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PARTE PRIMA
PREMESSA
Il Documento del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2021-2022 è elaborato sulla
base delle rimodulazioni della didattica disciplinare dovuta all’introduzione della Didattica
Digitale Integrata 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.
Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del quinquennio, dai
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, poi ridefinito insegnamento trasversale di
Educazione Civica, alle attività di PCTO, alle varie progettualità dell’Istituzione scolastica,
pone in evidenza le novità introdotte nel corso degli ultimi tre anni scolastici in quanto
l’attività didattica è stata svolta utilizzando tre diverse modalità: Didattica a Distanza,
Didattica Digitale Integrata e didattica in presenza a seconda delle aperture e chiusure delle
scuole normate dalle Ordinanze Regionali e dai DPCM. L’ultimo anno scolastico ha avuto
come costante una maggiore presenza delle classi a scuola e si è fatto ricorso alla Didattica
Digitale Integrata solo in riferimento ai singoli casi di positività o contatto al Covid-19.
La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento
nell’anno scolastico 2021/2022 sono state riarticolate in riferimento alla 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 alle azioni finalizzate a
garantire, anche se a distanza, agli studenti del Liceo la possibilità di svolgere comunque
tutte le attività curricolari ed extracurricolari.
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
didattica digitale integrata - 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 necessità legate
all’andamento dei contagi.
È stata contestualmente utilizzata la piattaforma Google Workspace, per consentire la
formazione a distanza, che ha permesso di

•
•
•
•

svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale 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
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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.
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 Google Workspace, 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 didattica digitale integrata 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.

6

1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI
Liceo Classico ordinamentale
Il Liceo Classico è il nucleo storico del Liceo “Carlo Rinaldini”, fondato nel 1861, illustre per
tradizioni e storia.
La sua fisionomia particolarmente flessibile ha via via acquisito e inglobato tutte le riforme
che hanno investito la Scuola italiana dal 1927, anno della sua formalizzazione da parte del
filosofo Giovanni Gentile. Nato come corso di studi destinato a formare la nuova classe
dirigente, nel corso degli anni ha visto innovazioni sul fronte della didattica, dei risultati
attesi e ottenuti e del curricolo, mantenendo fermi alcuni principi fondanti: l’acquisizione di
un metodo di studio e lavoro produttivo, la creazione di una mente critica, la capacità di
leggere e interpretare la realtà.
Nelle Indicazioni nazionali si legge che “il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio
della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica
e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di
confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”.
Il profilo d’uscita atteso
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
1. Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,
ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di
comprensione critica del presente;
2. Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua
italiana in relazione al suo sviluppo storico;
3. Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline
specificamente studiate;
4. Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
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1.2 QUADRO ORARIO
ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
PER TUTTI GLI STUDENTI

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica con Informatica nel I Biennio
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
Fisica
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
TOTALE ORE SETTIMANALI

I BIENNIO
1°
anno
4
5
4
3
3
3
2
2
1
27

2°
anno
4
5
4
3
3
3
2
2
1
27

II BIENNIO
3°
anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

4°
anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

5°
anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
2.1 ELENCO DEI CANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE
Anno di corso

N° alunni
iscritti

III
IV
V

N° alunni
trasferiti da
altre scuole o
sezioni

16
15
15

N° alunni
trasferiti ad
altre sezioni o
scuole o ritirati
1

N° alunni
ammessi alla
classe
successiva
15
15

2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE
DOCENTI
CLASSE III

DOCENTI
CLASSE IV

DOCENTI
CLASSE V

Lingua e letteratura italiana

Gabrielloni

Gabrielloni

Mazzieri

Lingua e cultura latina

Possanzini

Possanzini

Andreoli

Lingua e cultura greca

Possanzini

Possanzini

Andreoli

Lingua e cultura straniera (Inglese)

Piattella

Piattella

Cardilli

Storia

D’Amico

D’Amico

D’Amico

Filosofia

D’Amico

D’Amico

D’Amico

Matematica

Machella

Broccoli

Broccoli

Scienze naturali

Sampaolesi

Sampaolesi

Sampaolesi

MATERIA
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Fisica

Machella

Broccoli

Broccoli

Storia dell’arte

Sandroni

Sandroni

Maurizi

Scienze motorie e sportive

Renzi

Renzi

Renzi

Religione cattolica

Tortorella

Tortorella

Tortorella

2.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo storico
La classe 5a Bt, composta attualmente da 15 alunni, ha subito nel corso del biennio
numerose variazioni, relativamente al numero di studenti, che ne hanno modificato la
fisionomia. Il triennio è stato caratterizzato dalla pandemia e dalla conseguente didattica a
distanza, alla quale la classe si è adattata con molta difficoltà.
Il gruppo classe, nonostante il piccolo numero di studenti, risulta piuttosto disomogeneo e
frammentato.
Nel corso del quinquennio, nelle varie discipline, si sono avvicendati diversi insegnanti e
questo ha richiesto agli alunni di misurarsi con metodi e strategie didattiche differenti, alle
quali hanno comunque dimostrato di sapersi adeguare.
Il profitto
Nonostante il piccolo numero di studenti, la classe risulta molto eterogenea per frequenza,
impegno e partecipazione. Alcuni alunni hanno mostrato una frequenza costante, hanno
lavorato con motivazione, serietà e impegno, raggiungendo risultati buoni o ottimi,
mostrando un’adeguata padronanza delle conoscenze, degli strumenti critici e della
capacità di rielaborazione. Altri alunni hanno mostrato, nel corso dell’anno scolastico, una
frequenza irregolare, l’impegno è stato scarso e discontinuo, hanno raggiunto risultati
sufficienti, appena sufficienti o in alcuni casi insufficienti.
La condotta
La condotta della classe è stata mediamente adeguata. Il gruppo, al di là della discontinuità
nella frequenza, si è mostrato rispettoso delle regole ed ha tenuto un comportamento
corretto ed educato nei confronti degli insegnanti. In riferimento ai PCTO, gli alunni hanno
mostrato buone capacità relazionali con le varie figure di riferimento.
Si sono evidenziati diversi casi di assenze strategiche.
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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 online, audiovisivi.
Quando si è reso necessario per l’andamento dei contagi, le lezioni si sono svolte in
modalità DAD e DDI.
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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.
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
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).
4.2 EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione ed educazione alla cittadinanza consapevole
Anno di
corso
IV

Argomenti
1) Teorie politiche
nell’età moderna:
contrattualismo,
giusnaturalismo,

Ore di lezione
Primo quadrimestre:
6 (Storia e Filosofia)

Ore di verifica
Comprese nel monte
ore di lezione

Tipo di prova
Orale oppure:
Test a domanda
aperta e/o chiusa /
prova di

Docente coinvolto
Docente di Filosofia e
Storia
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assolutismo,
liberalismo e
democrazia

V

comprensione

2) Teoria e prassi
politica:
l’utile e l’onesto

Secondo
quadrimestre:
6 (Italiano / Latino)

Idem

Idem

Docenti di Italiano /
Latino

1) Costituzione ed
Ordinamento della
Repubblica
2) Autonomie locali e
Unione Europea
3) Organismi
Internazionali

Primo quadrimestre:
6 (Storia e Filosofia)

Idem

Idem

Docente di Filosofia e
Storia

4) La degenerazione
della democrazia, il
populismo, il dibattito
sulla migliore forma di
governo

Secondo
quadrimestre:
6 (Greco)

Idem

Idem

Docenti di Greco

Sostenibilità ambientale
Anno di
corso
IV

V

Argomenti

Ore di lezione

Ore di verifica

Tipo di prova

Docente coinvolto

Temi da agenda Onu
2030:
target 6: acqua pulita
e servizi igienicosanitari

Primo quadrimestre:
4

1

Orale oppure:
Test a domanda
aperta e/o chiusa /
prova di
comprensione

Docente di Scienze
naturali

target 7: energia
pulita e accessibile

Secondo
quadrimestre: 5

1

Idem

Docente di Scienze
naturali

Temi da agenda Onu
2030:
target 2: sconfiggere
la fame: OGM;
target 7: salute e
benessere: le
biotecnologie in
campo biomedico

Idem

Idem

Idem

Docente di Scienze
naturali

Cittadinanza digitale
Anno di
corso
IV

V

Argomenti

Ore di lezione

Ore di verifica

Tipo di prova

Docente coinvolto

1) Analisi, confronto e
valutazione della
credibilità delle fonti
di dati e informazioni
2) Consapevolezza
dell’influenza delle
tecnologie digitali sul
benessere psicofisico
3) Verso l’identità
digitale.

Primo quadrimestre
4 (Religione)

1

Test a domanda
aperta e/o chiusa

Docente di Religione

1) Computer crimes:
panoramica sui
crimini di recente
comparsa, derivanti
da un uso illegale del
mezzo digitale

Secondo
quadrimestre
5 (Inglese)

Compresa nel monte
ore di docenza

Esposizione
dell’attività svolta
secondo web-search,
e presentazioni in ppt

Docente di Inglese

1) Adattare le
strategie di
comunicazione
digitale al destinatario
consapevoli della
diversità culturale e
generazionale
2) Identità digitale
3) Pericoli
dell’ambiente digitale

Primo quadrimestre
4 (Religione)

1

Test a domanda
aperta e/o chiusa

Docente di Religione

1) Critical thinking e
digital footprint: le
tracce digitali
indelebili e relative
conseguenze nella
vita reale

Secondo
quadrimestre
5 (Inglese)

Compresa nel monte
ore di docenza

Esposizione
dell’attività svolta
secondo web-search,
e presentazioni in ppt

Docente di Inglese

Il voto del primo quadrimestre e quello finale sono rappresentati dalla media delle
valutazioni ottenute dal singolo alunno nelle tre complessive prove di verifica (una per
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tematica, ovvero: 1 di Costituzione; 1 di Sostenibilità Ambientale; 1 di Cittadinanza digitale)
cui lo studente sarà sottoposto nel primo e nel secondo quadrimestre.
4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Area Umanistica - linguistica

Certificazioni Linguistiche (FCE-CAE);
Scrittura Creativa; Flash dal Quotidiano;
Debate; Seminari Diritto e economia;
Olimpiadi di Lingue e culture classiche;
Certificazioni di Latino; Olimpiadi di
Filosofia

Area Matematica - scientifica

Olimpiadi di Matematica a squadra e
individuali

Scienze Motorie
Interdisciplinari

A.S. 2021/2022: Visita guidata Biennale di Venezia. Viaggio d’istruzione Pompei-AmalfiNapoli.
4.4 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME
•

Prima prova:

1) (durata: cinque ore) – da effettuare in data 27 Maggio
•

Seconda prova:

1) (durata: quattro ore) – da effettuare in data 1 Giugno
4.5 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI
a) Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022
CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA

C
Molto negativo
(0 - 3)

Carente
(4 – 4.5)

ABILITÀ /CAPACITÀ

C

O M P E T E N Z E

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

ABILITÀ /CAPACITÀ

C

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

O N O S C E N Z E

Frammentarie e
superficiali
C

Insufficiente
(5 – 5.5)

O N O S C E N Z E

O N O S C E N Z E

Superficiali e non del tutto
complete

C

O N O S C E N Z E

ABILITÀ /CAPACITÀ
Effettua analisi e sintesi, ma non
complete ed approfondite. Guidato e
sollecitato sintetizza le conoscenze
acquisite e sulla loro base effettua
semplici valutazioni.
ABILITÀ /CAPACITÀ

O M P E T E N Z E

C

O M P E T E N Z E

Commette qualche errore non
grave nell’esecuzione di compiti
piuttosto semplici

C

O M P E T E N Z E
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Sufficiente
(6 – 6.5)

Conoscenze complete ma
non approfondite

C

Discreto
(7 – 7.5)

Buono
(8 – 8.5)

Ottimo/Eccellente
(9 - 10)

Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite con qualche incertezza.
Se aiutato effettua valutazioni
autonome parziali e non approfondite
ABILITÀ /CAPACITÀ

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete
approfondite e coordinate

C

ABILITÀ /CAPACITÀ

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete ed
approfondite

C

Effettua analisi e sintesi complete, ma
non approfondite. Guidato e
sollecitato riesce ad effettuare
valutazioni anche approfondite

Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite. Valuta autonomamente
anche se con qualche incertezza
ABILITÀ /CAPACITÀ

O N O S C E N Z E

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

Applica le conoscenze acquisite
ed esegue compiti semplici senza
fare errori
C

O M P E T E N Z E

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

O M P E T E N Z E

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

O M P E T E N Z E

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

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

AREA PEDAGOGICORELAZIONALE
Partecipazione al
dialogo educativo
• Partecipazione al
lavoro didattico in
classe
• Senso di
responsabilità
durante visite e

VOTO 10

VOTO 9

VOTO 8

VOTO 7

VOTO 6

VOTO 5

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

- Frequenza
assidua
(assenze 912%)
- Puntualità
- Comportamento
corretto verso
tutti
- Totale
assenza di
note
disciplinari

- Frequenza
nel
complesso
regolare
(assenze1316%)
- Occasionale
mancanza di
puntualità
- Comportamento
generalmente
corretto verso
tutti
- Qualche
richiamo
verbale
- Nessun
richiamo sul
registro di
classe o
scritto

- Frequenza
non sempre
regolare
(assenze 1720%)
- Ritardi
abituali
- Comportamento non
sempre
corretto verso
tutti
- Rispetto
parziale delle
regole
- Richiami
scritti sul
registro di
classe

- Frequenza
irregolare
(assenze 2125%)
- Ritardi
abituali non
giustificati
- Comportamento non
sempre
corretto verso
tutti
- Rispetto
parziale delle
regole
- Richiami
scritti sul
registro di
classe

- Frequenza
irregolare
(assenze oltre
il 25%)
- Ritardi
abituali e
frequenti
- Numero
elevato di
assenze non
giustificate
- Provvedimenti
disciplinari

- Ruolo
collaborativo
e propositivo
in classe
- Partecipazione
costruttiva
- Ottima
socializzazion
e

- Ruolo
collaborativo
in classe
- Buon livello
di
partecipazion
e alle attività
didattiche

- Ruolo non
sempre
collaborativo
- Interesse e
partecipazion
e selettivi

- Ruolo
scarsamente
collaborativo
- Interesse e
partecipazion
e
superficiali

- Partecipazione
occasionale

- Partecipazione passiva
- Generale
disturbo
dell’attività
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•

viaggi d’istruzione e
nel corso di attività
extrascolastiche
Collaborazione con
i compagni

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
adempimento
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 assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli
indicatori per ciascuna colonna.
c) Modalità di attribuzione del credito scolastico
Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i
criteri su indicati, considerate le tabelle fissate dal D.Lgs. 62/2017 (che sostituisce il D.M.
99/2009) e dall’O.M 65/2022, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito
scolastico secondo le bande e i criteri di seguito esplicitati e converte il suddetto credito in
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C delll’O.M. 65/2022 fino ad un
massimo di 50 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.
Vengono di seguito riportate le tabelle sopra indicate.
Allegato A del D.Lgs. 62/2017
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Allegato C dell’O.M. 65/2022

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;
• credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa e ad
attività esterne alla scuola);
• particolari meriti scolastici.
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d) Criteri di attribuzione del 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 degli ex 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.

EX CREDITO FORMATIVO

(relativo cioè ad attività esterne alla scuola):

La normativa vigente ha abolito il credito formativo. Le attività precedentemente
riconosciute come credito formativo rimangono un elemento integrativo della certificazione
prodotta dalla scuola a conclusione del percorso di studi (Portfolio dello studente).
I crediti formativi possono essere prodotti dallo studente e validati dal Consiglio di classe
sulla base della rilevanza qualitativa riguardo alla formazione personale, civile e sociale
dello studente.
Le attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti ex-formativi sono quelle
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 dell’ex 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.
L’ex 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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4.6 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
INDICATORI
GENERALI
TIPOLOGIA A

Classe e alunno/a:

1

2

3

LIVEL
LI

DESCRITTORI

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate (7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5).
Il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà, o non giunge a una conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Coesione e coerenza
testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non sono utilizzati in modo sempre appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali (max 10)

L5

✓ L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni critiche personali motivate e articolate; emerge una spiccata
originalità nella rielaborazione/interpretazione (9-10)
✓ L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella rielaboraz/interpretaz (7-8).
✓ Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto personale nella rielaborazione/interpretazione (6).
✓ Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni personali sono approssimative (4-5).
✓ Il testo non consente di individuare spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Data:

L4
L3
L2
L1
L0

PUNTI

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A
Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo-se
presenti-o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione). (max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lo svolgimento rispetta consapevolmente tutti i vincoli della consegna (9-10).
Lo svolgimento rispetta adeguatamente tutti i vincoli della consegna, o la maggior parte di essi (7-8).
Lo svolgimento rispetta sufficientemente i vincoli della consegna (6).
Lo svolgimento trascura in buona parte i vincoli della consegna (4-5).
Lo svolgimento trascura in larga parte o ignora del tutto i vincoli della consegna (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’alunno/a comprende in modo approfondito il testo e ne coglie con acutezza gli snodi tematici e stilistici (9-10).
L’alunno/a comprende il testo in modo completo e ne coglie i principali snodi tematici e stilistici (7-8).
L’alunno/a, pur con qualche errore o lacuna, coglie comunque gli elementi essenziali per la comprensione del testo (6).
Lo svolgimento dell’analisi denota una comprensione solo parziale del testo (4-5).
L’alunno/a dimostra di aver compreso il testo solo in minima parte o di non averlo compreso affatto (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’analisi lessicale, sintattica e stilistico-retorica è ricca, estremamente puntuale e molto approfondita (9-10).
L’analisi è esauriente, puntuale e accurata (7-8).
L’analisi è essenziale, ma sufficientemente corretta (6).
L’analisi fraintende o trascura alcuni aspetti significativi del lessico e dello stile (4-5).
L’analisi è in larga parte o del tutto errata/mancante (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Interpretazione corretta e
articolata del testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’interpretazione del testo è ricca, personale ed evidenzia spiccate capacità critiche (9-10)
L’interpretazione è corretta e arricchita da significative considerazioni personali (7-8).
L’interpretazione è adeguata e presenta qualche considerazione personale (6).
L’interpretazione è stata trattata in modo limitato, senza considerazioni personali significative (4-5).
L’interpretazione è stata trattata in modo molto limitato; scarse o del tutto assenti le considerazioni personali (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
____/100

INDICATORI
GENERALI
TIPOLOGIA B

Classe e alunno/a:

1

2

3

LIVEL
LI

DESCRITTORI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate (7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5).
il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà, o non giunge una conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Coesione e coerenza testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non sono utilizzati in modo sempre appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali (max
10)

L5

✓ L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni critiche personali motivate e articolate; emerge una spiccata
originalità nella rielaborazione/interpretazione (9-10)
✓ L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella
rielaborazione/interpretazione (7-8).
✓ Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto personale nella rielaboraz/interpretaz (6).
✓ Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni personali sono approssimative (4-5).
✓ Il testo non consente di individuare spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Data:

L4
L3
L2
L1
L0

PUNTI

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B
Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto.
(max 15)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
(max 15)

L5
L4
L3
L2
L1

✓
✓
✓
✓
✓

L0
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L’alunno/a individua con acume e in profondità tesi e argomentazioni presenti nel testo (14-15).
L’alunno/a individua correttamente le tesi e le argomentazioni più significative del testo (11-13).
L’alunno/a individua, sia pure con qualche fatica, le tesi e le argomentazioni di fondo del testo (9-10).
L’alunno/a individua solo in parte e superficialmente le tesi e le argomentazioni del testo (5-8).
L’alunno/a individua in modo errato o non individua affatto tesi e argomentazioni del testo (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento complesso e originale, utilizzando con piena pertinenza i connettivi (14-15).
L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento articolato e organico, ricorrendo in modo appropriato ai connettivi (11-13).
L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento sufficientemente coerente, utilizzando i connettivi basilari (9-10).
L’argomentazione è a tratti incoerente e impiega connettivi inappropriati (5-8).
L’alunno/a non è in grado di sostenere un ragionamento fondato e coerente; utilizza in modo errato, o non utilizza i necessari
connettivi (2-4).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
✓ I riferimenti denotano un’ampia ricca e approfondita preparazione culturale, in grado di spaziare con piena pertinenza nelle
svariate discipline (9-10).
✓ L’alunno/a sa operare riferimenti culturali non banali, corretti e congrui, anche se non multidisciplinari (7-8).
✓ L’alunno/a opera riferimenti culturali sufficientemente esatti, anche se non sempre congrui e/o approfonditi (6).
✓ L’alunno opera riferimenti culturali poco corretti e/o poco congrui (4-5).
✓ L’alunno/a opera riferimenti culturali scorretti e/o del tutto incongrui, o non li opera affatto (2-3).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
___/100

INDICATORI
GENERALI
TIPOLOGIA C

Classe e alunno/a:

1

2

3

LIVEL
LI

DESCRITTORI

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate (7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5).
il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà, o non giunge a una conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Coesione e coerenza
testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non sono utilizzati in modo sempre appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Ricchezza e padronanza
lessicale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali (max 10)

L5

✓ L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni critiche personali motivate e articolate; emerge una spiccata
originalità nella rielaborazione/interpretazione (9-10)
✓ L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella rielaboraz/interpretaz (7-8).
✓ Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto personale nella rielaborazione/interpretazione (6).
✓ Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni personali sono approssimative (4-5).
✓ Il testo non consente di individuare spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Data:

L4
L3
L2
L1
L0

PUNTI

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C

L1
L0

✓ Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia, coerente ed efficace nella formulazione del titolo, ben articolato
nell’eventuale paragrafazione (14-15).
✓ Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia, coerente nella formulazione del titolo, funzionale nell’eventuale paragrafazione
(11-13).
✓ Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e sufficientemente coerente nella formulazione del titolo; l’eventuale
paragrafazione risponde a un criterio almeno riconoscibile (9-10).
✓ Il testo è solo parzialmente pertinente rispetto alla traccia; il titolo complessivo e la paragrafazione non risultano del tutto
efficaci e coerenti (5-8).
✓ Il testo è poco o per nulla pertinente alla traccia; il titolo è inefficace e incoerente, la paragrafazione è disfunzionale (2-4).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
(max 15)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5

✓ Le conoscenze sull’argomento risultano ampie e solide; i riferimenti culturali sono del tutto articolati e spaziano in diverse
discipline (9-10).
✓ Le conoscenze sull’argomento sono esatte; i riferimenti culturali, anche se non multidisciplinari, risultano comunque articolati
e approfonditi (7-8).
✓ Le conoscenze risultano abbastanza corrette in relazione all’argomento; è possibile apprezzare alcuni riferimenti culturali, sia
pure non del tutto articolati o approfonditi (6).
✓ Le conoscenze risultano limitate in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono imprecisi e/o poco articolati (4-5).
✓ Le conoscenze risultano fortemente carenti o del tutto assenti in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono scorretti e
inefficaci, o mancanti (2-3).
✓ Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione
(max 15)

L5
L4
L3
L2

L4
L3
L2
L1
L0

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare (14-15).
L’esposizione si presenta organica e lineare (11-13).
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare (9-10).
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo disordinato e debolmente connesso (5-8).
L’esposizione è diffusamente o del tutto disordinata e incoerente (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

___/100

4.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Indicatori

1. Comprensione del
significato globale e
puntuale del testo

2. Individuazione
delle strutture
morfosintattiche

3. Comprensione del
lessico specifico

Punt.
max.
6

5

2

Descrittori

Livelli
(valore)

Livelli (punti)

Risposta mancante = 0
Comprensione assai limitata del senso del
brano e/o testo incompleto

1

0 - 1,2

Errori che determinano una comprensione del
senso nell’insieme modesta e/o lievi omissioni

2

1,21 - 2,4

Comprensione del senso generale
complessivamente accettabile nonostante
alcune incertezze

3

2,41 - 3,6

Comprensione globale adeguata e corretta del
senso generale seppure con qualche
inesattezza

4

3,61 - 4,8

Comprensione completa e articolata del testo

5

4,81 - 6

Risposta mancante = 0
Errori numerosi e diffusi di natura
morfosintattica

1

0,0 – 1,0

Alcuni errori nelle strutture morfosintattiche di
base

2

1,01 – 2,0

Individuazione delle strutture morfosintattiche
più significative

3

2,01 – 3,0

Adeguata individuazione delle strutture
morfosintattiche, pur in presenza di qualche
lieve inesattezza

4

3,01 – 4,0

Individuazione nel complesso sicura delle
strutture morfosintattiche

5

4,01 - 5

Risposta mancante = 0
Comprensione limitata del lessico specifico

1

0,0 - 0,4

Comprensione modesta del lessico specifico

2

0,41 - 0,8

Comprensione accettabile del lessico specifico
seppur con alcuni errori

3

0,81 - 1,2

4. Ricodificazione e
resa nella lingua
d'arrivo

5. Pertinenza delle
risposte alle domande
in apparato

2

5

Comprensione corretta della maggior parte dei
vocaboli specifici

4

1,21 – 1,6

Comprensione adeguata del lessico specifico

5

1,61 – 2

Risposta mancante = 0
La resa presenta errori diffusi ed è
generalmente inappropriata.

1

0,0 - 0,4

La resa non è sempre corretta e appropriata.

2

0,41 - 0,8

La resa è semplice e complessivamente
corretta.

3

0,81 - 1,2

La ricodificazione è generalmente corretta,
seppur la resa non sia sempre puntuale.

4

1,21 – 1,6

La ricodificazione e la resa sono appropriate e
fluide

5

1,61 – 2

Risposta mancante=0
Risposte incomplete e/o non pertinenti

1

0,0 – 1,0

Risposte frammentarie e/o con inesattezze

2

1,01 – 2,0

Risposte sintetiche, complessivamente
pertinenti e corrette

3

2,01 – 3,0

Risposte corrette ed esaurienti

4

3,01 – 4,0

Risposte puntuali ed articolate e/o con spunti di
riflessione personale

5

4,01 - 5

Punteggio parziale

Punteggio totale

NB: La scuola ha adottato per la valutazione delle simulazioni le griglie proposte dai Quadri di
Riferimento del MIUR (D.M. 769 del 26 novembre 2018, All. A e B), declinando gli indicatori in
descrittori.
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4.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentarein
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggiotecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessionesulle esperienze
personali

Livelli
I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

I

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

II

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

Punti
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

6

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50 - 3.50

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

Punteggio

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
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1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
1.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof. MAZZIERI MICHELE
CONTENUTI DISCIPLINARI

STRUMENTI

R. LUPERINI LIBERI DI INTERPRETARE. Voll. Leopardi 3A, 3B
Piattaforma CLASSROOM

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. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero - Le illusioni
naturali e quelle dei moderni
T1 Epistola n. 63 a Pietro Giordani
dallo Zibaldone
T5 La natura e la civiltà, T6 La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito, Teoria del
suono e della visione
dalle Operette morali
T8 “Dialogo della natura e di un islandese”, T11 “Dialogo di un venditore
d’almanacchi
e….
T12 Dialogo di Tristano e di un amico
30

dai Canti
T1 Ultimo canto di Saffo, T2 Infinito, T4 A Silvia, T7 Canto notturno di un pastore…,
T8 La quiete dopo la tempesta, T10 Il sabato del villaggio, T11 A se stesso,
T12 La ginestra (prima e ultima strofa)
2. IL SECONDO OTTOCENTO: VERGA E LA LINEA DEL REALISMO
Il Naturalismo in Europa: Il Naturalismo francese tra Positivismo e Determinismo
Dal Naturalismo francese al verismo italiano (p.101)
Le parole-chiave: Naturalismo e Positivismo, Simbolismo, Decadentismo, Classicismo
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.
Lettura antologica 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.
T1 “Prefazione a Eva”, T2 “Dedicatoria a Salvatore Farina” T4”?”
da Vita nei campi e Novelle rusticane: T5 “Rosso Malpelo”, T8 “La roba”, T9
“Libertà”.
da I Malavoglia: T1 Prefazione, T2 Incipit, T3 Mena e le stelle, T5 Alfio e Mena un
amore mai confessato, T6 L’addio di Ntoni

3.IL SECONDO OTTOCENTO: LA LINEA SIMBOLISTA
Charles BAUDELAIRE
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
31

T1 “L’albatro” T2 “Corrispondenze”

Giovanni PASCOLI
La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino. Le soluzioni formali. La visione
del mondo tra Positivismo e Simbolismo. L’ideologia politica tra socialismo umanitario e
nazionalismo. Pascoli e il Decadentismo
Le quattro raccolte poetiche in italiano di Pascoli, in particolare Myricae: composizione e
titolo; struttura e temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; la poetica: il simbolismo
impressionistico.
T1 Il Fanciullino
da Myricae: T2 Prefazione, T3 “Lavandare”, T4 “X Agosto”, T6 “L’assiuolo”, T7
“Temporale”
T8 Novembre, T12 “Il tuono”, T8 “Novembre”, T11 “Il lampo” T13 “Scalpitio”
da Canti di Castelvecchio T15 “Il gelsomino notturno”, "La bicicletta”
da Poemetti: T16 “Italy” (capitolo finale) ,
da Primi poemetti: T17 “Digitale purpurea”

Gabriele D’ANNUNZIO
Vita e opere, imprese e misfatti: la vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la
poetica. La fasi dell’esteta e del superuomo. Il progetto delle Laudi
Dalle Laudi: Lettura e analisi de “La pioggia nel pineto”

4. L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE
Le buone cose di pessimo gusto, i verdi praticelli e i bambini malati che davvero non sono
poeti: temi e topos Crepuscolari nella poesia di Corazzini, Govoni, Palazzeschi e Gozzano
Corazzini: T3 “Desolazione di un povero poeta sentimentale”,
32

Gozzano: T5 “Invernale”,
Palazzeschi: T11 “chi sono?” T12 “E lasciatemi divertire!”
Il Futurismo
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.
F.T. Marinetti: T8 “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura
futurista” - Govoni: “Il palombaro”
La Voce e la Ronda, ordine ed Espressionismo
C. Sbarbaro: T14 “Taci, anima stanca di godere”
C. Rebora: T16 “Voce di vedetta morta”
V. Cardarelli: “Settembre a Venezia”

5. PIRANDELLO
La formazione, la visione del mondo: vitalismo, frantumazione dell’io, rifiuto della socialità,
relativismo conoscitivo. Caratteristiche dell'arte umoristica; la differenza tra umorismo e
comicità. Il teatro: · La fase del grottesco, La fase del metateatro.
da L'Umorismo T1 La “relatività di ogni cosa”, T2 Differenza tra umorismo e
comicità, T3 La forma e la vita
da Novelle per un anno: T8 “Ciaula scopre la luna”, T10 "Il treno ha fischiato”,
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: T5 La conclusione di ogni cosa
da Così è (se vi pare): T13 Il finale
da Sei personaggi in cerca d'autore: T14 L’irruzione dei personaggi

6. IL ROMANZO DA PIRANDELLO A ITALO SVEVO
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La dissoluzione del romanzo tradizionale – Dall’eroe romantico, al vinto all’inetto
Il fu Mattia Pascal
Lettura antologica del romanzo: la vicenda, i temi, la struttura, il protagonista.
T1 “Maledetto sia Copernico”, T2 Le macchine e il canarino, T3 lo strappo nel cielo
di carta, T4 La lanterninosofia, T5 Pascal visita la propria tomba
La coscienza di Zeno
Lettura antologica del romanzo: la struttura narrativa, la vicenda, i temi, il narratore, il
tempo “misto”, l’inettitudine, la funzione straniante, la visione aperta. La vita è una malattia
- Chi è veramente Zeno’ (pp.861-866)
T1 La prefazione del Dottor S, T2 Lo schiaffo del padre, T3 La proposta di
matrimonio, T4 La salute di Augusta, T6 Lo scambio di funerale

7. LA POESIA NOVECENTISTA E ANTI NOVECENTISTA (aka LINEA ERMETICA E
SABIANA)
Le due linee della poesia (p.318-320 e p.636)
Giuseppe UNGARETTI
La vita, la formazione, la poetica: la religione della parola; l’analogia, l’illuminazione
L'Allegria e Sentimento del Tempo. Genesi dell'Allegria (pp.76-82)
da L’allegria: T2 “In memoria”, T3 “Il porto sepolto”, T4 “Veglia”, T5 “Fratelli”, T6
“Sono una creatura”, T7 “I fiumi”, T8 “San Martino del Carso”, T12 “Mattina”, T13
“Soldati”, ”T10 Commiato”
da Sentimento del tempo: “L’isola” (classroom)
ERMETISMO
Coordinate geografiche e temporali, caratteri generali e tematiche. “Letteratura come vita”
(p.124-125)
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Quasimodo: T1 “Ed è subito sera”, T4 “Alle fronde dei salici” T5 ”Uomo del mio
tempo”
M. Luzi (p.341-342), “Parca-Villaggio” (Classroom)

Umberto SABA
La vita e la formazione - la poetica e la cultura - il rapporto con la psicoanalisi. Il
Canzoniere: struttura, temi. La poetica dell’onestà. La metrica (pp. 138-147)
T2 “A mia moglie”, T3 ”Città vecchia”, Cinque poesie sul gioco del calcio: T9
“Goal”, “Squadra paesana”, “Tredicesima partita” (classroom), T10 “Teatro degli
Artigianelli", T11 “Amai”
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 (pp.209-217)
da Ossi di Seppia “In limine” (classroom), T1 “Non chiederci la parola”, T2
“Meriggiare pallido e assorto”, T3 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Forse un
mattino andando” (classroom)
da Le occasioni: T6 "La casa dei doganieri",
da La bufera e altro: T5 "La primavera Hitleriana", T6 “L’anguilla”
da Satura: T8 “Ho sceso dandoti il braccio”, T9 "L'alluvione ha sommerso il pack..."
8. L’ORA DI RIMBOCCARSI LE MANICHE
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
(Classroom) - Il Neorealismo: definizioni di Carlo Bo, Vittorini, Calvino
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Pier Paolo PASOLINI
Vita dell’intellettuale “corsaro”, l’uomo degli ossimori, la questione del dialetto e
dell’innocenza, civiltà/natura, borghesia/popolo (pp.856-860) La scelta del cinema (p. 878)
da Le ceneri di Gramsci "Le ceneri di Gramsci I,IV” (classroom), T2“ Il pianto della
scavatrice”;
da Scritti Corsari: T4 “Contro la televisione”

9° OLTRE LA MODERNITÀ
NEOAVANGUARDIA (su Classroom, pp.648 e ss.)
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"
L’antologia I novissimi
Il Gruppo 63
Edoardo SANGUINETI
da Laborintus: Pipe, il pittore alla scuola di Ingres
T5 ”Questo è il gatto con gli stivali”

ROMANZO POSTMODERNISTA p.604-606
Definizioni e topos: perdita dei valori, perdita delle certezze, dubbio ontologico, citazionismo, topos
del Labirinto e della Biblioteca
Lettura del finale de "Il nome della Rosa" e delle "Postille al Nome della Rosa"
Postille al Nome della rosa (p.607)
T13 Nuda nomina tenemus

Postille al Nome della rosa (p.607)
T13 Nuda nomina tenemus

Alda MERINI “L’Albatro”
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Giorgio CAPRONI
Vita e opere (p.332) - l temi del viaggio e della caccia
da Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee: “Congedo del
viaggiatore cerimonioso” (Classroom)
da Il muro della terra e Il franco cacciatore: “Errata-corrige”, “Telemessa”,
“Benevola congettura”, “Preda”, “Indicazione”, “Asparizione”, “L’occasione”,
”Ribattuta” (Classroom)

Il docente
prof. Michele Mazzieri
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1.2 LINGUA E CULTURA LATINA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa ANDREOLI ALESSANDRA
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’età augustea
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, 1 (l’ideale di vita
elegiaco - in latino vv 5-6, 53-58, 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); III, 356-401
(Eco); X, 243-294 (Pigmalione); Fasti II, 721-780 (Tarquinio si invaghisce di Tarpea).
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. 452-567 (Apollo e Dafne); Tristia I,
3, 1-24; 49-60 (Tristissima noctis imago).
L’età Giulio-Claudia
La prosa nella prima età imperiale. Contesto storico, politico e culturale
Seneca: La vita e le opere; Dialogi, De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones,
Epistole a Lucilio, tragedie e Apokolokyntosis
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Lettura, traduzione e commento: 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, 2-3 (la vita mondana e l’inutile affannarsi
dell’uomo);17, 4-8 (la terapia); 2, 6-15 (la casistica del male di vivere); Epistulae ad
Lucilium 24, 17-21 (La morte come esperienza quotidiana); Epistulae ad Lucilium 47, 1-13
(uno sguardo nuovo sulla schiavitù); De ira III, 36, 1-4 (l’esame di coscienza); De
clementia I, 1-4 (la clemenza)
Lettura in traduzione italiana: Epistulae ad Lucilium 70, 4-5; 8-16 (Libertà e suicidio).
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);
94 (mimica mors: suicidio da melodramma);61. 6-62 (il lupo mannaro); 111-112,8 (La
matrona di Efeso). Saggio sullo stile di Petronio attraverso la lettura e la traduzione di
Satyricon 37, 1-8 (presentazione dei padroni di casa).
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
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(Il ricco sempre avaro); VIII, 79 (Fabulla);XI, 35 (senso di solitudine); XII, 18 (la bellezza di
Bilbili); 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?); IV, 34-56
e 60-136 (un singolare consilium principis); VI 231-241, 246-267, 286-300 (il trionfo della
luxuria); 434-473 (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); 45, 3-46 (compianto per la
morte di Agricola); 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 proemio degli Annales: sine ira et studio); IV, 1 (ritratto di
Seiano); XIV, 8 (l’attuazione del piano: il matricidio); XV, 44 (la persecuzione contro i
cristiani).
Letture in traduzione italiana: Germania 18-19 (Vizi e virtù dei barbari: il matrimonio); XII,
66-69 (morte di Claudio e acclamazione di Nerone); XIII, 15-16 (uccisione di Britannico);
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XIV, 5-7 (scene da un matricidio); 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); I,
11-13; 18-19 (le funeste conseguenze della magia); III, 24-25 (Lucio diventa asino); XI, 1-2
(la preghiera a Iside); XI, 13-15 (Il significato delle vicende di Lucio). Dalla favola di Amore
e Psiche contenuta nei libri IV-VI delle Metamorfosi: IV, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima
e fiabesca); V, 23 (l’audace lucerna sveglia Amore); VI, 22-24 (la conclusione della
fabella).

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

L’insegnante
Alessandra Andreoli
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1.3 LINGUA E CULTURA GRECA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa ANDREOLI ALESSANDRA
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’età classica
La tragedia
Euripide: cenni biografici e caratteri dell’opera. Analisi delle seguenti tragedie: Alcesti,
Medea, Ippolito, Eracle, Troiane, Baccanti
Letture in traduzione italiana: Alcesti versi 280-392 (La morte di Alcesti), 629-647 e 675704 (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); Troiane 860-1059 (Menelao, Elena ed Ecuba), 709-781 (Astianatte);
Baccanti 434- 518 (Dioniso e Penteo), 1024-1152 (lo sparagmos);.
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 312 (Demostene propone di utilizzare il theorikon per le necessità belliche.
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 sofisti 1, 10,
16-21 (I sofisti venditori di promesse a basso costo).
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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: dagli Aitia fr. 1 Pfeiffer 51-64 (Il proemio dei Telchini), fr. 75
Pfeiffer (Aconzio e Cidippe); Inno ad Artemide III, 1-86 (Artemide bambina) e Inno a
Demetra 66-115 (la punizione di Erisittone); Giambo IV (la contesa dell’alloro e dell’ulivo);
epigramma A.P. 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.
Letture in traduzione italiana: Argonautiche I 1-22 (il proemio delle Argonautiche), III, 616644; 744-824 (La notte insonne di Medea); Argonautiche III, 948-1024 (Incontro fra Medea
e Giasone), III, 83-159; 275-298 (Afrodite ed Eros).
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.
Letture in traduzione italiana: dalle Storie I, 1-3 (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).

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); PseudoSenofonte, 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)
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AUTORI
Euripide, Eracle: contenuto e tematiche; il personaggio di Eracle nella tradizione mitica (le
fatiche e l’antefatto della vicenda).
Lettura, traduzione, analisi e commento: 88-106, 275-311, 339-347, 485-539, 821-842
(Iris), 843-873 (Lissa),928-935,967-1001,1013-1015.
Platone
Lettura, traduzione e commento dal greco: Simposio 189d-190d (Il discorso di Aristofane:
mito dell’androgino)
Lettura in traduzione italiana: Simposio 178c-180a (Il discorso di Fedro), 190e-192a (il
mito dell’androgino), 194e-197e passim (Il discorso di Agatone), 202d-203a 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
Euripide, Eracle, Società Editrice Dante Alighieri 2012
L’insegnante
Alessandra Andreoli
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1.4 STORIA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof. D’AMICO MATTEO
CONTENUTI DISCIPLINARI
1) UNITA’ 1
LA SOCIETA’ DI MASSA (pp. 14-21)

2) UNITA’ 2
LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE (pp. 40-46; 53-59)

3) UNITÀ 3
L’ETA’ GIOLITTIANA (pp. 70-82)

4) UNITÀ 4
LA PRIMA GUERRA MONDIALE (pp. 100-123)

5) UNITÀ 5
LA RIVOLUZIONE RUSSA (pp. 136-162)

6) UNITÀ 6
IL PRIMO DOPOGUERRA (pp. 184-195)

7) UNITÀ 7
IL FASCISMO (pp. 210-229)
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8) UNITÀ 8
LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL (pp. 260-276)

9) UNITÀ 9
LA GERMANIA: DA WEIMAR AL NAZISMO (pp. 286-312)

10) UNITÀ 10
IL MONDO VERSO LA GUERRA (pp. 330-345)

11) UNITÀ 11
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (pp. 361.394)

12) UNITÀ 12
IL DOPOGUERRA E L’INIZIO DELLA GUERRA FREDDA (pp. 484-496)

13) UNITÀ 13/14
LA DECOLONIZZAZIONE (cenni)
LA GUERRA DEL VIERTNAM (cenni)
IL SESSANTOTTO (cenni)

Manuale: Millennium, vol. 3, Editrice La Scuola
Il Professore
M. D’Amico
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1.5 FILOSOFIA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: FILOSOFIA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof. D’AMICO MATTEO
CONTENUTI DISCIPLINARI
1. LA CULTURA ROMANTICA
2. FICHTE (pp. 364-382)
3. SCHELLING (cenni)
4. HEGEL (pp. V458-471; 474-480; 509-522)
5. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA (pp. 83-84 volume 3°)
6. MARX (pp. 102-108; 111-116; 122-124
7. SCHOPNHAUER (pp. 8-23; 26-30)
8. NIETZSCHE (pp. 376-382)
9. COMTE E IL POSITIVISMO (pp.167-171; 173-180)

Manuale: AA.VV., CONFILOSOFARE, Paravia-Pearson Vol. 2B e 3°

Il professore
M. D’Amico
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1.6 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa CARDILLI FLORIANA
CONTENUTI DISCIPLINARI
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:
PERFORMER HERITAGE BLU, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, - DeA Scuola Zanichelli
PERFORMER B2 – BE PREPARED FOR INVALSI, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton,
- DeA Scuola - Zanichelli
Materiale cartaceo fornito dalla docente. Ricerca internet e materiale fornito dalla
docente per quanto concerne le ore di Educazione civica.
I libri di testo sono stati integrati con attività di vario genere, volte al consolidamento
delle competenze acquisite, all’utilizzo attivo delle stesse in compiti di realtà
(Educazione civica) e all’incontro con la lingua autentica. Queste attività sono
particolarmente indicate per classi eterogenee, in quanto la docente può scegliere per
ciascun ragazzo un livello adeguato. Pertanto, è possibile una attività che sia
contemporaneamente volta tanto al consolidamento quanto alla valutazione delle
eccellenze.
In particolare:
• Attività digitali: Let's study with songs! Ascolto di canzoni in inglese, per mezzo
della piattaforma https://lyricstraining.com che permette lo svolgimento di
esercizi lessicali del tipo fill in the blanks.
• Attività digitali: listening di inglese autentico, con esercizi di comprensione di
vario tipo. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
• Vari video che approfondissero tematiche linguistiche e soprattutto di civiltà,
quali: https://www.youtube.com/watch?v=fmHtl2CRMXc
• Attività per Educazione civica: Digital footprint.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2reading/your-digital-footprint
https://www.netsafe.org.nz/digital-footprint/
https://www.familylives.org.uk/advice/your-family/online-safety/digital-footprints/
https://www.allstateidentityprotection.com/content-hub/whats-a-digital-footprint
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/leaving-a-digital-footprint
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https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobilesafety/taking-care-your-digital-footprint/

PERFORMER HERITAGE BLU
History:
The Victorian Age
Queen Victoria’s Reign
The Victorian Compromise
Life in Victorian Britain
Utilitarianism
The American Civil War
The Modern Age
Britain before and after WWI
The age of anxiety
Britain before and after WWII
Literature:
The Victorian Novel
Charles Dickens
Hard Times: Mr Gradgrind,
Coketown
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jakyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment
Aestheticism and Decadence
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray: The painter’s studio,
Dorian’s death
Joseph Conrad
Heart of Darkness: A slight clinking
Modernism
Modern poetry
The Modern novel
The interior monologue
The War Poets
Rupert Brooke: The Soldier
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est
William Butler Yeats: Easter 1916,
The Second Coming
49

Thomas Stearns Eliot
The Waste Land: The Burial of the Dead
James Joyce
Dubliners: Eveline
Ulysses: Yas I said yes I will yes
Virginia Woolf
Mrs Dalloway: Mrs Dalloway said she would buy the flowers,
Clarissa and Septimus,
A broken man
George Orwell
Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you
Room 101

La Docente
Prof.ssa Floriana Cardilli
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1.7 MATEMATICA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: MATEMATICA
CLASSE 5a BT - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa BROCCOLI CHIARA
LIBRO DI TESTO Lineamenti di Matematica.azzurro Volume 5
Bergamini Trifone Barozzi - Ed. ZANICHELLI
CONTENUTI DISCIPLINARI
1° MODULO
Limiti
Definizione e nozioni fondamentali di limite: lim 𝑓(𝑥) = 𝑙; lim 𝑓(𝑥) = ∞; lim 𝑓(𝑥) = 𝑙;
𝑥→𝑥0

𝑥→𝑥0

𝑥→∞

lim 𝑓(𝑥) = ∞. Limite destro e limite sinistro.

𝑥→∞

2° MODULO
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Limiti di funzioni elementari. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Funzioni
continue. Punti di discontinuità. Asintoti (orizzontale, verticale, obliquo). Grafico probabile
di una funzione.
3° MODULO
Derivate
Definizione di derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. Continuità e
derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate (regole di derivazione di
addizione, sottrazione, prodotto e quoziente di funzioni). Derivata di una funzione
composta. Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente. Punti stazionari. Punti di
non derivabilità.
4° MODULO
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi
Teorema di Lagrange; Teorema di Rolle; Teorema di Cauchy; Teorema di De L’Hospital.
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Funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata prima. Massimi e minimi relativi,
flessi a tangente orizzontale. Concavità e convessità e segno della derivata seconda.
Flessi.
5° MODULO
Studio delle funzioni
Dominio. Eventuali simmetrie. Punti di intersezione con gli assi cartesiani. Segno della
funzione. Comportamento della funzione agli estremi del dominio: limiti e asintoti.
Derivata prima. Derivata seconda. Grafico della funzione.

La Docente
Prof.ssa Chiara Broccoli
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1.8 FISICA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: FISICA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa BROCCOLI CHIARA
LIBRO DI TESTO: Le traiettorie della Fisica. azzurro
Volume per il quinto anno Ugo Amaldi - Ed. ZANICHELLI
CONTENUTI DISCIPLINARI
1° MODULO
Le onde elastiche e il suono
I moti ondulatori. Le onde periodiche. Le onde sonore. Le caratteristiche del suono. L’eco.
2° MODULO
La luce
I raggi di luce. Le leggi della riflessione e gli specchi piani. Costruzione dell’immagine per
gli specchi sferici. Le leggi della rifrazione. La riflessione totale. Le lenti sferiche. L’occhio.
Onde e corpuscoli. L’interferenza delle onde. L’esperimento di Young. La diffrazione.
3° MODULO
La carica elettrica e la legge di Coulomb
L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. La definizione operativa di carica
elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per
induzione.
4° MODULO
Il campo elettrico
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo
elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
5° MODULO
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Il potenziale elettrico
L’energia elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici
equipotenziali. La circuitazione del campo elettrico. Fenomeni di elettrostatica. Il
condensatore. Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme.
6° MODULO
La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima
legge di Ohm e la resistenza elettrica. La seconda legge di Ohm e la resistività. I resistori
in serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule: la
trasformazione di energia elettrica in energia interna. La forza elettromotrice e la resistenza
interna di un generatore di tensione reale.
7° MODULO
Il campo magnetico
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: le
esperienze di Oersted e di Faraday. Forze tra correnti: l’esperienza di Ampere. L’intensità
del campo magnetico. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di BiotSavart. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il motore elettrico. La forza di
Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo
magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di
Ampere. Verso le equazioni di Maxwell.
8° MODULO
Dall’induzione magnetica alle equazioni di Maxwell
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore e il
trasformatore. Il campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche.

La Docente
Prof.ssa Chiara Broccoli
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1.9 SCIENZE NATURALI
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE NATURALI
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof. SAMPAOLESI LORIS
CONTENUTI DISCIPLINARI
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;
EDUCAZIONE CIVICA: SOSTENIBILITA’:
energia e materiali dagli scarti vegetali.
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:
squilibri metabolici: diabete mellito, obesità e sovrappeso, regimi alimentari sbilanciati e
nutrienti essenziali.
3° MODULO: BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI
Titolo: dal DNA all’ingegneria genetica
Argomenti trattati:
struttura e sintesi dei nucleotidi, struttura primaria e secondaria degli acidi nucleici,
struttura biologica dei virus a DNA e a RNA e caratteri generali del loro ciclo vitale, ciclo
replicativo del SARS-CoV-2 e cenni al ciclo dell’HIV, plasmidi e coniugazione, trasduzione
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da batteriofagi e trasformazione batterica, definizioni di “Ingegneria genetica”,
“Biotecnologie molecolari” e “DNA ricombinante” .
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, clonaggio genico tramite vettori plasmidici e virali,
creazione di librerie di cloni di DNA e identificazione del clone di interesse tramite
ibridazione, amplificazione di un frammento di DNA tramite la PCR e alcune applicazioni.
Sequenziamento del DNA: metodo Sanger e Next Generation Sequencing.
Clonazione e editing genomico: clonazione e tecniche di trasferimento nucleare (pecora
Dolly), editing genomico e sistema CRISPR/Cas9.
L’era della Genomica: scienze omiche, genomica strutturale, comparativa e funzionale.
EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SOSTENIBILITA’:
il rischio della resistenza agli antibiotici, l’origine e la diffusione di nuove epidemie virali.

LIBRO DI TESTO
Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci Il carbonio, gli enzimi, il DNA seconda
edizione
Biochimica e Biotecnologie con elementi di chimica organica.

Il Docente
Prof. Loris Sampaolesi
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1.10 STORIA DELL’ARTE
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA DELL’ARTE
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa MAURIZI CRISTINA
CONTENUTI DISCIPLINARI
Modulo di sintesi dei contenuti della classe quarta:
Dalla Maniera Moderna al naturalismo del ‘600.
-Michelangelo scultore: caratteri generali, il non-finito; Zuffa dei Centauri; Pietà; David.
-Raffaello: ll miglior interprete dello stile classico; Sposalizio della Vergine; Stanza della
Segnatura: Scuola di Atene.
-Manierismo: cenni alle caratteristiche generali della corrente artistica.
-Il ‘600: il naturalismo di Caravaggio: caratteri generali; Canestra di frutta; Morte della
Vergine.

Il neoclassicismo
-Neoclassicismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica
-pittura: David (Giuramento degli Orazi; Morte di Marat)
-scultura: Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere
vincitrice)
Il Romanticismo
-Romanticismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica
-la pittura di paesaggio; sublime e pittoresco:
Friedrich (Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare);
Turner (L’incendio della camera dei Lords e dei Comuni);
Constable (Il Mulino di Flatford).
-la pittura di storia:
Gericault (La zattera della Medusa);
Delacroix (La Libertà che guida il popolo); Il massacro di Scio.
I linguaggi del naturalismo: realismo ed impressionismo
-Il realismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente
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Courbet: Gli spaccapietre.
Millet: Le spigolatrici.
Daumier: Vagone di terza classe.
-L’impressionismo: caratteri generali della corrente artistica.
Manet, il precursore dell’impressionismo, caratteri generali: Colazione sull’erba.
Monet: Impressione: levar del sole; i quadri in serie: La cattedrale di Rouen; ultima
produzione: Ninfee.
Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; evoluzione stilistica: Colazione dei canottieri a
Bougival (cenni)
Degas: Classe di danza; L’assenzio; Piccola ballerina di quattordici anni.
Il Post-impressionismo
-Neo-impressionismo: caratteri generali della corrente artistica;
Seurat: Una domenica pomeriggio alla grande Jatte.
-Il divisionismo italiano: caratteri generali; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.
-Cézanne: La casa dell’impiccato (cenni); Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti; il
genere della natura morta (caratteri generali): Tavolo da cucina.
-Gauguin: Visione dopo il sermone; Ia Orana Maria; Da dove veniamo, che siamo, dove
andiamo?
-Van Gogh: I mangiatori di patate; I girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; Autoritratto del
1889; La chiesa di Auvers; Campo di grano con corvi.
Il simbolismo, Art Nouveau, Le Secessioni
-Il Simbolismo: caratteri generali;
-Moreau: L’apparizione.
-Redon: Gli occhi chiusi;
-Böcklin: L'isola dei morti
-Munch: Il grido; Il bacio.
Art Nouveau: contesto storico-culturale; caratteri generali attraverso alcuni esempi:
Maison Tassel; Guimard: Le stazioni della metropolitana di Parigi;
il movimento dell’Arts and Crafts di metà ’800;
il Modernismo spagnolo: Gaudì: caratteri generali; Casa Milà.
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L'arte in rivolta: le Secessioni: caratteri generali; in particolare la Secessione di Vienna;
-Klimt e la Secessione viennese: Giuditta I; Giuditta II; Il bacio.
-Olbrich: Palazzo della Secessione.
Le avanguardie storiche
-Le avanguardie storiche: contesto storico-culturale
-Espressionismo: caratteri generali della corrente artistica;
i Fauves: Matisse (La stanza rossa; La danza; La musica);
l’Espressionismo tedesco: Il gruppo “Die Brücke” (“Il ponte”); Kirchner (Potsdamer Platz,
Nollerdorf Platz )
-Cubismo: caratteri generali della corrente artistica.
Picasso e le sue diverse fasi artistiche; periodo blu: caratteri generali (Poveri in riva al
mare), periodo rosa: caratteri generali (I saltimbanchi); alle origini del cubismo: Les
demoiselles d’Avignon; le diverse fasi del cubismo: protocubismo: caratteri generali (Case
in collina a Horta de Ebro), cubismo analitico: caratteri generali (Ritratto di Ambroise
Vollard), cubismo sintetico: caratteri generali (Natura morta con sedia impagliata),
Guernica.
-Futurismo: caratteri generali della corrente artistica;
Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.

Libro di testo:
GATTI C.-MEZZALAMA G.-PARENTE E., L’Arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad oggi,
vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.
La Docente
Prof.ssa Cristina Maurizi
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1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa RENZI LUCIA

CONTENUTI DISCIPLINARI
LIBRI DI TESTO

STRUMENTI E SPAZI

“Educare al movimento’’
Fiorini-Coretti-Lovecchio-Bocchi.

Libro di testo – Appunti – Lezioni multimediali Attrezzi a disposizione in palestra

OBIETTIVI DIDATTICO – DISCIPLINARI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva; conoscenza della tutela della salute e della
prevenzione degli infortuni.
Conoscenza degli argomenti teorici proposti

COMPETENZE
•
Potenziamento generale: sono state proposte attività che hanno permesso lo sviluppo
delle qualità fisiche fondamentali; sviluppo di tutte le potenzialità motorie.
•
Acquisizione nel linguaggio verbale della terminologia specifica.

CAPACITA’
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•
Sviluppo della personalità, della capacità di autocontrollo, di autostima, di
collaborazione e rispetto degli altri.
•
Sviluppo di capacità di sintesi e di saper operare collegamenti interdisciplinari.

METODOLOGIE ADOTTATE
•
Lezione frontale.
•
È stato usato sia il metodo analitico che quello globale, a seconda degli argomenti e
delle loro difficoltà di apprendimento motorio.

CONTENUTI DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI
La coordinazione:
•
Capacità propriocettive, capacità esterocettive, regolazione dei movimenti,
coordinazione oculo-manuale, capacità di equilibrio, capacità ritmiche, lateralizzazione,
imparare gesti nuovi.
Attività pratica sportiva di squadra:
•
Pallavolo;
•

Pallacanestro;

•

badminton;

Attività ai grandi attrezzi:
•
spalliera, libera ideazione di una progressione e traslocazioni alla trave.
Aspetti teorici di alcuni sport individuali e di squadra:
pallavolo
atletica leggera
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badminton
Le Olimpiadi dell’antica Grecia:
Nozioni di traumatologia sportiva:
La storia del doping
Alimentazione e attività fisica
Il ruolo della donna nello sport:

Lo sport nella guerra fredda;

Razzismo e sport;

Le Olimpiadi nelle guerre mondiali

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Sono state eseguite due verifiche pratiche ed una orale nel 1° quadrimestre e nel 2°
quadrimestre.
Per le prove pratiche nell’arco dell’anno scolastico sono state eseguite delle verifiche adatte a
valutare ogni singolo alunno in base all’impegno, ai progressi e alle capacità, tenendo conto
dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento e della frequenza alle lezioni
La valutazione terrà conto ovviamente del raggiungimento degli obiettivi minimi, sia comuni
sia specifici della materia, fissati anche a livello di Consiglio di Classe, della capacità di
esprimersi in forma chiara e corretta, della partecipazione alle lezioni e dell'applicazione in
palestra e nello studio.
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MODALITÀ DI VERIFICA
▪ Interventi individuali pratici richiesti
▪ Per le prove orali sono state effettuate sotto forma di colloquio e presentazioni di un
argomento.
MODI DI INFORMAZIONE AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE
La valutazione delle prove, motivata mediante tabelle di attribuzione dei punteggi, è stata
comunicata agli alunni costantemente e alle famiglie nelle occasioni e con gli strumenti
previsti (registro elettronico, colloqui quadrimestrali, colloqui mattutini eventualmente
fissati).

Il Docente
Prof.ssa Lucia Renzi
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1.12 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof. TORTORELLA GAETANO

CONTENUTI DISCIPLINARI
- 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
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- 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
• La comunicazione inclusiva: linguaggio, contenuti e relazioni
- 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
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