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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 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 modalità con le 

quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL, 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 2020/2021 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, nell’ambito della didattica digitale integrata, gli alunni hanno potuto seguire le 

lezioni per tutto l’anno sia in presenza che a distanza, viste le diverse interruzioni della 

frequenza a scuola.  

E’ stata contestualmente utilizzata la piattaforma Gsuite for Education, alla quale gli 

studenti sono stati chiamati a registrarsi per consentire la formazione a distanza, che 

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 videolezione; 

 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 
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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. 

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 potenziato Matematica  (Pi Greco) 

Il Liceo Classico potenziato Matematica (Pi Greco) assolve a un doppio impegno: la conoscen-

za della cultura classica e umanistica e l’acquisizione di un metodo che veicola abilità e cono-

scenze a padroneggiare solide competenze. 

Non a caso lo studio tecnico delle lingue classiche e dell’italiano, affrontato in maniera appro-

fondita 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 ope-

re nate all’alba della letteratura italiana. 

L’acquisizione di una buona capacità di argomentazione e interpretazione, unita alla metodolo-

gia del problem solving, permette di raggiungere le competenze necessarie alla risoluzione lo-

gica 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 argo-

menti 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, coniu-

gata con la riflessione filosofica, permette di giungere all’acquisizione delle competenze di cit-

tadinanza, 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 af-

fiancare, quindi, lo studio del Diritto, come materia opzionale affrontata con modalità seminaria-

le, proposto agli alunni del secondo biennio e del monoennio finale, come naturale ampliamen-

to 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 stu-

dio 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. 
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Il profilo d’uscita atteso 

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

to 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 compren-

sione 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 (mor-

fosintattiche, 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 spe-

cificamente 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. 

1.2  QUADRO ORARIO 

ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO II BIENNIO 
5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
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  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 

 ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

11.   

12.   

13.  

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   
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2.1  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 am-
messi alla 
classe  
successiva 

III  23   23 

IV  23   23 

V  23   23 

 
2.2  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

MATERIA 
DOCENTI 

CLASSE III 
DOCENTI 

CLASSE IV 
DOCENTI 

CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana  
Santacroce 
Maria 

 Maddalena 

Santacroce  
Maria  
Maddalena 

Scattolini  
Claudia 

Lingua e cultura latina 
Possanzini  
M. Silvia 

Di Giacomo  
Roberta 

Di Giacomo  
Roberta 

Lingua e cultura greca 
Possanzini  
M. Silvia 

Di Giacomo  
Roberta 

Di Giacomo  
Roberta 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 
Nobili  
Roberta 

Nobili  
Roberta 

Nobili  
Roberta 

Storia 
D’Amico 
Matteo 

D’Amico 
Matteo 

D’Amico 
Matteo 

Filosofia 
D’Amico 
Matteo 

D’Amico 
Matteo 

D’Amico 
Matteo 

Matematica 
Del Monte  
Silvia 

Moraca  
Elisabetta 

Moraca  
Elisabetta 

Scienze naturali 
Colonnelli  
Raniero 

Arcangeli 
Sara 

Martino  
Francesco 
Pio 

Fisica 
Del Monte  
Silvia 

Moraca  
Elisabetta 

Moraca  
Elisabetta 

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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2.3  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5BM ha seguito fin dal primo anno di corso l’indirizzo con il potenziamento 
dell’insegnamento curricolare della matematica ( denominato Pi Greco ). Il numero degli stu-
denti non è variato  nel triennio ;  per quanto riguarda il corpo docente, invece,  vi sono stati va-
ri avvicendamenti in diverse discipline. Nonostante ciò,  gli studenti hanno  acquisito e consoli-
dato nel corso del triennio un efficace  metodo di studio,  capacità organizzative e di rielabora-
zione personale delle tematiche. Gli studenti hanno partecipato con consapevolezza ed entu-
siasmo alle attività di approfondimento disciplinare, curricolari ed extracurricolari del PTOF, svi-
luppando interessi diversificati, anche in previsione delle scelte future di studio. Sin dall’avvio  
della didattica a distanza a causa della pandemia, gli studenti hanno dimostrato un impegno 
maturo e costante. 

 Il profitto.  Gli alunni , lavorando con forte motivazione, serietà ed impegno hanno tutti  otte-
nuto un positivo livello di preparazione;   un gruppo numeroso di allievi ha raggiunto una sicura 
eccellenza. Gli allievi, 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 e per alcuni ot-
timo ; gli studenti hanno dimostrato di saper rielaborare in modo personale gli argomenti disci-
plinari. Con la didattica a distanza si sono rafforzate  le capacità critiche fino al raggiungimento 
di uno studio consapevole e di un atteggiamento maturo nei confronti della cultura. 

 La condotta. Il dialogo educativo si è rivelato sempre positivo ed improntato al confronto. Gli 
studenti hanno sempre dimostrato interesse e motivazione per tutte le discipline di studio. 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 sia di classe, 
sia, per quest’anno,  di istituto.  La classe nel corso degli anni ha maturato un atteggiamento 
collaborativo e di sostegno vicendevole; in particolare  nel passaggio  alla didattica a distanza, 
gli studenti hanno mostrato solidarietà gli uni con gli altri, elasticità nell’approccio a nuove stra-
tegie didattiche, capacità di approfondire problematiche e argomenti in team o in modo indivi-
duale. In un gruppo numeroso di alunni, è notevole la capacità di organizzare il lavoro in modo 
autonomo. 
 

2.4  STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

3. Durante i cinque anni di corso sono state approntate strategie e metodi di inclusione per un 
alunno (Pdp) quando è stato necessario e sempre con la collaborazione della famiglia e 
dello studente. Ai sensi della Normativa sulla Privacy la documentazione si allega al carta-
ceo (Allegato n.1) 
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        2.5  INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ’  DIDATTICA 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  

Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, problem solving, esercitazioni guidate, let-
tura, 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 modali-
tà DAD, DDI e in presenza 

 

1.6  PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza Scuola Lavo-
ro) costituiscono un nuovo approccio alla didattica e si rivolgono a tutti gli studenti del se-
condo 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 con-
testi organizzativi propri del mondo del lavoro, di testare la relazione tra “saper fare” e “sa-
pere scolastico”. 

 Le attività di formazione e di tirocinio ineriscono i progetti presentati dai referenti di proget-
to/ tutor interni e sono legate al curriculum integrato del Liceo Classico soprattutto in riferi-
mento 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 ge-
nerale, 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 tecnolo-
gie.  

L’articolazione delle fasi operative all’interno del triennio si è esplicitata in: 

• formazione/esperienza: durante il secondo biennio gli studenti hanno seguito la forma-
zione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, hanno poi seguito un percorso di forma-
zione che ha portato ad  esperienze di stage o project work. In virtù dell’evidente poten-
ziale orientativo di alcuni progetti di PCTO qualche studente ha anticipato 
l’orientamento al secondo biennio. 
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 orientamento: Tutti gli studenti nel monoennio hanno seguito percorsi di orienta-   
mento: il monte ore complessivo, per alcuni, ha risentito delle difficoltà organizzative 
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) 

2.7  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 Ambienta-
le e 12 alla Cittadinanza Digitale. 
Gli argomenti affrontati sono riportati nei programmi delle suddette discipline.  

    2.8 INCONTRI 

      PROF. CORRADO BOLOGNA: PAVESE E IL MITO 

      PROF. GIORGIO IERANÒ: LE BACCANTI DI EURIPIDE TRA RELIGIONE E TEATRO 

   PROF. MAURO STENICO       : L’UNIVERSO DI STALIN E DEL PARTITO COMUNISTA 

      PROF. FRANCESCO MOROSI: BEATA SOLITUDO, SOLA BEATITUDO 

PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA ORGANIZZATA DALLA SCUOLA (ASSEMBLEA 

DI ISTITUTO) 

2.9  PROGETTI SIGNIFICATIVI 

Area Umanistica- linguistica Certificazioni Linguistiche (FCE-CAE); Certifi-
cazione del latino (A2/B1);  Flash dal Quotidia-
no;  Colloqui Fiorentini;  Debate; Olimpiadi di 
Filosofia; Seminari di Diritto ed Economia. 
Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi delle civiltà classiche 

 

Area Matematica - scientifica Olimpiadi di Matematica a squadra e individua-
li; In caratteri matematici;  Corso propedeutico 
di Medicina; Torneo di scacchi  
Filosofia e Fisica 

Scienze Motorie Campionati studenteschi; Centro sportivo sco-
lastico 
 

Interdisciplinari 
Giornate F.A.I. di Primavera; Orientamento in 
entrata; Accoglienza; PON : Progetto “La Fale-
sia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Anco-
na): itinerari fra natura e storia” cod. id. 
10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8. 
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2.10   VISITE DI ISTRUZIONE 

          2018-2019: Viaggio nella Grecia classica 

     2019-2020: Biennale di Venezia e Museo Guggenheim 

2.11 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Rispetto del regolamento 

 Frequenza 
 Puntualità 
 Rispetto persone e arredi 
 Rispetto delle disposizio-

ni del Regolamento 
d’Istituto 

VOTO 10 

- Frequenza 
assidua (as-
senze 0%-8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento lodevole 
e corretto ver-
so tutti 
- Uso respon-
sabile delle 
strutture e dei 
materiali  
- Totale assen-
za di note di-
sciplinari 

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 ri-
chiamo verba-
le 
- Nessun ri-
chiamo sul 
registro di 
classe o scritto 

VOTO 7 

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

VOTO 6 

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

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare (as-
senze oltre il 
25%) 
- Ritardi abitua-
li e frequenti 
- 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 extrascolastiche 

 Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo collabo-
rativo e propo-
sitivo in classe 
- Partecipa-
zione costrutti-
va 
- Ottima socia-
lizzazione 

- Ruolo colla-
borativo in 
classe 
- Buon livello 
di partecipa-
zione alle atti-
vità didattiche 

- Ruolo non 
sempre colla-
borativo 
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi 

- Ruolo scar-
samente col-
laborativo 
- Interesse e 
partecipazione 
superficiali 

- Partecipa-
zione  
occasionale 

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE E 

DELLA FORMAZIONE CUL-

TURALE 

Impegno nello studio 
 Rispetto delle con-

segne 
 Presenza alle verifi-

che 
 Impegno nella didat-

tica curricolare e a 
distanza 

  Partecipazione alle 
iniziative scolasti-
che 

- Impegno lo-
devole consa-
pevole e matu-
ro 
- 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 par-
ziale delle 
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto del-
le consegne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per 
ciascuna colonna. 



 

16 

2.12 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  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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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: 

 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. 
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2.13 Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico approvati    
dal Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2020  

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: 

1. 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. 

2. 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: 

Tabella di integrazione del credito scolastico 

SPERIMENTAZIONI 0,30 

I.R.C. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA (SOLA OPZIONE B) 
0,30 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE 

(DIDATTICO CULTURALI, SPORTIVE, 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO) 

0,10 (minore di 10 ore) 

0,20 (tra 10 e 20 ore) 

 0,30 (maggiore di 20 ore) 
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2.14 Griglia di valutazione della prova orale 

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 diver-
se discipline del 
curricolo, con par-
ticolare 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 lacu-
noso. 

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 disci-
pline 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 utiliz-
zare le conoscen-
ze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisi-
te 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 argo-
mentare in manie-
ra critica e perso-
nale, rielaborando 
i contenuti acquisi-
ti. 

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 per-
sonali, 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 criti-
che e personali, rielaborando con originalità i contenuti acqui-
siti. 

10  

Ricchezza e pa-
dronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferi-
mento al linguag-
gio 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 lessi-
co, 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 se-
mantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di setto-
re. 

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di cittadi-
nanza attiva a 
partire dalla rifles-
sione sulle espe-
rienze personali 

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

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 per-
sonali. 

3  

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

4  

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

5  
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     DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE 5^ B M LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020-2021 
Prof.ssa Scattolini Claudia 

 
Gli argomenti effettivamente trattati quest’anno, secondo l’elenco preso dall’indice del nostro 

libro di testo “Fresca rosa novella” di C. Bologna - P. Rocchi (ed. Loescher), voll. 2B- 3A- 3B 

sono stati i seguenti.  

  

VOLUME 2 B:   
GIACOMO LEOPARDI: tra Illuminismo e Romanticismo, l’evoluzione del pensiero: dal pes-

simismo storico a quello cosmico, la poetica del vago, dell’indefinito e il valore della memoria 

attraverso la riflessione sul tempo.  

  

dai CANTI:   

● “L’infinito” (pag. 525).  
● “Alla luna”(caricato in Classroom).  

● “La sera del dì di festa” (pag. 534).  

● “A Silvia” (pag. 539).  

● “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag. 554).  

● “La Ginestra o il fiore del deserto” (pag. 574).  

  

dalle OPERETTE MORALI:  

● “Dialogo della Natura e di un islandese” (pag. 608).  

● “Cantico del Gallo Silvestre” (pag. 627).  

● “Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere” (pag. 639).  

  

Dallo ZIBALDONE:   

● “La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo” (pag. 663).  

  

Per avvicinare ancora di più il poeta ai ragazzi, ho proposto la visita virtuale di Casa 

Leopardi, a cui la classe ha partecipato con interesse ed apprezzamento generale nella 

mattinata del 18 dicembre 2020, nell’orario di lezione.  

  

  

VOLUME 3A:  
L’età del Positivismo (seconda metà dell’800): l’ascesa della borghesia europea, la fiducia nel 

progresso e nella scienza, il Naturalismo francese: il romanzo realistico e sociale coi suoi 

criteri di oggettività ed impersonalità (accenno a Flaubert e Zola e ad alcune trame dei roman-

zi più famosi, come Madame Bovary).  

  

GIOSUE’ CARDUCCI: tra poesia, insegnamento e filologia.  

Dalle RIME NUOVE:  

● “Pianto antico” (pag. 108).  
● “Traversando la Maremma toscana” (pag. 130).  
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Dalle ODI BARBARE:  

● “Dinanzi alle terme di Caracalla” (pag. 113).  
  

La Scapigliatura lombarda (pp. 131-135) nella letteratura italiana del secondo Ottocento:  

  

Il VERISMO di Luigi Capuana nella letteratura postunitaria: criteri della verosimiglianza e 

dell’impersonalità.  

  

GIOVANNI VERGA: dal realismo sociale dei primi romanzi fino all’adesione al Veri-

smo (a confronto col Naturalismo francese).  

Per le novelle:   

VITA DEI CAMPI:   

● “Rosso Malpelo” (pag. 274)   

● “La lupa” (pag. 289) poi integrata dalla visione di alcune scene del film omonimo di 

Gabriele Lavia, liberamente ispirato al racconto letterario.  

NOVELLE RUSTICANE:  
● “La roba” (pag. 295).  

  

I romanzi del “Ciclo dei vinti”:   

 

da I MALAVOGLIA  

●  Prefazione al romanzo: “Il ciclo dei vinti” (pag. 257).   

● “La famiglia Malavoglia” (pag. 318).  

 

 

Da MASTRO-DON GESUALDO:   

● “La morte di Gesualdo”(pag. 371).  

  

Il DECADENTISMO in Europa (pp. 386-399)  

  

Il  SIMBOLISMO in Francia (pp. 410-412):  

Ch. BAUDELAIRE (pp. 413-415):  

  

● “L’albatros” (pag.421).  
● “Spleen” (pag.425).  

  

N.B. Non ho trattato altri “poeti maledetti”, ma solo accennato allo stretto legame tra i francesi 

Paul Verlaine ed Arthur Rimbaud, tramite alcune scene del film “Poeti dall’inferno” del 1995, 

caricate in Classroom.  

  

GABRIELE D’ANNUNZIO: l’Edonismo (la ricerca del piacere) e il Superomismo.  

La vita “come un’opera d’arte” e il “culto della parola”.  

  

Dai romanzi:  

IL PIACERE:  
● “L’attesa” (pag. 485).  

FORSE CHE SI’ FORSE CHE NO:  
● “Il superuomo e la macchina” (pag. 507).  

IL NOTTURNO:  
● “Il cieco veggente” (pag. 518)  
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D’Annunzio poeta:   

LE LAUDI: ALCYONE (III libro):  

● “La sabbia del tempo” (caricato in Classroom).  

● “La sera fiesolana” (pag. 537).  

● “La pioggia nel pineto” (pag. 541)  

 

GIOVANNI PASCOLI: tra classicismo e modernità.  

  

IL FANCIULLINO: la dichiarazione della poetica pascoliana (pag. 588).  

   

Da MYRICAE:   

● “Lavandare” (pag. 601).  

● “X Agosto” (pag. 603).  

● “Novembre” (pag.611).  

● “Il lampo” (pag. 613).  

● “Il tuono” (pag. 613).  

  

Dai CANTI DI CASTELVECCHIO:  

● “Nebbia” (pag. 618).  

● “ La mia sera” (pag. 628).  

  

Dai POEMETTI:   

● “Italy” (pag. 638).  
  

Dai POEMI CONVIVIALI:  

● “L’ultimo viaggio” (pag.649).  
  

L’età dell’ansia: Sigmund FREUD, l’inconscio e la nascita della psicoanalisi (pp. 680-686).  

  

ITALO SVEVO:  la riflessione esistenziale, i temi dell’inconscio freudiano, la malattia e la tipo-

logia umana dell’inetto nei romanzi:   

  

UNA VITA:   
● “Il gabbiano” (pag. 852).  

  

LA COSCIENZA DI ZENO  
● “La prefazione” (pag. 876).  

●  “Il fumo” (pag. 880).  

● “Il padre di Zeno” (pag. 885).  

● “Lo schiaffo” (pag. 889).  

  

LUIGI PIRANDELLO: la crisi d’identità dell’uomo moderno, il contrasto tra apparenza(o for-

ma) e realtà(o vita) nel motivo delle maschere, la poetica pirandelliana dell’umorismo (differenza 

tra comico ed umoristico), la vita come flusso (élan vital di Bergson).  

  

L’UMORISMO:   
● “Il sentimento del contrario” (pag. 927).  
● “La vita come flusso continuo” (pag. 929);  

● “Umorismo e scomposizione” (pag.930).  
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NOVELLE PER UN ANNO:   
● “Il treno ha fischiato” (da pag. 944).  

● “Una giornata” (da pag. 1044).   

  

IL FU MATTIA PASCAL   
● “Cambio treno!” (pag. 964)  

● “Lo strappo nel cielo di carta” (pag. 973).  

●  “Il fu Mattia Pascal” (pag. 979).  

   

UNO, NESSUNO E CENTOMILA  

 “Tutto comincia da una naso” (pag.992) 

 “Non conclude” (pag. 995).  

  

[N.B. Dei romanzi pirandelliani ho fatto un excursus su titoli e trame, citando quelli siciliani e 

borghesi: L’esclusa, Il turno, Suo marito, I vecchi e i giovani, spiegando alla classe i motivi ri-

correnti, ma non ho fatto leggere alcun brano, dovendo operare una scelta dettata dal tempo. Per 

lo stesso motivo ho sacrificato e non trattato il teatro pirandelliano, argomento che amo molto, 

ma che avrebbe richiesto tempi adeguati].  

  

VOLUME 3 B:  
GIUSEPPE UNGARETTI: la funzione salvifica e consolatoria della poesia dal “naufragio” dei 

tempi, provocato dalla guerra. Ungaretti poeta-soldato, nomade, sradicato.   

  

L’ALLEGRIA: 

  

●  “Veglia” (pag. 120).  

● “Sono una creatura” (pag.127).  

● “I fiumi” (pag.130).  

● “San Martino del Carso” (pag.134).  

● “Natale” (pag. 145).  

● “Mattina” (pag.146).  

● “Soldati” (pag.148).  

  

IL DOLORE:  
● “Non gridate più” (pag. 158).  

  

EUGENIO MONTALE:  il “male di vivere” e la tecnica del “correlativo oggettivo”, la poetica 

“in negativo” (la critica del vatismo), la polemica contro i “poeti laureati” e l’opposizione al fa-

scismo, l’intensa attività intellettuale e il secondo mestiere del giornalismo. La donna-angelo e la 

sua evoluzione nella ricca galleria femminile attraverso le raccolte poetiche.  

  

OSSI DI SEPPIA:  
● “Non chiederci la parola” (pag. 192).  

● “Meriggiare pallido e assorto” (pag.194).  

● “Spesso il male di vivere ho incontrato” (pag.199).  

 

LA BUFERA E ALTRO:  
● “La primavera hitleriana” (pag. 235).  

  

SATURA:  
● “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.  
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[N.B. Sia per Ungaretti che per Montale ho invitato i ragazzi a guardare alcune interviste ai due 

poeti facilmente reperibili in rete].  

  

CESARE PAVESE: dal mito al romanzo (autore anticipato e trattato subito dopo Leopardi per i 

numerosi collegamenti tra i due).  

  

Per le raccolte poetiche:  

LAVORARE STANCA:  
● “I mari del Sud” (pag. 431).  
● “Lavorare stanca” (pag. 437).  

 

VERRA’ LA MORTE E AVRA’ I TUOI OCCHI:  
● “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (pag.444).  

  

Per i romanzi: excursus sulle trame e i titoli a confronto.  

 

LA CASA IN COLLINA:  
● “Forse lo sanno unicamente i morti” (pag. 458).  

 

LA LUNA E I FALO’:  
● “Un paese ci vuole” (pag.463).  

  

 

IL MESTIERE DI VIVERE:  
● “La vita, l’amore e la morte” (pag. 476).  

  

Dal PARADISO dantesco: lettura, commento ed analisi dei canti: I, III, VI.  

  

A supporto ed integrazione del programma svolto ho proposto alla classe la visione di film inte-

grali o spezzoni di sceneggiati/film tv liberamente ispirati alla letteratura e sovracitati: gli sce-

neggiati Rai “La coscienza di Zeno” e “Il fu Mattia Pascal”, numerose puntate di Rai Cultura, 

dedicate a “I grandi della letteratura italiana”, condotte da Edoardo Camurri (su Leopardi, Pa-

scoli, D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti, Montale, Pavese).  

  

Ancona, 10 maggio 2021     prof.ssa Scattolini Claudia  
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    LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Programma svolto 

Disciplina: Lingua e civiltà latina 

 
CLASSE 5 BM  LICEO CLASSICO PI-GRECO 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof. ssa Roberta Di Giacomo 

 
 
Orazio, Odi: la poetica delle Odi, il rapporto con i modelli, i contenuti, lo stile 

 

Lettura, traduzione e commento: Odi I, 14 Allegoria della nave (testo fornito); Odi I, 37 Cleopa-

tra, fatale monstrum (p. 297); Odi I, 11 Carpe diem (p. 288); Odi I, 9 Lascia il resto agli dei (p. 

282) 

 

Lettura in traduzione italiana e commento: Odi II, 6 L’angulus del poeta; Odi II, 10 Aurea medio-

critas; Sermones I, 1, vv. 1-26 (p. 238); Sermones I, 1, 106-121 (p. 239) Est modus in rebus; Epi-

stole I, 11 Strenua inertia; Satire I, 9 

 

 

 

LE ORIGINI DELL’ELEGIA LATINA 

 

Cornelio Gallo e gli Amores 

 
Tibullo: aspetti biografici e opere 

 
Letture in italiano: Corpus Tibullianum I, 1  
 
Properzio: aspetti biografici, i libri di elegie, le caratteristiche dell’arte properziana e la 
sua evoluzione, la “difficile integrazione” 
 
Letture in italiano: Elegiae III, 3, vv. 1-24; 37-52 (La recusatio dell’epica). 
 
Ovidio: note biografiche, Amores, Heroides, Metamorfosi, Ars amatoria, Fasti, Remedia 
amoris, Medicamina faciei feminae 

 
 
Lettura, traduzione e commento dal latino: Metamorfosi I, vv.1-9 Proemio (p.415); Apollo 
e Dafne I, vv. 540-567 (pp.425-427); Tristia I, 3, vv. 1-24; 49-62 Tristissima noctis imago 
(pp. 407-411). 
 
Letture in italiano: Heroides XX Aconzio e Cidippe; XII Medea e Giasone; IX Deianira e 
Eracle; Epistulae ex Ponto IV, 2; Metamorfosi IV, vv. 56-166 Piramo e Tisbe (p.433).  
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Storiografia, oratoria e retorica, prosa tecnica nel periodo augusteo 

 
Quadro generale, storiografia (Asinio Pollione, Pompeo Trogo e le Res Gestae divi Au-
gusti), oratoria e retorica nel passaggio dalla repubblica al principato. 
 
 
 
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. 
 
 
Lettura, traduzione e commento: De brevitate vitae 1; 2, 1-4 E’ davvero breve il tempo 
della vita? (pp.83-86); Epistulae ad Lucilium 1, 1-3 Solo il tempo ci appartiene (pp. 89-
90); Epistulae ad Lucilium 24, 17-19 La morte come esperienza quotidiana (pp. 93-94); 
De ira III, 36, 1-3 L’esame di coscienza; Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 Come devono es-
sere trattati gli schiavi (pp. 155-157). 
  
Lettura e commento in traduzione italiana: De providentia 2, 1-2 Perché agli uomini capi-
tano tante disgrazie (pp.143-144); Thyestes, vv. 970-1067 (pp.172-174). 
 
 
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, traduzione e commento: I, vv. 135-157 (I ritratti di Pompeo e Cesare) 
 
 
Lettura in traduzione italiana e commento: Bellum civile II, vv. 380-391 Il ritratto di Cato-
ne; VI, vv. 719-735; 750-808 Una scena di necromanzia (pp.203-206) 
 
 
 
Persio: note biografiche, la poetica della satira, i contenuti, forma e stile 

 
Lettura in traduzione italiana: 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. 
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Lettura in traduzione italiana: Satyricon 32-34 L’ingresso di Trimalchione (pp.239-241); 
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 94 Mimica 
mors: suicidio da melodramma (pp.256-257); 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 com-
positiva, i temi, forma e lingua. 
 
Lettura, traduzione e commento: Epigrammata VIII, 79 Fabulla (p. 307); XI, 35 Senso di 
solitudine (p. 309). 
 
 
 
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 nel-
la formazione del perfetto oratore (pp. 337-338); Institutio oratoria I, 2, 1-2 Obiezioni 
mosse all’insegnamento collettivo (pp. 340-341); Institutio oratoria II, 2, 4-8 Il maestro 
come secondo padre (pp.350-353). 
 
Lettura in traduzione italiana: Institutio oratoria I, 2, 6-8 I peggiori vizi derivano spesso 
dall’ambiente familiare (pp.366-368); I, 2 1-22 passim Scuola pubblica ed educazione 
privata (materiale fornito); 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); II, 2, 9-13 (materiale fornito); X, I 
101-102; 105-109; 112 Storiografia e oratoria (pp 359-361). 
 
 
 
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 del-
le prime sette satire, il secondo Giovenale, espressionismo, forma e stile delle satire. 
 
Lettura in traduzione italiana: Satire VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 L’invettiva contro 
le donne (pp.410-412); Satire X, vv. 23-53 Eraclìto e Democrito: due modelli di approc-
cio alla vita (materiale fornito). 
 
Oratoria ed Epistolografia: Plinio il Giovane. Note biografiche, Il Panegirico di Traia-
no, l’Epistolario 

 
Lettura in traduzione italiana e commento: Epistula X, 96 Governatore e imperatore di 
fronte al problema dei cristiani (pp.426-427). 
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Biografia: Svetonio. Note biografiche, De viris illustribus, De vita Caesarum 

 
Lettura in traduzione italiana e commento: Divus Vespasianus 22; 23, 1-4 Dicacitas di 
Vespasiano (pp.395-397). 
 
 
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 di-
scorso di un capo barbaro (pp. 464-465); Germania 4 (Caratteri fisici e morali dei Ger-
mani); Historiae I, 1 (L’inizio delle Historiae); Annales I, 10, 1-4 Un giudizio negativo su 
Augusto (pp. 456-457); Annales IV 1 Seiano (p.489); Dialogus de oratoribus 40, 1-3. 
 
 
Letture in traduzione italiana: Germania 11-12 Le assemblee e l’amministrazione della 
giustizia (p.473); Germania 18- 19 Vizi e virtù dei barbari: il matrimonio (p. 479); Histo-
riae IV, 73-74 Il discorso di Petilio Ceriale (p.466); Annales I, 1 Il proemio degli Annales: 
sine ira et studio (p.484); Annales XV, 44 L’altro in Tacito; Annales XVI, 18-19 Il suicidio 
di Petronio: la parodia dell’ambitiosa mors (p.225); Dialogus de oratoribus 36, 1-4; 37, 4-
5; 41, 3-5 La fine dell’eloquenza: un male necessario (materiale fornito). 
 
 
 
 
L’ETA’ DEGLI ANTONINI 
 
Seconda Sofistica (cenni) 
 
Apuleio: note biografiche, il De magia; i Florida; Metamorfosi: il titolo e la trama del ro-
manzo, le sezioni narrative, caratteristiche e intenti dell’opera, la lingua e lo stile. 
 
Letture in traduzione italiana: De magia 6-8 Non è una colpa usare il dentifricio (p. 557); 
68-69 e 72-73 La vedova Pudentilla (pp.558-560); Metamorfosi III, 24-25 Lucio diventa 
asino, IV, 28-31 "Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca" (p.577); XI, 13-15 "Il significato 
delle vicende di Lucio". 
 
 
 
Durante l’anno sono stati tradotti diversi brani in particolare da Seneca, Tacito, Quintilia-
no. 
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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                                                   
 

Ancona, 15.05.2021 

                                                                                                                 Il Docente 
 

Prof.ssa Roberta Di Giacomo 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 
Programma svolto 

Disciplina: Lingua e civiltà greca 

 
CLASSE 5 BM  LICEO CLASSICO PI-GRECO 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof. ssa Roberta Di Giacomo 

 
 

AUTORI 
 

SOFOCLE, Trachinie: vv.1-93 (prologo); vv. 734-764 (III episodio, confronto tra Deianira 
e Illo); vv. 920-945 (IV episodio, racconto della morte di Deianira da parte della nutrice); 
vv. 1122-1143, (episodio finale, Illo informa Eracle della morte di Deianira). Lettura inte-
grale della tragedia in forma autonoma. 
Gli studenti conoscono il trimetro giambico. 
 
PLATONE 

Lettura, traduzione e commento dal greco: Lettera VII 324b-325d; Apologia di Socrate, 
40c – 42a Che cos’è la morte (pp. 20-25); Critone, 43a - 44b (pp.28 -33). 
 
In traduzione italiana: Platone, Repubblica 539b-540c Programma per filosofi e gover-
nanti (pp.122-123) 
 
 
LA TRAGEDIA 

 
SOFOCLE 

Vita, opere drammaturgia, mondo concettuale, i personaggi, la solitudine dell’eroe, lin-
gua 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); Antigone, vv. 332 – 375 Lo stasimo del progresso; Edipo Revv. 
300-462 (pp.275-281), Edipo e Tiresia; Edipo Revv. 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: Alcesti, Medea, Ippolito, Eraclidi, Eracle, 
Ecuba,Baccanti. 
 
Letture in traduzione italiana: Medeavv. 214 – 266 (materiale fornito); vv. 446-626, Me-
dea e Giasone (pp. 426-436); Medea vv. 1021-1080 Medea decide di uccidere i figli (pp. 
439-443). 
 
 
 
 
 



 

31 

L’ORATORIA 

 
DEMOSTENE 

Notizie biografiche e opere, mondo concettuale, lingua e stile. Sono stati tradotti brani 
dal versionario. 
 
Letture, traduzione e commento: Filippiche I, 2-3. 
 
Letture in traduzione italiana: Filippiche, I, 1 

 
ISOCRATE 

Notizie biografiche e opere, mondo concettuale, lingua e stile. 
 
Letture, traduzione e commento: Contro i sofisti 14-18, Il metodo educativo di Isocrate 
(pp. 117-119). 
 
Letture in traduzione italiana: Nicocle (lettura autonoma) ; Antidosi 261-271 Propedeuti-
cità della filosofia (pp.120-122) 
 
 
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, Cavalieri, Nuvole, Rane, Lisistrata; Vespe 
(trama). 
Letture in traduzione italiana: Acarnesi, vv. 497–556 (materiale fornito); vv. 1069–1234 
Chi fa la guerra e chi fa l’amore…; Nuvole vv. 961–990 Le ragioni del Discorso Migliore 
(p. 572); vv. 1351–1511 Conclusione delle Nuvole; Lisistrata vv. 829-953, Mirrina e Ci-
nesia (pp. 593-597). 
 
LA COMMEDIA DI MEZZO 

Caratteristiche. 
 
 
LA COMMEDIA NUOVA 

Contesto storico, caratteristiche. 
 
 
MENANDRO 

 
Notizie biografiche, opere, caratteri della commedia menandrea. 
 

Analisi delle seguenti commedie: Du/skoloj e Perikeirome/nh. 
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IL PERIODO ELLENISTICO 

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

 

Notizie biografiche, opere e poetica callimachea, Opere erudite, Opere poetiche, Ai)/tia, 

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

Letture e commento in traduzione italiana: dagli Ai)/tia, fr. 1 Pfeiffer 51-64, Il prologo 

contro i Telchini (pp.262-265); Giambo IV L’alloro e l’ulivo (materiale fornito). 
.  

APOLLONIO RODIO 

 
Notizie biografiche e opere; la (presunta) polemica con Callimaco. Le Argonautiche: 
contenuto, argomento, elementi aristotelici, novità nei poemi, elementi omerici e callima-
chei, 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 

 
Lettura individuale in traduzione italiana: Talisie di Teocrito 

 
 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

 
POLIBIO 

 
Notizie biografiche, opera, metodo storiografico. 
 
 
 
LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA 

 
PLUTARCO 

Notizie biografiche, Vite parallele, Moralia, mondo concettuale. 
 
Lettura e commento in traduzione italiana: Vita di Alessandro I, 1-2-3. 
 

 
IL ROMANZO 

 
Il romanzo greco: ipotesi sulle origini, elementi del romanzo greco, destinatari (pp.845-
849) 
Novelle milesie 

 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: La teoria delle costituzioni 
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PLATONE  
Lettura e commento in traduzione italiana: Repubblica VIII, 543c-546a passim; Politico 
291d- 294a. 
 
 ARISTOTELE  
Lettura e commento in traduzione italiana: Politica 1279a-1280a passim; Politica 1295a-
1296a. 
 
POLIBIO  
 
Lettura e commento in traduzione italiana: Storie VI 3, 4-9 passim, La teoria delle costi-
tuzioni (pp.563-569); Storie VI, 12-14 La costituzione romana (pp. 575-576). 
 
 
Nel corso dell’anno sono stati tradotti brani di Gorgia, Demostene, Isocrate, Platone pre-
senti sul libro di sintassi o forniti dall’insegnante. 
 
 
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 2015 

 
 
Ancona, 15.05.2021                                                                         L’insegnante 

                                                                                                     Roberta Di Giacomo 
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 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

 

 
 
 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

CLASSE 5a Bm - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020-21 

Prof.ssa Roberta Nobili 

 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

The Victorian Age (1837/1901) 
(The years of optimism and the years of 
doubt) 
 
 
 
 
Historical, social and cultural back-
ground: a general overview 

The Victorian Compromise 

 
 
 
 
Literary background: 
poetry (general features); 
prose: Realism, Naturalism, Aestheti-
cism; hypocrisy and the double in litera-
ture; the bohemian and the dandy; the 
Empire - two different views: Kipling and 
Conrad; 
drama (general features) 
 
 
 
 
Interdisciplinary links: 
D’Annunzio, Huysmans, Wilde and the 
figure of the aesthete; Hardy and Verga, 
Hardy and Leopardi; Beardsley’s illustra-
tions for Wilde’s ‘Salome’: analysis of 
‘The Climax’ 
 
 
 
The Age of Transition: 
from the Victorian age to Modernism 

(new narrative techniques: Conrad) 

Charles Dickens 

(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
Thomas Hardy 

(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
Robert Louis Ste-
venson (life, works, 
features and 
themes) 
 
 
 
Oscar Wilde 

(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
 
 
Rudyard Kipling  
(the mission of the 
coloniser) 
 
 
Joseph Conrad 
(life, works, features 
and themes) 

‘Coketown’ and ‘Mr 
Gradgrind’ (from ‘Hard 
Times’) 
 
 
 
 
‘Tess’s execution’  
(from ‘Tess of the 
D’Urbervilles’); ‘The 
Convergence of the 
Twain’ (Lines on the 
Loss of the Titanic) 
 
‘Jekyll’s experiment’ 
(from ‘The Strange 
Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde’) 
 
 
 
‘Dorian’s death’ 
(from ‘The Picture of 
Dorian Gray’); 
‘The vital importance of 
being Earnest’ (from 
‘The Importance of 
Being Earnest’) 
 
 
‘The mission of the col-
oniser’ (from ‘The 
White Man’s Burden’) 
 
 
‘A slight clinking’ (from 
‘Heart of Darkness) 
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The Twentieth Century and 

Moving Forward (1901/ 
today) 

(The Modern Age 1901-1945: The first 
half of the 20th century: a heap of broken 
images; 
The Present Age from 1945: The second 
half of the 20th century and onwards) 
 
 
Historical, social, and cultural back-
ground: a general overview 

 
The Age of Anxiety (after World War I); 
the post-war years (after World War II). 
 
Literary background: 
Modernism in prose and poetry; the 
stream of consciousness and the interior 
monologue;  
The War Poets and their attitude to the 
first World War, the war posters and 
propaganda; 
The dystopian novel; 
Post-Modernism in drama: The Theatre 
of the Absurd; 
The Irish Question. 
 
Interdisciplinary links: 
Joyce, Svevo and the influence of Freud; 
Bergson and the subjective perception of 
time; William James and the stream of 
consciousness; art: Picasso’s ‘Les Dem-
oiselles d’Avignon’ and the simultaneous 
point of view; Rosenberg’s ‘August 1914’  
and Ungaretti’s ‘Veglia’ (similarities); 
Pound’s Imagism and the Haiku: ‘In a 
Station of the Metro’; Eliot, Montale: spir-
itual aridity and the objective correlative - 
‘What the thunder said’ and ‘Meriggiare 
pallido e assorto’ (similarities); art: F. Ba-
con’s distorted figures: 'Triptych: Three 
studies for figures at the base of a Cruci-
fixion', 'Study after Velazquez's Portrait 
of Pope Innocent X' (a comparison with 
Beckett’s characters) 
 

 
 
 
James Joyce 

(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
 
 
 
The War Poets:  
Brooke, Sassoon, 
Owen, Rosenberg 

 
 
Thomas Stearns 
Eliot (life, works, 
features and 
themes) 
 
 
 
Aldous Huxley (life, 
works, features and 
themes) 
 
George Orwell 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
Samuel Beckett 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
Seamus Heaney 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
William Golding 
(life, works, features 
and themes) 
 

 
 
 
‘Eveline’ (from ‘Dub-
liners’) and 

‘Gabriel’s epiphany’ 
(‘The Dead’, from 
‘Dubliners’); 
‘I said yes I will’ (from 
‘Ulysses’); 
File: ‘Riverrun’ (from 
'Finnegans Wake') 
 
'The Soldier', 'Dulce et 
Decorum Est',  
File: 'August 1914' 
 
 
‘The Burial of the Dead’ 
(from ‘The Waste 
Land’); 
 
 
 
‘The conditioning cen-
tre’ (from ‘Brave New 
World’) 
 
‘Big Brother is watching 
you’ (from '1984') 
‘Old Major’s Speech’ 
(from ‘Animal Farm’) 
 
‘Waiting’ (from ‘Wait-
ing for Godot’) 
 
 
 
‘Punishment’ (from 
‘North’); ‘Digging’ 
(from ‘Death of a Nat-
uralist’) 
 
‘The end of the play’ 
(from ‘Lord of the 
Flies’) 
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Libro di testo: ‘Performer Heritage.blu – From the Origins to the Present Age’, Spi-
azzi-Tavella-Layton, Zanichelli: Textbook: Pages 222-223-224-225-226-227-228-230-
231-234-236-237-238-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-263-264-265-270-
271-272-273-274-275-276-279-280-281-282-302-303-304-305-306-307-308-309-310-
311-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-330-331-332-333-340-341-342-343-
344-345-352-353-354-355-356-357-358-372-373-374-375-376-377-378-379-380-390-
391-392-393-394-395-396-424-425-426-427-428-429-431-432-433-434-435-443-444-
446-447-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-471-472-473-474-475-
476-477; Text Banks: 40-42-44-56-57-58-61-63-64 and digital material) 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA – CITTADINANZA DIGITALE 

Secondo quadrimestre - A.S. 2020/2021 

Contenuti: “Critical thinking e digital footprint: le tracce digitali indelebili e relative con-
seguenze nella vita reale”. 
Obiettivi formativi-Tra gli obiettivi indicati nel testo di legge:  

 Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraver-
so adeguate tecnologie digitali; 

 conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità cultura-
le e generazionale negli ambienti digitali; 

 creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputa-
zione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digita-
li, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; 

 utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sè stessi 
e gli altri; 

 conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati 
personali; 

 essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minac-
ce al proprio benessere fisico e psicologico. 

Argomenti dei materiali forniti in formato digitale: Educare alla cura dell’identità digi-
tale e alla sicurezza online: DigComp 2.0 e 2.1, il PNSD; Digital Footprint: la guida per 
migliorare la reputazione online; la profilazione online (strumenti e metodi di raccolta da-
ti: metadati, page tagging, cookie, big data; Digital Footprint e Digital Shadow; la filter 
bubble e il confirmation bias; Case Study: Netflix). 
Tempi /Modalità/Verifica/Valutazione: 5 ore di lezione (nei giorni 8-9-12-16-22 aprile 
2021) comprensive di verifica delle conoscenze e competenze - group work: esposizio-
ne del lavoro svolto tramite web-search e analisi di materiali digitali forniti dalla docente, 
realizzato in condivisione sulla piattaforma G Suite con Google Presentazioni.  
Risultati di apprendimento: cura delle competenze digitali e spirito critico. Al termine 
del percorso, gli studenti hanno acquisito conoscenze e sviluppato competenze utili alla 
cura della propria identità digitale e della loro sicurezza online, nonché al miglioramento 
della propria reputazione online; inoltre hanno affinato strumenti critici per diventare cit-
tadini digitali competenti, per valutare la diffusione e la raccolta dei dati personali online 
e individuare gli elementi che rendono la profilazione online una risorsa o un rischio.                                                  
                                                                                                                      Il Docente 

Prof.ssa Roberta Nobili 
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STORIA 

 
 
 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE VBM  LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020-2021 

Prof. M. D’Amico 

 
 
 

1. La società di massa (pp. 14-25) 
 

2. Le illusioni della “Belle Epoque”  (pp. 40-46, 55-59) 
 

3.  L’ideologia e il metodo d’azione dei bolscevichi. La rivoluzione bolscevica                    
(pp. 136-162) 
 

4. La prima guerra mondiale (pp. 100-125) 
 

5. Il fascismo in Italia (pp. 210-240) 
 

6. La crisi del 1929 e il New Deal  (pp. 260- 277) 
 

7. Dalla Repubblica di Weimar all’avvento del Nazionalsocialismo. L’Ideologia e la 
pratica del potere nazionalsocialista  (pp. 286-314) 
 

8.  Il mondo verso la guerra: le tensioni internazionali negli anni Trenta  (pp. 330-
347) 
 

9. La seconda guerra mondiale (pp.360-394)   
 
 

 
Libro di testo: AA. VV., Millennium, Vol. 3, la Scuola 
 
 
Ancona, 10 maggio 2021 
 

Docente 

 Prof.   Matteo D’Amico 
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FILOSOFIA 

 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE VBT  LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020-2021 

Prof. M. D’AMICO 

 

 
1. Hegel  (pp. 46-57,  66-72) 

 
2. Schopenhauer  (pp. 78-85)  

 
3. Kierkegaard (pp. 109-115) 

 
4. Comte e la nascita del positivismo  (pp. 140-145) 

 
5. Nietzsche (pp.169-175) 

 
6. Freud e la psicoanalisi (pp. 334-336) 

 
7. Dilthey (pp. 183-185)  

 
8.  Cenni alla filosofia della scienza nel Novecento 

 
 

Libro di testo: AA. VV., Storia della filosofia, volume 2, Editori Laterza 
 

Ancona, 10 maggio 2021 

 

Il Docente 

Prof  Matteo D’Amico 
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MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: MATEMATICA  

CLASSE 5a BM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020-21 

Prof. ssa Elisabetta Moraca 

 
 

 
Le funzioni e le loro proprietà.  
Definizione di funzione, la loro classificazione. Il dominio di una funzione. Zeri e segno di 
una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzione crescente, decrescente e 
monotona. Funzioni pari e dispari.  
 
I limiti.  
Intervalli, intorni. Le varie definizioni di limite. Verifica di un limite. Funzioni continue. Li-
mite destro e sinistro. Gli asintoti verticali e orizzontali.  
Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno e 
del confronto.  
 
Il calcolo dei limiti.  
Operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Limiti notevoli.  
Le funzioni continue: definizioni. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weier-
strass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzio-
ne: classificazione. La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
Grafico probabile di una funzione.  
 
La derivata di una funzione.  
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale e suo significato geometrico. Defini-
zione di derivata come limite del rapporto incrementale, e suo significato geometrico. 
Calcolo della derivata. Derivata destra e sinistra. Determinazione della retta tangente ad 
un grafico. Punti stazionari. Punti di non derivabilità.  
La continuità e la derivabilità. Le derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle deriva-
te. Derivata di una funzione composta.  
Il differenziale e suo significato geometrico.  
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange, Rolle, di De L’Hospital.  
 
Lo studio delle funzioni.  
Funzioni crescenti, decrescenti, massimi e minimi, relativi e assoluti. La concavità di una 
curva, i flessi. La ricerca dei minimi, massimi, con la derivata prima. Studio della conca-
vità e ricerca dei flessi, con la derivata seconda.  
Semplici problemi di massimo e minimo.  
La risoluzione approssimata di una equazione con il metodo grafico.  
Studio del grafico di una funzione razionale o irrazionale,  intera o fratta.  
Gli integrali.  
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito: le proprietà. Integrali indefiniti immediati e 
integrali la cui primitiva è una funzione composta.  
Integrazione per sostituzione e per parti.  
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Integrale definito. 
Il problema delle aree.   
Caso in cui la funzione è continua e positiva, oppure continua di segno qualsiasi.  
Definizione di integrale definito e le proprietà.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale.  
Calcolo dell’integrale definito: calcolo di aree.  
 
LIBRO DI TESTO 
M. BERGAMINI, G. BAROZZI, A. TRIFONE – MATEMATICA.azzurro – vol 5 
ED. ZANICHELLI 
 
 
Ancona, 5 maggio 2021 
                                                                    La docente 
                                                         Prof.ssa Elisabetta Moraca 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: FISICA 

CLASSE 5a BM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020-21 

Prof. ssa Elisabetta Moraca 
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Il concetto di energia.  
Lavoro di una forza. Energia cinetica e potenziale. Forze conservative. Il principio di 
conservazione dell’energia.  
 
Le cariche elettriche. 
Origine degli studi sull’elettricità. Elettrizzazione per strofinio. Ipotesi di Franklin. Il mo-
dello microscopico: elettrizzazione con trasferimento di elettroni.  
Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto. Elettroscopio. Il coulomb. La conser-
vazione della carica elettrica. La legge di Coulomb. Forza elettrica e forza gravitaziona-
le. La costante dielettrica relativa e assoluta. Elettrizzazione per induzione. La polarizza-
zione degli isolanti.  
 
Il campo elettrico.  
Le origini del concetto di campo. Forze a distanza e forze di contatto. Il vettore campo 
elettrico. Carica di prova e carica generatrice. Campo elettrico di più cariche puntiformi. 
Le linee di forza. Campo elettrico uniforme. Flusso del campo elettrico.  
Teorema di Gauss.  
 
Il potenziale elettrico.  
Energia elettrica. Energia potenziale elettrica, anche nel caso di più cariche. Differenza 
di potenziale. Potenziale e lavoro. Il Volt. Elettrocardiogramma. Moto spontaneo delle 
cariche elettriche. Superfici equipotenziali: perpendicolarità delle linee di campo e super-
fici equipotenziali. Circuitazione del campo elettrico.  
Fenomeni di elettrostatica. Condensatore piano e capacità. Il ruolo dell’isolante in un 
condensatore. Moto di una carica in un campo elettrico. Il touchscreen.  
 
La corrente elettrica 
Le macchine elettrostatiche. La pila di Volta. Intensità della corrente elettrica. Il verso 
della corrente. La corrente continua. Il ruolo del generatore. Circuiti elettrici. Collega-
mento in serie e in parallelo. Le leggi di Ohm. Resistività.   Le leggi di  Effetto Joule.  
 Il fulmine. 
 
Il campo magnetico.  
Le origini dello studio dei magneti. La bussola. La forza magnetica e le linee del campo 
magnetico. Poli magnetici. La Terra è un magnete. Confronto fra interazione elettrica e 
magnetica.  
Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère. Intensità del campo magnetico.  Campo ma-
gnetico in una spira e in un solenoide.  
Il motore elettrico. La forza di Lorentz. Il moto circolare di una carica in un campo ma-
gnetico uniforme.  
Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo, senza dim.  Le pro-
prietà magnetiche dei materiali. L’elettromagnete.  
 
Induzione elettromagnetica.  
La corrente indotta: il ruolo del flusso del campo magnetico. L’interruttore differenziale. 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz.  
Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia.  
Le onde elettromagnetiche.  
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L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico. Contributo di Maxwell. Cenni 
sulle equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e onde di gravità. Lo spettro elet-
tromagnetico: onde radio, microonde, l’infrarosso, la radiazione visibile, la radiazione ul-
travioletta, i raggi X, i raggi gamma. Confronto tra luce visibile e suono.  
La relatività e i quanti.  
La crisi della fisica classica. Il ruolo di Einstein. Etere o non etere. Invarianza della velo-
cità della luce. Assiomi della relatività ristretta. La simultaneità è relativa. La dilatazione 
del tempo e la contrazione delle lunghezze. Le conferme.  
Equivalenza massa-energia. La PET.  
 
LIBRO DI TESTO: UGO AMALDI 
                              Le traiettorie della fisica.azzurro 
                              Elettromagnetismo, relatività e quanti 
                              Ed. Zanichelli  
 
 
 
 
Ancona, 5 maggio 2021 
 
                                                                         La docente 
                                                          Prof.ssa Elisabetta Moraca 
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SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: SCIENZE NATURALI  

CLASSE 5a BM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020-21 

Prof. FRANCESCO PIO MARTINO 

 

La chimica del carbonio 
L’atomo di carbonio 
I gruppi funzionali 
Gli idrocarburi – alcani – alcheni – alchini 
Classificazione  idrocarburi 
Il petrolio 
Le biomolecole- glucidi - Lipidi- protidi- acidi nucleici 
Struttura e funzioni biomolecole 
Le vitamine idrosolubili 
Gli enzimi – meccanismo d’azione e fattori che ne influenzano la velocità  
Il metabolismo energetico – respirazione cellulare –fermentazione  alcolica e lattica  
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 
La regolazione delle vie metaboliche 
La fotosintesi clorofilliana 
 
EDUCAZIONE CIVICA -  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
Obbiettivi agenda 2030 
Conseguenze uso combustibili fossili ed energie rinnovabili come alternativa 
Obbiettivo n. 2 agenda 2030  “  sconfiggere la fame” 
Calcolo indice di massa corporea- fabbisogno energetico giornaliero- ripartizione 
nutrienti  nei pasti- linee guida per una sana e corretta alimentazione- comparazione 
dieta ad alto impatto ambientale con quella a basso impatto ambientale 
 
 
                                                                                                          Il docente 
                                                                                       
                                                                                              Francesco Pio Martino 
 

 
 

 
 
 
 



 

44 

STORIA DELL’ARTE 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5a BM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof. 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 
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) 
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) 
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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). 
 
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. 
 
 

Il Docente 

Prof. Claudia Sandroni 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

    CLASSE  5BM    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, Va-
lentino 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 agoni-
stiche 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.       
                                 
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.               
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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 DOCU-
MENTATI 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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  Percorso formativo disciplinare                                          
Disciplina: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE  5Bm  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 comunica-
zione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generaziona-
le 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 digita-
le: essere in grado di proteggere sé stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digi-
tali 

 
- 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 
Prof. Gaetano Tortorella 

 

 
 
 

 


