERN AGE 
 
Historical, social and cultural background:  From the Edwardian Age to World War I 
(p.304-306) 
 
Literary background:  Modernism in poetry and prose, the War Poets, the age of anxiety, 
Freud’s influence, a new concept of time  
 
R. Brooke: The Soldier  p.331 
W. Owen: Dulce et Decorum est  p.333 
 
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. 344 (from “The Burial of the Dead”) 
                               “At the violet hour” (from “The Fire Sermon”) downloaded from the i/n 
The Love Song of Alfred J. Prufrock: (lines 1-60 downloaded from the internet) 
 
J.Conrad:  life and main works, setting and characters of “Heart of Darkness” and its 
symbolism. 
 Heart of Darkness: p.356-357 
 
 J.Joyce:  life and main works, Joyce and Dublin, paralysis and epiphany, the stream of 
consciousness and the direct interior monologue. 
Dubliners: “Eveline”, “The Dead” 
A Portrait of the Artist as a Young Man: “ The girl like a crane”-Stephen’s epiphany 
(downloaded) 
Ulysses:   “The Funeral” (from text-bank) 
 
V Woolf:  life and main works, themes and narrative technique, “ Mrs. Dalloway” 
 Mrs. Dalloway:  p. 387-388 
 
 The Dystopian novel and social themes  
G.Orwell: Political Dystopia, social commitment 
Nineteen Eighty-Four: p.394-395 
 
 
 
Durante il corso del secondo quadrimestre sono state dedicate 5 ore di lezione su 
tematiche legate alla cittadinanza digitale. Gli studenti, in piccoli gruppi e secondo una 
modalità di “flipped classroom”, hanno scelto uno dei contenuti proposti, svolto attività di 
“websearching” e presentato poi alla classe i loro lavori in lingua inglese. 
In particolare, gli argomenti sviluppati sono stati: 
-cyber crimes (money laundering, identity theft, grooming) 
-netiquette 
-hikikomori syndrome 

                                                                                  Il Docente 

         Prof.ssa Roberta Manuali 



 
 

38 
 

 

5. STORIA 
 

    Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA  

CLASSE 5 Cm LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020-2021 

Prof. Marco Orsetti 

 
 
 

MODULI DI STORIA:  
 
 

Manuali:  
Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, B. Mondadori, vol. 3 
 
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 
3.4: La crisi del ‘29: cause e conseguenze; Roosevelt e il New Deal 
 
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) 
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4.5 La fase costituente in Italia (1946-1948) 
 
5.Il secondo dopoguerra:  
5.1 Il bipolarismo e la guerra fredda 
5.2 Sviluppo economico e sociale; il Welfare State 
5.3 L’Italia repubblicana 
 
Educazione Civica:  
 
6.La Costituzione repubblicana (10 ore)  
6.1 Struttura e caratteri della Costituzione 
6.2 I principi fondamentali  
6.3 L’ordinamento dello stato 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Docente 

Prof. Marco  Orsetti 
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6.FILOSOFIA  
    Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: FILOSOFIA  
CLASSE 5Cm LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020-2021 
Prof. Marco Orsetti 

 
 
 

MODULI DI FILOSOFIA  
 
Manuale:  
AA. VV., Il discorso filosofico, B. Mondadori, voll. 3a e 3b 

 
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 pdf) 
 
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 
“Vita estetica e vita etica” pag. FG9 
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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 
“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 pdf di Psicopatologia della vita quotidiana, cap.2) 
 
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 
 
Heidegger (10 ore)  
Essere e tempo: analitica esistenziale 
La cura; vita autentica ed inautentica 
 
Testi: 
 
“Il significato esistenziale della morte”, pag. 480 
Hegel, Nietzsche e la fine della metafisica”, pag. FG103 
 
 

Il Docente 

Prof. Marco Orsetti 
 



 
 

42 
 

7.  MATEMATICA  
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA  

CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020-21 

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 
e la loro composizione. 
 
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 (con 
dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con 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 con dimostrazione, secondo limite notevole e sue 
conseguenze (senza dimostrazione). Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le 
funzioni continue e i teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri. 
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. La derivata della funzione inversa. 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. 
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Gli integrali. L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. 
L’integrale definito e le sue proprietà (tranne la definizione generale di integrale definito 
e il teorema della media). Il calcolo dell’integrale definito (solo formula). Calcolo delle 
aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x; area compresa tra due 
curve e volumi di solidi di rotazione. 
 
T E S T O   I N   U S O : 
Bergamini - Trifone – Barozzi   ��  Matematica.azzurro – EBook multimediale con 
Tutor  ��   Vol. 5  –  Ed. ZANICHELLI 
 

 
La Docente 

 
Prof.ssa Elvira D’Orsi 
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8. SCIENZE NATURALI  
 

Percorso formativo disciplinare 
 

Disciplina: SCIENZE NATURALI  
CLASSE 5CT  LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020/2021 

Prof. Sampaolesi Loris 

 
 

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 dl DNA e dell’RNA  
 
EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 
intolleranza al lattosio e galattosemia, ruolo delle fibre vegetali (cellulosa) 
nell’alimentazione.  
 

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 fermentazione e della respirazione cellulare. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  
acido lattico e crampi muscolari, dove c’è vita c’è ATP. 
 

3° MODULO: BIOTECNOLOGIE  

Titolo: tecniche e strumenti  

 
Argomenti trattati:  

cenni alla struttura biologica dei virus a DNA e a RNA, plasmidi, coniugazione e 

trasformazione batterica, definizioni di “Biotecnologie molecolari”, di “DNA  
ricombinante” e di “ingegneria genetica”: 
Le tecnologie del DNA ricombinante : esperimento di Cohen e Boyer, digestione del  
DNA, separazione dei frammenti ottenuti tramite l’elettroforesi su gel e successiva  
visualizzazione, ricucitura del DNA, trasporto dei geni da un organismo all’altro tramite  
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vettori plasmidici e virali, tecnica classica del clonaggio di un gene , amplificazione 
tramite la PCR.  
Tecniche di isolamento dei geni: estrazione degli mRNA, trasformazione degli mRNA  
nei corrispondenti cDNA, ibridazione su colonia per l’estrazione del cDNA di interesse. 
Analisi del DNA: sequenziamento tramite il metodo Sanger, analisi tramite il Southern  
Blotting, moderni sequenziatori con l’uso accoppiato dell’elettroforesi su gel e della 
PCR.   
 
EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 
Progetto “genoma umano” e risultati ottenuti. 
  
 

4° MODULO: BIOTECNOLOGIE  

Titolo: le applicazioni  

 
Argomenti trattati:  

cenno sommario alle applicazioni in campo agricolo e nella tutela dell’ambiente. 
Le biotecnologie in campo biomedico : produzione di farmaci biotecnologici,  
produzione di anticorpi monoclonali, applicazioni in terapia genica, cellule staminali e 
loro applicazioni in terapia genica e nella medicina rigenerativa, riflessioni etiche circa 
l’uso  
delle cellule staminali, farmacogenomica e medicina personalizzata, la clonazione (la  
pecora Dolly) e riflessioni etiche sulle sue applicazioni, produzione di animali transgenici 
e sue applicazioni, ottenimento dei topi knockout e loro ruolo nella ricerca scientifica, 
tecnica  
CRISPR/Cas per inserire un gene esogeno in un determinato punto del genoma. 
 
 
TESTO ADOTTATO: Biochimica, Biotecnologie e Scienze della terra, versione S  
di D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, A. Bosellini 
Editore Zanichelli 

  
             
             
             

        
Il Docente 

Prof. Loris Sampaolesi 
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9. FISICA 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: FISICA  
CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico  2020/21 
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. La forza di 
Coulomb nella materia. Elettrizzazione per induzione. 
 
Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Le linee di campo. Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss.  
 
Il potenziale elettrico L’energia potenziale elettrica: definizione generale ed energia 
potenziale della forza di Coulomb (escluso il caso di più cariche puntiformi). Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale Le superfici equipotenziali (esclusa la 
dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali). La 
deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. 
Fenomeni di elettrostatica: distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico. Il condensatore: definizione di condensatore e di condensatore piano; 
capacità di un condensatore; campo elettrico e capacità di un condensatore piano. Moto 
di una carica in un campo elettrico uniforme. 
 
La corrente elettrica continua. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione 
e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. La dipendenza 
della resistività dalla temperatura  I resistori in serie ed in parallelo. I condensatori in 
serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia elettrica. La 
forza elettromotrice. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. I semiconduttori. 
 
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 (con 
dimostrazione). Campo magnetico di un solenoide. Il motore elettrico. La forza di 
Lorentz. 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. La 
circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere.. Le proprietà magnetiche dei 
materiali. 
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L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta: esperimenti relativi al fenomeno; 
ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 
L’alternatore e il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Il 
trasformatore. 
 
Le onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto e la sua circuitazione. Il termine 
mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 
elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Lo spettro elettromagnetico. 
 
 
R E L A T I V I T A’  R I S T R E T T A  
 
La relatività e i quanti. La crisi della Fisica classica. L’invarianza della velocità della 
luce. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei 
tempi. La contrazione delle lunghezze. Equivalenza massa–energia.  
 
 
TESTO  IN  USO :    
 
Ugo  Amaldi – Le traiettorie della Fisica.azzurro  – EBook multimediale – Volume per 
il 5 anno - Ed. Zanichelli  
 

 
 

Il Docente 

Prof.ssa Elvira D’Orsi 
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10. STORIA DELL ’ARTE 
 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020/2021 
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 u n nuovo linguaggio artistico  
Leonardo Da Vinci (La Gioconda, La battaglia di Anghiari) 
Michelangelo Buonarroti (Battaglia di Cascina, Pietà Vaticana, Tondo Doni, David, 
Mosè, Cappella Sistina, Pietà Rondanini e il “non finito”) 
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). 
 
Il Manierismo  
Pontormo (Deposizione di Santa Felicita),  
Parmigianino (Autoritratto allo specchio convesso),  
 
Neoclassicismo e Romanticismo  
Goya (Fucilazione del 3 maggio, Maya Desnuda) 
David (Morte di Marat) 
Gericault (Zattera della Medusa) 
Delacroix (La Libertà che guida il Popolo) 
Hayez (Il Bacio) e Induno (Triste Presentimento) 
Il sublime: Turner (Incendio alla Camera dei Lords, “Tempesta di neve, un piroscafo 
all’ingresso del porto lancia segnali…”) 
Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia) 
 
Verso la Modernità  
Manet (Olympia) 
Cabanel (Nascita di Venere) 
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Courbet (Gli Spaccapietra, L’Origine del Mondo) 
Monet (Impressioni del sole levante) 
Pelizza da Volpedo (Il Quarto Stato) 
Rodin (Il pensatore) 
 
Arte come espressione e simbolo  
Van Gogh (Notte stellata) 
Klimt (Il bacio, Giuditta 1, Giuditta 2) 
 
Le avanguardie del Novecento  
Caratteri generali 
Dadaismo: Duchamp (L.H.O.O.Q., Fontana) 
Futurismo e Boccioni (La città che sale, Materia, Gli Addii, Forme Uniche…), Carrà 
(Manifestazione interventista) 
Cubismo e Picasso (Les Demoiselles de Avignon, Guernica, Massacro in Corea) 
Surrealismo: Dalì (La Venere di Milo a cassetti); Magritte (L’impero delle luci, Ce n’est 
pas une pipe) 
 
La contemporaneità  
Informale: Burri (Grande Cretto di Gibellina) 
Astrattismo: Osvaldo Licini (Castello in aria) 
Pop Art: Warhol (Gioconda, Jackie – The Week that Was) 
M. Pistoletto (Venere degli Stracci) 
Beuyus (La Rivoluzione sono Io, Coyote) 
 
La performance come atto irripetibile e totale  
Marina Abramovich (the Lovers, the Artist is Present, Balkan Baroque) 
 
 
Percorsi diacronici:  
1.  L’arte riflette sull’arte: 
a) Il tema della Pietà:  Michelangelo Buonarroti (Pietà Vaticana e Pietà Rondanini), 
Raffaello (Trasporto di Cristo), Pontormo (Deposizione di Santa Felicita),  David (Morte 
di Marat), Picasso (Guernica). 
b) Arte e Impegno civile: Goya (Fucilazione del 3 maggio), Courbet (Gli Spaccapietra), 
Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato), Beuyus (La Rivoluzione sono Io), Picasso 
(Guernica, Massacro in Corea), Marina Abramovich (Balkan Baroque) 
 
2. Il mito di Venere e il nudo femminile: Giorgione (Venere Dormiente), Tiziano (Venere 
di Urbino),  Goya (Maya Desnuda), Manet (Olympia), Courbet (L’Origine del Mondo),  
Klimt (Il bacio, Giuditta 1, Giuditta 2), Picasso (Les Demoiselles de Avignon),  Dalì (La 
Venere di Milo a cassetti), Pistoletto (Venere degli Stracci). 
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3. Il paesaggio: Giorgione (La tempesta), Turner (Incendio alla Camera dei Lords, 
“Tempesta di neve, un piroscafo all’ingresso del porto lancia segnali…”) 
Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia), Van Gogh (Notte 
stellata), Burri (Grande Cretto di Gibellina), Osvaldo Licini (Castello in aria) 
 
4. Il nudo eroico e la sua contestazione: Michelangelo (David), Rodin (Il pensatore), 
Boccioni (Forme uniche…) 
 
Percorsi di approfondimento individuale. 
 
 
Libro di testo: AA.VV.. L’arte di vedere, Voll. n. 2-3, Bruno Mondadori 

 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Claudia Sandroni 
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11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

    CLASSE  5CM    LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020/21 

Prof. Mirco Brunelli 
 
 

TEORIA ON LINE  
 

     PRIMO QUADRIMESTRE  ( dispense pdf ): 
 

LO SPORT NEL VENTENNIO FASCISTA.       LE 
LEGGI RAZZIALI NELLO SPORT.        
LA GUERRA FREDDA E LO SPORT.       
 GLIAVVENIMENTI SPORTIVI PIU’ IMPORTANTI DEL XX SECOLO.                       
IL FAIR PLAY NELLO SPORT.          
COSTRUZIONE DI UN CIRCUITO A STAZIONI PER L’INCREMENTO DELLA             
FORZA MUSCOLARE GENERALE (criteri fondamentali). 

 
  PRIMO QUADRIMESTRE ( video ): 

 
 DEALLENAMENTO – DETRAINING IN QUARANTENA.    
 IL SISTEMA IMMUNITARIO E LO SPORT.      
 LO SPORT DURANTE IL FASCISMO.       
 PERSONAGGI FAMOSI DELLO SPORT ( Yuri Chechi, Federica Pellegrini, 
Valentino Rossi, Marco Pantani, Alex Zanardi, Dick Fosbury, Mike Tyson, Pietro 
Mennea, Valentina Vezzali, Diego Maradona ).       
    
IL BODY BUILDING .         
                
  PRIMO QUADRIMESTRE ( verifiche on line ):     
             
 LAVORI DI GRUPPO IN POWER POINT SU ARGOMENTI SPORTIVI  PROPOSTI 
O A SCELTA DEGLI STUDENTI ( ambiti: Fisiologia, attività sportive agonistiche e non, 
argomenti trattati in DaD ). 
 
SECONDO QUADRIMESTRE ( dispense pdf ):      
                                                                                                               
IL CALISTHENICS - IL PILATES - IL CROSSFIT – LO YOGA  - IL PARKOUR -  TUTTI I 
BENEFICI DEL CAMMINARE.         
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SECONDO QUADRIMESTRE ( video ):      
IL CALISTHENICS – IL PILATES – IL CROSSFIT – LO YOGA – IL PARKOUR – COSA 
SUCCEDE AL TUO CORPO SE CAMMINI OGNI GIORNO – COSA SUCCEDE SE 
NON FAI NESSUNA ATTIVITA’ FISICA.               
  

 
ATTIVITA’ PRATICHE                                                                               

IN PRESENZA ( 1° quadr ):                                                                         
POTENZIAMENTO MUSCOLARE: PROGRESSIONI AI GRANDI ATTREZZI ( TRAVI E 
SPALLIERE), SALTO DEGLI OSTACOLI, ESERCIZI SUL POSTO.         
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: ATTIVITA’ A CORPO LIBERO PER LO SVILUPPO 
DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI DI FORZA, RESISTENZA GENERALE E 
MOBILITA’ ARTICOLARE.         
  
ASINCRONE  ( 2° quadr. ):                
ESECUZIONE DI ALMENO 6/7  ALLENAMENTI DI MINIMO 15.000 PASSI 
DOCUMENTATI CON APP. CONTAPASSI SCELTA DAGLI STUDENTI. 
                                                                                                                                              
IN PRESENZA ( 2°quadr.):                                                                          
   
ATTIVITA’ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE ( Parco della Cittadella, Ancona ). 

 
LIBRO DI TESTO:   “ CORPO MOVIMENTO SPORT 1 “ ( Cappellini-Naldi-Nanni ) 
                  
STRUMENTI E SPAZI: libro di testo-appunti-dispense- lezioni multimediali-attrezzi 
a disposizione in palestra-attrezzi a disposizione in ambiente naturale  

 
 

Il Docente 
 

Prof. Mirco Brunelli 
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12 .  IRC   
         

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE  5Cm  LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020/2021 

Prof. Gaetano Tortorella 

Programma svolto  
 
- 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 postmoderno 
• l’uomo come essere simbolico 
• Lo specifico della rivelazione ebraico cristiana: il tempo è superiore allo spazio 
• Il senso del cristianesimo 
• il linguaggio specifico del monoteismo 
 
- Temi antropologici ed etici
Desiderio 
Libertà 
Coscienza 
Valori e verità 

Io e l'altro, la comunicazione 
Il tempo 
L’amore, il dono 
Fenomenologia della pandemia

- Cittadinanza digitale 
• Rendere gli studenti navigatori consapevoli della rete: adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali 
• Promuovere cultura e pratiche di identità digitale: Verso una identità digitale: lo 
SPID, università e pubblica amministrazione 

• Stimolare una cultura ed una pratica volta al benessere all’inclusione in ambiente 
digitale: essere in grado di proteggere sé stessi e gli altri da eventuali pericoli in 
ambienti digitali 
 
- il ‘900, la secolarizzazione e il problema di Dio 

• Postmodernità e fenomeno religioso: secolarizzazione 
• Tempo e mito, morte e risurrezione. Dal mondo classico ad oggi  
 

Il Docente 


