DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Classe 5a sez. CM
a.s. 2021-2022
indirizzo: LICEO CLASSICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica Baione

Esame di Stato
Anno Scolastico 2021-2022
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ.CM
Indirizzo: Liceo Classico
Docenti del Consiglio di Classe
1. Ascani Alessia ___________________________
2. Broccoli Chiara __________________________
3. Ciambrignoni Nadia _______________________
4. Esposito Teresa __________________________
5. Manuali Roberta *_________________________
6. Orsetti Marco ____________________________
7. Renzi Lucia _____________________________
8. Sampaolesi Loris _________________________
9. Tortorella Gaetano ________________________
*Coordinatore

di Classe

Rappresentanti degli alunni
1. Bracci Hermes ___________________________
2. Canonico Alessandro______________________

Ancona, 15 maggio 2022
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelica Baione

2

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. CM
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO
PREMESSA

pag. 5

PARTE PRIMA
1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1.
2.

Piano di studi, finalità istituzionali
Quadro orario

pag. 6
pag. 7

2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
1.
2.
3.
4.
5.

Elenco dei candidati
Variazioni numeriche della classe
Continuità dei docenti della classe
Presentazione della classe
Strategie e metodi per l’inclusione

pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 10

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1.

Metodologie e strategie didattiche

pag. 11

4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL)
Educazione Civica
Progetti significativi; visite e viaggi di istruzione
Simulazioni prove d'esame
Valutazione: scala dei punteggi e descrittori
a) Tabella dei criteri generali di valutazione
b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
c) Modalità di attribuzione del credito scolastico
d) Criteri di attribuzione del credito scolastico
6. Griglia di valutazione della prima prova scritta
7. Griglia di valutazione della seconda prova scritta
8. Griglia di valutazione della prova orale
1.
2.
3.
4.
5.

pag. 11
pag. 12
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 15
pag. 16
pag. 18
pag. 19
pag. 21
pag. 31
pag. 35

3

PARTE SECONDA
1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Filosofia
Storia
Matematica
Scienze naturali
Fisica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
IRC

pag.36
pag.41
pag.44
pag.47
pag.49
pag.51
pag.52
pag.54
pag.56
pag.58
pag.60
pag.63

4

PREMESSA

Il Documento del Consiglio di classe per l’anno scolastico 2021-2022 è finalizzato alla
presentazione del profilo della classe e fornisce informazioni in merito ai programmi svolti, alla
metodologia adottata, agli strumenti didattici e ai criteri di valutazione utilizzati durante il
presente anno scolastico. Rappresenta inoltre un promemoria del lavoro svolto soprattutto nel
corso del triennio finale, dai percorsi di Educazione Civica alle attività di PCTO, alle varie
progettualità dell’Istituto.
Nel corso degli ultimi tre anni scolastici le lezioni sono state svolte 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 emessi
per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’ultimo anno scolastico ha avuto come costante
una maggiore presenza delle classi a scuola e si è fatto ricorso alla Didattica Digitale Integrata
in riferimento ai singoli casi di positività o contatto al Covid-19 e solo per brevi periodi all’intera
classe. Considerato che non tutte le attività previste nel RAV 2019/2022 hanno potuto trovare
comunque una realizzazione, causa la situazione pandemica, va sottolineato che 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.
Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata è stata contestualmente utilizzata la piattaforma
Google Workspace, per la formazione a distanza, che ha consentito 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. E’ stato possibile per i docenti
utilizzare la modalità telematica anche nell’ambito dei Consigli di Classe e nelle riunioni di
Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, considerazioni sulla
classe, griglie per la valutazione formativa degli apprendimenti.
La didattica digitale integrata è stata accolta con interesse e adeguata competenza dai docenti
e con senso di responsabilità dagli studenti, che hanno sempre partecipato in modo costruttivo
al dialogo educativo.
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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI
Liceo Classico potenziato Matematica (Pi Greco)
Il Liceo Classico potenziato Matematica (Pi Greco) assolve a un doppio impegno: la conoscenza della cultura classica e umanistica e l’acquisizione di un metodo che veicola abilità e conoscenze a padroneggiare solide competenze.
Non a caso lo studio tecnico delle lingue classiche e dell’italiano, affrontato in maniera approfondita e rigorosa nel primo biennio, poggiato su solide basi metodologiche che coniugano il
problem solving con l’esercizio di memorizzazione e rielaborazione delle conoscenze, permette
allo studente, nel triennio, di confrontarsi con i testi latini e greci in lingua originale e con le opere nate all’alba della letteratura italiana.
L’acquisizione di una buona capacità di argomentazione e interpretazione, unita alla metodologia del problem solving, permette di raggiungere le competenze necessarie alla risoluzione logica e innovativa di problemi relativi ad ambiti anche assai distanti dalle discipline specifiche
del corso di studi, grazie anche alla sinergia metodologica attivata con le materie scientifiche.
In questa ottica si innesta l’ampliamento orario, denominato Pigreco, che prevede un’ora in più
di matematica nell’orario settimanale nei cinque anni di corso, che permette di affrontare argomenti fondamentali per l’accesso alle facoltà scientifiche. L’esercizio costante della logica e la
robusta formazione linguistica e culturale, cui concorrono anche iniziative di ampliamento
dell’Offerta Formativa, permette, inoltre, agli alunni di affrontare con serenità i test d’ingresso
alle facoltà universitarie.
La conoscenza approfondita del percorso storico della nostra civiltà fin dalle sue origini, coniugata con la riflessione filosofica, permette di giungere all’acquisizione delle competenze di cittadinanza, oltre all’elaborazione di un pensiero critico in grado di comprendere ed elaborare la
realtà, contribuendo alla realizzazione di una società equa ed equilibrata. Fondamentale anche
l’insegnamento della lingua e letteratura inglese per l’intero quinquennio, con la possibilità di
accedere alle certificazioni linguistiche Cambridge.
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Il profilo d’uscita atteso
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,
ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in
relazione al suo sviluppo storico;
 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
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

II BIENNIO

1°
anno
4
5
4
3
3
4
2
2
1
28

3°
anno
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
32

2°
anno
4
5
4
3
3
4
2
2
1
28

4°
anno
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
32

5°
anno
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
32
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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.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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2.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE
Anno di corso

N° alunni
iscritti

III
IV
V

24
24
23

N° alunni
trasferiti da
altre scuole o
sezioni

N° alunni
trasferiti ad
altre sezioni o
scuole o
ritirati

N° alunni ammessi alla
classe
successiva
24
23

1

2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE
MATERIA

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Storia
Filosofia
Matematica
Scienze naturali
Fisica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Attività alternativa

DOCENTI
CLASSE III

DOCENTI
CLASSE IV

DOCENTI
CLASSE V

Ciambrignoni Nadia
Ciambrignoni Nadia
Ascani
Alessia
Manuali
Roberta
Orsetti
Marco
Orsetti
Marco
Ronchini
Riccardo
Sampaolesi
Loris
Ronchini
Riccardo
Sandroni
Claudia
Renzi Lucia
Tortorella
Gaetano

Ciambrignoni Nadia
Ciambrignoni Nadia
Ascani
Alessia
Manuali
Roberta
Orsetti
Marco
Orsetti
Marco
Broccoli
Chiara
Sampaolesi
Loris
Broccoli
Chiara
Sandroni
Claudia
Renzi Lucia
Tortorella
Gaetano

Titta Maria

=======

Ciambrignoni Nadia
Ascani Alessia
Ascani Alessia
Manuali
Roberta
Orsetti
Marco
Orsetti
Marco
Broccoli
Chiara
Sampaolesi
Loris
Broccoli
Chiara
Esposito Teresa
Renzi Lucia
Tortorella
Gaetano
Vittoria Pettinelli
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2.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo storico
La classe 5CM, composta da 23 studenti, ha seguito fin dal primo anno di corso l’indirizzo con
il potenziamento dell’insegnamento curricolare della matematica (denominato Π ). Nel corso
del triennio il numero degli alunni è sceso di una unità, più precisamente nel passaggio dal terzo al quarto anno; il corpo docente è rimasto sostanzialmente invariato, tranne
l’avvicendamento nella disciplina di storia dell’arte, per la quale quest’anno la prof.ssa Esposito
ha sostituito la prof.ssa Sandroni e l’insegnamento del latino, che ha visto il passaggio dalla
prof.ssa Ciambrignoni alla Prof.ssa Ascani. La continuità didattica, la partecipazione e
l’impegno costante degli studenti hanno contribuito a consolidare nel corso degli anni il metodo
di studio, ed hanno portato ad un graduale sviluppo del senso critico e della capacità di rielaborazione personale delle tematiche. Gli studenti hanno partecipato alle attività di approfondimento disciplinari, curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, ed hanno mostrato interesse per
le iniziative progettuali proposte, coltivando le proprie attitudini ed aspirazioni, in vista anche
delle future scelte di studio e di lavoro.
Il profitto
Nel complesso la classe, lavorando con motivazione, serietà ed impegno, è riuscita ad acquisire valide capacità di analisi e sintesi e a conseguire un positivo livello di preparazione, che si
traduce in un profitto mediamente buono, con poche fragilità negli scritti e con punte di eccellenza. Buona parte degli studenti ha dimostrato di saper rielaborare in modo personale gli argomenti svolti, facendo emergere la propria capacità critica nella maggior parte delle discipline
fino al raggiungimento di uno studio consapevole e di un atteggiamento maturo nei confronti
della cultura.
La condotta
Il dialogo educativo con gli insegnanti si è rivelato sempre positivo ed improntato ad un confronto costruttivo. Gli studenti hanno dimostrato interesse e motivazione per le discipline di studio e nel corso degli anni hanno saputo stabilire all’interno della classe un’atmosfera serena e
di fattiva collaborazione. I periodi di DAD e DDI non hanno determinato una sensibile flessione
nell’impegno.
2.5 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Durante i cinque anni di corso sono state approntate strategie e metodi di inclusione (Pdp)
quando è stato necessario e sempre con la collaborazione della famiglia e dello studente. Ai
sensi della Normativa sulla Privacy la documentazione viene allegata al cartaceo (Allegato
n.1)
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3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA
3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:
Sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate, problem solving, esercitazioni guidate, lettura, analisi e interpretazioni di testi, lavori individuali di approfondimento, conferenze online, audiovisivi. Nel corso dell’ anno scolastico le lezioni sono state svolti in modalità DDI
e in presenza.
4 PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro) costituiscono un nuovo approccio alla didattica e si rivolgono a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno attraverso un percorso di non meno di 90 ore per i licei
(secondo la legge di Bilancio 2019, precedentemente non meno di 200 ore Legge
107/2015) che alterna lo studio e la formazione in aula ad esperienze pratiche di stage con
la finalità di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie
ad affrontare consapevolmente le scelte future e la possibilità di gettare un ponte tra scuola
e Università con una proficua continuità della formazione, così da fare esperienza dei contesti organizzativi propri del mondo del lavoro, di testare la relazione tra “saper fare” e “sapere scolastico”.
Le attività di formazione e di tirocinio ineriscono i progetti presentati dai referenti di progetto/ tutor interni e sono legate al curriculum integrato del Liceo Classico soprattutto in riferimento alle seguenti competenze
• Consapevolezza dell’espressione culturale
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Con tali percorsi ci si propone di aprire la scuola al mondo esterno consentendo, più in generale, di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning)
e consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro (learning by
doing). Ci si propone inoltre di potenziare le strategie di studio, rafforzare la motivazione e
la percezione di autoefficacia, promuovere l’innovazione della didattica e la diffusione di
processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili, promuovendo
l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore
coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie.
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 alcune esperienze di stage o project work.
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• orientamento: tutti gli studenti nel monoennio hanno seguito percorsi di orientamento in
occasione degli Open day in vari atenei (a discrezione e secondo le inclinazioni dei singoli)
e sono stati effettuati anche incontri presso il nostro istituto con ex alunni, che hanno riportato la loro esperienza di studio e di lavoro. .
Ai sensi della Normativa sulla Privacy la tabella con la descrizione dettagliata dei
percorsi realizzati dagli studenti viene allegata all’edizione cartacea (Allegato n.2)

4.2 EDUCAZIONE CIVICA
La materia è stata inserita come modulo nei programmi disciplinari di:
Storia e Filosofia, Scienze, Inglese, Latino e Greco, Religione

Liceo Classico

Articolazione delle TEMATICHE (ore annue complessive :33)

1.
V anno

Costituzione ed educazione all cittadinanza consapevole (12 ore)
1) Costituzione ed
Ordinamento della
Repubblica
2)Autonomie locali e
Unione Europea
3) Organismi Internazionali
4)La degenerazione
della democrazia, il
populismo, il dibattito
sulla migliore forma di
governo

Primo quadrimestre:
6 (Storia e Filosofia)

Idem

Idem

idem

idem

Secondo
Quadrimestre:
6 (Greco)

Docente di
Filosofia e Storia

Docenti di greco

Liceo Classico
2.
V anno

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

Sostenibilità ambientale (ore 11 annue)
idem

idem

idem

Docente di
Scienze naturali
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Liceo Classico
3.
V

Cittadinanza Digitale (ore 10 annue)

1)Adattare le stratePrimo quadrimestre
gie di comunicazione 4 (Religione)
digitale al destinatario consapevoli della
diversità culturale e
generazionale
2)Identità digitale
3)Pericoli
dell’ambiente digitale

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

Secondo
Quadrimestre
5 (Inglese)

1

Compresa nel monte
ore di docenza

TEST A
DOMANDA
APERTA e/o
CHIUSA

Esposizione
dell’attività svolta secondo websearch e presentazioni in ppt

Docente di
Religione

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 TEMATICA, ovvero: 1 di Costituzione; 1 di Sostenibilità Ambientale ; 1 di Cittadinanza digitale) cui lo studente sarà sottoposto nel primo e nel secondo quadrimestre.
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PRINCIPALI INCONTRI






PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “SETTIMANA NELLO
SPAZIO”
PROF. SSA LOMIENTO:” LA RISATA DEGLI DEI, IN MARGINE AD ESCHILO, LE EUMENIDI””
PROF. CONTI: “CATO MAIOR DE SENECTUTE: QUANDO LA SAGGEZZA PRECEDE LE MODERNE
NEUROSCIENZE”
PROFF. CANFORA, CARIOTI: “SULLA LIBERTÀ”
4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI
Area Umanistica- linguistica

Certificazioni Linguistiche (FCE-CAE); Certificazione del latino (A2/B1); Flash dal Quotidiano; Olimpiadi di lingue e cultura classica; Debate; Olimpiadi di Filosofia; Progetto Cinema:
Giuria di Corto Dorico e Laboratori di Cinema
e Linguaggi del ‘900.

Area Matematica - scientifica

Olimpiadi di Matematica a squadra e individuali; In caratteri matematici; Attività certificata
presso
vari
Dipartimenti
scientifici
dell’Università Politecnica delle Marche.

Scienze Motorie

Campionati studenteschi; Centro sportivo scolastico.

Interdisciplinari
Giornate F.A.I. di Primavera; Orientamento in
entrata; Accoglienza; PON ESTATE.

VISITE DI ISTRUZIONE
2021-2022: Visita alla Biennale di Venezia, viaggio di istruzione a Napoli, Pompei, Amalfi.
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4.4 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME
Sono state programmate due simulazioni, una della prima ed una della seconda prova di esame, rispettivamente della durata di cinque e quattro ore, da effettuarsi nella prima decade di
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)

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
O N O S C E N Z E

Superficiali e non del tutto
complete

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete ma
non approfondite

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete ed
approfondite

C

Buono
(8 – 8.5)

O M P E T E N Z E

Non riesce ad applicare le sue
conoscenze e commette errori
gravi.

C

Discreto
(7 – 7.5)

C

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

C

Sufficiente
(6 – 6.5)

ABILITÀ /CAPACITÀ

Nessuna conoscenza o
poche/ pochissime conoscenze

C

Insufficiente
(5 – 5.5)

O N O S C E N Z E

O N O S C E N Z E

Conoscenze complete
approfondite e coordinate

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
Effettua analisi e sintesi complete, ma
non approfondite. Guidato e sollecitato riesce ad effettuare valutazioni
anche approfondite
ABILITÀ /CAPACITÀ
Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite con qualche incertezza.
Se aiutato effettua valutazioni autonome parziali e non approfondite
ABILITÀ /CAPACITÀ
Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite. Valuta autonomamente
anche se con qualche incertezza
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

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
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Ottimo/Eccellente
(9 - 10)

Conoscenze complete,
approfondite
Coordinate, ampliate e
personalizzate

Coglie gli elementi di un insieme,
stabilisce relazioni, organizza autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite.
Effettua valutazioni autonome, complete, approfondite e personali

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 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

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 9-12%)
-Puntualità
-Comportamento corretto
verso tutti
- Totale assenza di note
disciplinari

- Frequenza
nel complesso
regolare (assenze13-16%)
- 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
21-25%)
- 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
-Provvedi-menti
disciplinari

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

- Ruolo collaborativo in
classe
- Buon livello
di partecipazione alle attività didattiche

- Ruolo non
sempre collaborativo
- Interesse e
partecipazione
selettivi

- Ruolo scarsamente collaborativo
- Interesse e
partecipazione
superficiali

- Partecipazione
occasionale

- Partecipazione passiva
- Generale disturbo
dell’attività

- 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
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Impegno nella didattica curricolare e
a distanza
Partecipazione alle
iniziative scolastiche

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per
ciascuna colonna.
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c) Modalità di attribuzione del credito scolastico

Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i
criteri su indicati, considerate le 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);
particolari meriti scolastici.
 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 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).
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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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO)

INDICATORI GENERALI
TIPOLOGIA A

Classe e alunno/a:

LIVELLI

DESCRITTORI

PUNTI

Data:

1
Ideazione,
pianificazione e organizzazione del testo
(max 10)

Coesione e
coerenza testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

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).



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).



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).

2
Ricchezza e padronanza lessicale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0
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Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0



Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).



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).



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).



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 rielaborazione/interpretazione (6).



Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni personali sono approssimative (4-5).

3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali (max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2
L1
L0
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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).



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).



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).



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).

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)

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

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

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2
L1
L0
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Interpretazione corretta
e articolata del testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0



L’analisi è in larga parte o del tutto errata/mancante (2-3).



Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).



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:

LIVELLI

DESCRITTORI

PUNTI

Data:
1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
(max 10)

Coesione e coerenza testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2



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).



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).
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L1
L0



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 (45).



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).



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).



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).



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).

2
Ricchezza e padronanza lessicale
(max 10)

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

3

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

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2
L1
L0
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Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali (max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0



Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).



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 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).



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).

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

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

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2
L1
L0
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Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0



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:

LIVELLI

DESCRITTORI

L5
L4
L3
L2
L1



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).



Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi più appropriati (9-10).

PUNTI

Data:
1
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo
(max 10)

L0

Coesione e coerenza
testuale
(max 10)

L5
L4
L3
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L2



Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (7-8).

L1
L0



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).



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).



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).



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).

2
Ricchezza e padronanza lessicale
(max 10)

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

L5
L4
L3
L2
L1
L0

L5
L4
L3
L2
L1
L0

3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0
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Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali (max 10)

L5
L4



Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).



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 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).



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).



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).

L3
L2
L1
L0

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C
L5
Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e dell'eventuale paragrafazione
(max 15)

L4
L3
L2
L1
L0

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
(max 15)

L5
L4
L3
L2
L1
L0
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Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)



L’esposizione è diffusamente o del tutto disordinata e incoerente (2-4).



Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

L5



Le conoscenze sull’argomento risultano ampie e solide; i riferimenti culturali sono del tutto articolati e spaziano in
diverse discipline (9-10).

L4
L3



Le conoscenze sull’argomento sono esatte; i riferimenti culturali, anche se non multidisciplinari, risultano comunque articolati e approfonditi (7-8).

L2



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).

L1
L0

____/100
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4.7 Griglia 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
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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
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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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Allegato C dell’O.M. 65/2022
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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

Livelli

Acquisizione dei contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

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

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.

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

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

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

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 riflessione
sulle esperienze personali

V

Descrittori

Punti

Punteggio

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6

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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SECONDA PARTE
DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE

PERCORSO FORMATIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5 CM
A.S. 2021-2022
Insegnante: Nadia Ciambrignoni
OBIETTIVI DIDATTICO - DISCIPLINARI
Conoscenze







Riconoscere forme e registri linguistici diversi, tecniche di organizzazione del discorso scritto e orale
Conoscere gli sviluppi fondamentali della tradizione letteraria italiana
riconoscere codici formali, istituzioni, quadro storico delle diverse epoche e culture
Conoscere metodi e strumenti di analisi e di interpretazione
Elaborare criticamente i contenuti
Condurre collegamenti interdisciplinari.

Competenze





Usare con sicurezza metodi e strumenti di analisi linguistica e stilistica
Leggere ed interpretare direttamente i testi
Riconoscere il testo letterario nella sua specificità e polisemia
Rapportare l’esperienza di studio alle proprie esperienze culturali

Capacità





Organizzare e produrre esposizioni corrette, pertinenti, efficaci, non stereotipate
Produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro linguistico
Contestualizzare il testo letterario in relazione a codici formali, istituzioni, altre opere, cultura, arte, storia
Formulare giudizi personali interpretativi e critici

METODOLOGIA DI LAVORO
 Alternanza di lezioni frontali e di laboratori/seminari sul testo
 Supporti e confronti con altri testi
 PPT personalizzati su LIM
 Lezioni in Didattica a Distanza
 Materiali caricati e condivisi su Classroom
STRUMENTI DI VERIFICA SPERIMENTATI
 Colloquio orale
36






Test scritti
Prove scritte quadrimestrali secondo le varie tipologie d’esame
Colloquio online con collegamenti multidisciplinari
Creazione di materiali didattici da condividere online o da presentare in presenza

LIBRO DI TESTO:
Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Liberi di interpretare, voll. Leopardi/3A/3B
CONTENUTI DISCIPLINARI

1° MODULO
G.LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI
Argomenti trattati:
Vita ed opere. La formazione tra Erudizione e Filologia; il sistema filosofico; la Poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; lo Zibaldone: un diario del pensiero; le Operette Morali:
elaborazione e contenuto, scelte stilistiche e filosofia sociale; i Paralipomeni della Batracomiomachia; I Canti e la lirica moderna: l’ordinamento assegnato dal poeta, Temi e Situazioni, il Paesaggio, Metri e Stile; la Prima fase della poesia leopardiana: le Canzoni civili e quelle del suicidio, gli
“Idilli”; la Seconda fase: i Canti pisano-recanatesi; la Terza fase: l’amore vissuto e deluso, l’antiidealismo, il rifiuto del mito del Progresso e la proposta estrema di Solidarietà.
Lettura diTesti:
-Dallo Zibaldone: passi forniti dall’insegnante dai primi e dagli ultimi Fogli e dal 143 caricati su
Classroom - Dal libro di testo: Ricordi, La Natura e la Civiltà: “Il giardino della sofferenza”, La teoria del piacere, Scrivere per i morti.
- Dalle Operette Morali: “Dialogo della Moda e della Morte” - “Dialogo della Natura e di un Islandese” – “ Cantico del Gallo Silvestre” - “Dialogo d’un venditore di almanacchi e di un passeggere”.
- Dai Canti: Ultimo canto di Saffo – Il passero solitario - L’infinito - La sera del dì di festa – A Silvia
– La quiete dopo la tempesta – Il sabato del villaggio – Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia - A se stesso - La ginestra: struttura e contenuti; lettura ed analisi dei vv. 1-157; 289-317
2° MODULO
LA CULTURA DI FINE SECOLO: NATURALISMO, SIMBOLISMO, DECADENTISMO
Argomenti trattati:
-La rottura di fine secolo in Europa e in Italia: l’estetica del Decadentismo e le sue caratteristiche;
la nuova collocazione dell’intellettuale e “la perdita dell’aureola”; caratteri delle tre culture contemporanee del Positivismo, del Naturalismo, del Simbolismo.
-La Scapigliatura: contestazione ideologica e stilistica; le tematiche scapigliate; influenza del modelli francesi: Baudelaire e i “Bohemiens”; alcuni elementi proto-Decadenti.
Letture di testi:
-E.Praga, da Penombre: Preludio
- A. Rimbaud, Lettera del veggente
- C.Baudelaire, Perdita d’aureola, Corrispondenze, L’albatros, Spleen
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3° MODULO
IL VERISMO ITALIANO: GIOVANNI VERGA
Argomenti trattati:
La vita e l’opera: dai primi romanzi “romantici” e “scapigliati” all’approdo al verismo; la nuova poetica e la “conversione”; l'Impersonalità; le tecniche della Regressione e dello Straniamento; il
racconto del Vero; la lingua aderente al Vero; le raccolte di novelle ed i romanzi; I Vinti.
Letture di testi:
-Da Eva, Prefazione: “Arte, Banche e Imprese industriali”
- Da Nedda: l’Inizio e la Conclusione
- Lettera a S. Verdura sul Ciclo della Marea
- Da Vita dei campi, “Fantasticheria” - Prefazione a “L’amante di Gramigna” e novella - Rosso
Malpelo - La lupa.
- Dalle Novelle rusticane: Libertà - La roba.
- I Malavoglia: struttura, tematiche e caratteristiche narratologiche; la Prefazione ai Malavoglia L'inizio dei Malavoglia
4° MODULO
LIBRO CUORE E PINOCCHIO: DUE ROMANZI “EDUCATIVI” NAZIONALI
Argomenti trattati: La narrativa per ragazzi e il problema educativo – Torino e Firenze centri di cultura pedagogica – De Amicis e il Libro Cuore – Collodi e Pinocchio
Letture di testi:
Da Pinocchio: “Il Paese dei balocchi”
5° MODULO
GIOSUE’ CARDUCCI
Argomenti trattati: il primo Premio Nobel italiano - Vita e Opera – Ideologia, cultura e poetica –
Verso un classicismo moderno.
Letture di testi:
Passi da Inno a Satana
Da Rime Nuove: San Martino
Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d'autunno
6° MODULO
GIOVANNI PASCOLI
Argomenti trattati : Vita ed opera - Tra “nido” e poesia – Il Fanciullino – le Myricae e le loro tematiche: l’impressionismo simbolista - L'organizzazione dell'opera pascoliana e la scelta dei titoli delle
raccolte a partire da Virgilio, Bucoliche, IV, vv.1-2 (slide esemplificativa caricata su Classroom)
Letture di testi:
Passi dalla prosa de Il Fanciullino
Da Myricae: la Prefazione - Lavandare – X Agosto – L’assiuolo - Il Lampo - Il Tuono - Temporale Novembre - Patria
Da Canti di Castelvecchio: La cavalla storna - Il gelsomino notturno Dai Poemetti: L'aquilone - Alcune strofe da Italy (caricati su Classroom)
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7° MODULO
GABRIELE D’ANNUNZIO
Argomenti trattati: Una vita fuori dai canoni – Il panismo estetizzante del superuomo – Il grande
progetto delle Laudi – Alcyone – La prosa: dalle novelle abruzzesi al Notturno – Il Piacere: estetismo e aridità – il Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto; altri romanzi – Il teatro – L’influenza
sul Novecento
Letture di testi:
"Qui giacciono i miei cani", ottobre 1935
Da Il Piacere: Andrea Sperelli – La conclusione del romanzo
Da Le vergini delle rocce: Il programma del Superuomo
Da Alcyone: La sera fiesolana - La pioggia nel pineto - Le stirpi canore - Meriggio - I pastori
8° MODULO
IL MODERNISMO EUROPEO E LE AVANGUARDIE
Argomenti trattati
Caratteri del Modernismo in Europa e in Italia; Le Avanguardie - Il Futurismo
Letture di testi:
Manifesto tecnico della Letteratura futurista, di F.T.Marinetti (caricato su Classroom)
9° MODULO
LUIGI PIRANDELLO
Argomenti trattati: Vita ed opere - Cultura e prime scelte di poetica - Relativismo filosofico e Poetica dell'umorismo - I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila - Le Novelle per un anno: verso il Surrealismo - Il teatro: dal Grottesco al "teatro nel teatro" in Così è se vi
pare e in Sei personaggi in cerca d'autore.
Letture di testi:
Da L'Umorismo: La vecchia imbellettata
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato - Ciàula scopre la luna - C'è qualcuno che ride
Da Il Fu Mattia Pascal: Incipit (caricato su Classroom) - Lo strappo nel cielo di carta - La "lanternonisofia" - Pascal porta i fiori alla propria tomba
Da Uno, nessuno e centomila: Incipit (caricato su Classroom) - Il furto - La vita non conclude
Da Così è se vi pare: Io sono colei che mi si crede
Da Sei personaggi in cera d'autore: Irruzione dei personaggi sul palcoscenico
10° MODULO
ITALO SVEVO
Argomenti trattati: Vita ed opere - Cultura e poetica - "Una vita" e "Senilità": la parabola dell'Inetto
sveviano - "La coscienza di Zeno": titolo, redazione, struttura narrativa e Narratore di un'opera
"aperta"
Letture di testi:
Da La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S. - Lo schiaffo del padre - La salute di Augusta - La conclusione

11° MODULO
LINEE DELLA POETICA DEL NOVECENTO:
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MODERNISMO, NOVECENTISMO, ANTINOVECENTISMO
Argomenti trattati: I temi della letteratura e delle arti; La filosofia, la cultura scientifica e l'estetica; il
Modernismo di Ungaretti, Saba e Montale; l'Ermetismo e la linea Antinovecentista; il romanzo: dal
"nuovo realismo" degli anni Trenta al Neorealismo.
Gli autori:
Giuseppe Ungaretti: La vita, la formazione, la poetica - L'Allegria - Sentimento del tempo
Umberto Saba: La vita, la formazione, la poetica e la cultura - Il Canzoniere: composizione e vicende editoriali, temi dell'opera
Eugenio Montale: Centralità dell'autore nel canone del Novecento - Vita e fasi della produzione
poetica: Ossi di seppia, Le Occasioni, Satura, La bufera e altro.
Letture di testi:
G.Ungaretti
Da L'allegria: In memoria - Il porto sepolto - Veglia - Fratelli - I fiumi - Commiato - Mattina - Soldati
U. Saba:
Da Il Canzoniere: A mia moglie - Preghiera alla madre - Mio padre è stato per me l'assassino; La
mia bambina (caricate su Classroom) - Città vecchia - Amai.
E.Montale:
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere
ho incontrato - In limine, I limoni (caricati su Classroom).
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.

DANTE ALIGHIERI – PARADISO
Canti letti ed analizzati:
I – II, vv.1-36 - III – V, vv. 85-139 – VI – X, vv. 64-96 e vv. 139-148 – XI – XII – XV, vv. 13-63 e da
v. 84 alla fine – XVII, vv. 13-30, 46-78, 106-142 - XXXIII, vv. 1-39, 77-99,
115-145.

* Un nutrito gruppo di studenti ha partecipato agli incontri laboratoriali del Progetto Cinema "Lo
schermo racconta", dedicati quest'anno all'argomento "Edipo Re tra Sofocle e Pier Paolo
Pasolini", con visione e lettura del film Edipo Re, di P.P.Pasolini (1967).

La docente
Prof.ssa Nadia Ciambrignoni
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L’ETA’ AUGUSTEA
RIPASSO. Contesto storico, politico e culturale; confronto tra i massimi rappresentanti dell’epoca:
VIRGILIO, ORAZIO, OVIDIO.
L’ELEGIA LATINA. TIBULLO e PROPERZIO: vita, poetica, lingua e stile. Letture in traduzione. Tibullo, l’ideale di vita elegiaco, Corpus Tibullianum I 1 (p. 338-339); il discidium da Delia, I 5 (p. 351).
Properzio, amore tirannico, Elegiae III 16 (p. 358-361), Amore oltre la morte, IV 7 (p. 362-365), la
recusatio dell’epica, III 3 (p. 366-367)
L’ETA’ GIULIO CLAUDIA
Contesto storico, politico e culturale.
SENECA.
Vita, opere, mondo concettuale, tematiche, lingua e stile. Dialogi, Epistulae ad Lucilium.
Letture in lingua:
De brevitate vitae 1; 2, 1-3 (E’ davvero breve il tempo della vita, t1 p. 83-86);
Epistulae ad Lucilium 1, 1-3 (Solo il tempo ci appartiene, t2 p.89-90); 24, 17-21 (La morte
come esperienza quotidiana, t3 p.93 -95); 7, 6-9 (Recede in te ipsum, Callidae voces v.
343 p. 484); 7 0 , 4 - 5 ; 8 - 1 2 ( l ib e r t à e su ic i d i o t 1 7 p . 1 4 4 -1 4 8 )
De tranquillitate animi 9, 2 (la radice di tutti i mali, Callidae voces v. 333 p. 480); 2, 12-15 (I rimedi per lenire l’inquietudine, t7b p. 112s). Altri brani tradotti dal versionario.
Letture in traduzione:
De brevitate vitae 3, 2-4 (Bilancio della propria esistenza, p. 69-71);
De ira 36, 1-4 (L’esame di coscienza, t5 p. 99),
De tranquillitate animi 12 (la vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini, t9, p. 119);
Epistulae ad Lucilium 41 (Vivere secondo natura, t11 p. 130s).
Letture critiche e approfondimenti: Alfonso Traina ‘Il linguaggio dell’interiorità e della
predicazione’ (p. 72); Seneca e Orazio: vivere il presente (p. 93); la morte nella riflessione filosofica di Seneca (p. 96); il male di vivere e le cure nell’antichità (p. 116)
LUCANO
Vita, opera, mondo concettuale, poetica, lingua e stile.
Letture in traduzione: Bellum civile I vv. 1-32 (l’argomento del poema, t1 p. 199); I vv. 129157, II vv. 284-325, 380-391 (I ritratti di Cesare, Pompeo e Catone, t3 p. 208s); VI vv. 719735; 750-808 (scena di necromanzia, t2 p. 203s).
Letture critiche e approfondimenti: Emanuele Narducci, Lucano l’antivirgilio; confronto libro
VI Eneide e libro VI Bellum civile (con riferimento anche all’Odissea XI)
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PERSIO
Vita, opera, poetica, lingua e stile. La scelta del genere satirico, rapporto con i modelli.
Letture in traduzione: Satire I vv. 1-21; 41-56; 114-125 (t7 p. 217ss.); III vv. 1-30; 58-72; 77-118
(t8 p. 219ss.).
Approfondimenti: Confronto con Orazio (rilettura satira del seccatore I 9)
PETRONIO, il Satyricon
La questione dell’autore, la questione del genere letterario, la mescolanza dei generi e la loro
parodia; il contenuto dell’opera, il mondo del Satyricon e il realismo petroniano.
Letture in traduzione: Satyricon, la decadenza dell’eloquenza, 1-4 (t5 p. 254); la cena di Trimalchione, 32-34; 37,1-38,5; 41,9-42,7; 47,1-6; 75,8-11; 76; 77,2-6 (t1, t2, t3, t4 pp. 239248); mimica mors, 94 (t6 p.256); la matrona di Efeso 111-112, 1-8 (t8 p. 262)
Letture critiche e approfondimenti: E. Auerbach, ‘Limiti del realismo petroniano’; la fortuna di
Petronio in letteratura e nel cinema. Lettura integrale del Satyricon
L’ETA’ DEI FLAVI
Contesto storico, politico e culturale.
MARZIALE
Vita, opere, mondo concettuale, poetica, lingua e stile. Epigrammata
Lettura in lingua: Epigrammata X 10 (Il console cliente, t8 p. 307)
Letture in traduzione: Epigrammata IX, 81 (Obiettivo primario: piacere al lettore! T1 p.
303); X, 1 (Libro o libretto, t3 p. 305), X, 4 (La scelta dell’epigramma, t4 p. 303 -304),
I, 10 (Matrimonio d’interesse, t5 p. 305), I, 103 (Il ricco sempre avaro, t6 p. 30 6); VIII,
79 (Fabulla, t7 p. 307); XI, 35 (Senso di solitudine); XII, 18 (La bellezza di Bilbili, t10
p. 309); III, 65 (Il profumo dei tuoi baci, t11 p. 314); I, 15 (Auguri a un amico, t12 p.
315); V, 34 (Erotion, t13 p. 316).
Letture critiche e approfondimenti: ‘L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale’ (p. 319-320)

QUINTILIANO
Istitutio oratoria. Cenni sull’autore e sull’opera. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
(p. 324s.); la retorica e filosofia nell’educazione dei giovani (p. 339). Quintiliano pedagogista,
retore e critico letterario. Traduzione in lingua di brani dal versionario.
Letture in traduzione: Istitutio oratoria, proemio 9-12 (Retorica e filosofia nella formazione
del perfetto oratore, t2 p. 337); I 2, 11-13; 18-20 (I vantaggi dell’insegnamento collettivo, t4 p. 344); I 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco p. 348); I 3, 14-17 (Le punizioni, t6 p. 349); II
2, 4-8 (Il maestro come padre, t7 p. 350); X, 1, 85-88; 90; 93-94 (Giudizi su poeti latiini p.
357s.); X 1, 125-131 (Severo giudizio su Seneca, t11 p. 363).
Plinio il vecchio: vita, Naturalis Historia (cenni)
L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO
Contesto storico, politico e culturale
TACITO
Vita, opere, mondo concettuale, concezione storiografica, lingua e stile.
l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae, gli Annales.
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Letture in lingua: Agricola, 30 (Il discorso di Càlgaco, t2 p. 463s.); Germania 4 (Caratteri
fisici dei Germani); Historiae I 1 (Proemio, t 8 p. 481s); Annales I 1 (Proemio, t9 p. 484);
XIV, 8 (L’attuazione del piano, t 16b p. 501s); XV, 38 (L’incendio di Roma t17 p. 506s
Letture in traduzione: Agricola 1 (Proemio, t1 p. 461s); 31, 1-3 (La fierezza di chi lotta per la libertà, t21 p. 524); Germania 1 (proemio, t4 p. 469); 18-19 (vizi dei romani e virtù dei barbari,
t7 p. 479); Historiae IV 73-74 (il punto di vista dei Romani sull’imperialismo); Annales IV, 3233 (La riflessione dello storico, t10 p. 485s), XII 66-68 (La morte di Claudio, t12 p. 492), XIII
15-16 (L’uccisione di Britannico, t15 p. 496); XIV, 5-7 (scene da un matricidio, t16a p. 499);
XV 44 (La persecuzione dei cristiani, t20 p. 515).
Letture critiche e approfondimenti: L. Storoni Mazzolani, ‘Tacito come storico e politico’ (p.
486s); Alain Michel, Temi e motivi tragici nel racconto del principato neroniano, p. 520s); la
decadenza dell’oratoria (Dialogus de oratoribus);
GIOVENALE
Vita, opera, mondo concettuale, poetica, lingua e stile. Le satire dell’indignatio.
Lettura in traduzione: Satira, I vv. 1-87; 147-17 (t2 p. 401ss); VI vv. 231-241; 246-267; 434-456
(L’invettiva contro le donne, t4 p. 410s)
PLINIO IL GIOVANE. L’epistolario (cenni).
Let t ure in tr aduzione: Epistulae VI (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio, t7 p. 418); X, 96, 97 (carteggio con Traiano, t9-10 p. 424ss.).
Libri di testo:
Garbarino, Luminis orae 2, 3, Paravia De
Luca, Montevecchi Callidae Voces,
Hoepli

La docente
Prof.ssa Alessia Ascani
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AUTORI
SOFOCLE, Antigone, vv. 1-99 in lingua; lettura integrale in italiano, in particolare lo stasimo del
progresso (vv. 325-375), agone Creonte ed Antigone (vv. 441-525), agone Creonte ed Emone
(vv. 630-765), Antigone che si congeda dalla vita (vv. 883-943); agone Creonte e Tiresia (9881090).
PLATONE, Apologia di Socrate, 17a-b6; 19a8-c8; 20c4-d4; 20e3-21a7; 23a-b7; 40c-42a; lettura
integrale in italiano. Letture in traduzione: Critone 50a-51c (Il discorso delle Leggi); Fedone 77c78a (il fanciullino); 117a-118a (Socrate beve la cicuta). Lettura integrale del Simposio.
ETA’ CLASSICA
Il teatro. LA TRAGEDIA
SOFOCLE:
La saga dei Labdacidi: Edipo re, Edipo a Colono, Antigone
EURIPIDE: la dimensione umana del mito.
Vita, opere, mondo concettuale, drammaturgia, lingua e stile. Contenuto e tematiche delle seguenti
tragedie: Alcesti, Medea, Ippolito; Ecuba, Elettra, Troiane, Elena, Oreste, Ifigenia in Aulide; Baccanti. Lettura integrale in italiano della Medea; lettura agone Dionisio e Penteo, Baccanti: vv.
434-518 (Dioniso e Penteo, p. 379).
LA COMMEDIA ANTICA e le sue origini.
ARISTOFANE: la polis sulla scena comica tra realtà e utopia.
Vita, opere, mondo concettuale, drammaturgia, lingua e stile. Contenuto e tematiche delle seguenti
commedie: Acarnesi, Cavalieri, Nuvole; Uccelli, Tesmoforiazuse, Lisistrata, Rane; Ecclesiazuse.
Letture in traduzione: Acarnesi 61-134 (Il grammelot di Pseudartabano), Nuvole, vv. 218-319 (Socrate, Strepsiade e le Nuvole), vv. 961-990 (Il discorso migliore e il discorso peggiore), vv. 14761511 (L’epilogo delle Nuvole); Rane, vv. 209-267 (il coro delle rane-cigni). Approfondimenti:
Aristofane e la crisi della polis; Aristofane contro Socrate e contro Euripide, pagine critiche (in fotocopia) da Jaeger e Snell.
L’ORATORIA e la RETORICA.
ISOCRATE
Cenni biografici, opere, mondo concettuale, lingua e stile. Contenuto delle seguenti orazioni: Contro i
Sofisti, Panegirico, Antidosi, Il Filippo, Panatenaico. Il pensiero politico e la paideia.
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Letture in lingua: Elogio del Logos, Antidosi 253-255 (Hermeneia v. 274 p. 329); confronto con
Cicerone De Inventione I, 2. Traduzione di brani in lingua (come esercizio di sintassi).
Letture in traduzione: Contro i sofisti 14-18 (Il metodo educativo di Isocrate); Panegirico 43-50
(Elogio della cultura ateniese); Antidosi 266-281 (Il perfetto oratore); Panatenaico 5-14, (Autodifesa di un intellettuale). Approfondimenti: Isocrate e la storia dell’educazione (fotocopia); confronto con Demostene.
DEMOSTENE
Cenni biografici, opere, mondo concettuale, lingua e stile. Contenuto delle seguenti orazioni: Filippiche, Olintiache, Sulla corrotta ambasceria, Sulla corona. Il pensiero politico. Il processo
Sulla corona.
Letture in lingua: Sulla Corona, v. 423 in fotocopia (Demostene difende con fierezza il suo programma politico). Traduzione di brani in lingua (come esercizio di sintassi) da Sulla Corona.
Letture in traduzione: Filippiche I 1-12 (Contro l’inerzia degli Ateniesi); I 42-51 (Filippo è il nostro
nemico); Sulla corona 169-179 (Coraggioso intervento di Demostene).

ETA’ ELLENISTICA
Quadro storico e politico, caratteristiche dell’Ellenismo, i luoghi di produzione della cultura, la nuova
figura di intellettuale e letterato. La poesia erudita. I nuovi generi letterari.
Dalla commedia antica alla COMMEDIA NUOVA.
MENANDRO
Vita, opere, mondo concettuale lingua e stile. I caratteri della commedia menandrea. Contenuto e
tematiche del Misantropo, l’Arbitrato, La fanciulla tosata, La Samia, Lo Scudo. Letture in traduzione: Misantropo (Il misantropo e il servus currens, vv. 81-188; la conversione di Cnemone,
vv. 666-747); Arbitrato (Abrotono un’etera sui generis, 254-380).
CALLIMACO
Vita, opere, mondo concettuale, poetica, lingua e stile. Caratteri dell’arte callimachea.
Letture in lingua: Epigrammi, A.P. VII 80 (In morte di Eraclito, t8 p. 258)
Letture in traduzione: Aitia prologo contro i Telchini (fr. 1, 1-38, t1 p. 228s), Aconzio e Cidippe (fr.
75, 1-77, t2 p. 233s); epigrammi erotici, A.P. V 6, 23 (t6 e t7 p. 253-256); epigrammi letterari, VII
80, XII 43 (t8 e t9 p. 258, 260); epigrammi funerari, VII 271, 453, 459, 525 (t10 p. 262s.).
APOLLONIO RODIO
Vita, opere, la poetica, lingua e stile. Contenuto, tematiche e tratti innovativi delle Argonautiche.
Letture in traduzione: I 1-22, il proemio (t1 p. 281); III 83-159; 275-298 Afrodite ed Eros (t4
p. 290); III 616-644, 744-824, la notte insonne di Medea (t5 p. 294); III 948-1024,
l’incontro di Medea e di Giasone (t6 p. 302).
Approfondimenti: Confronto Medea di Euripide e Medea di Apollonio, Didone di Virgilio.
TEOCRITO
Cenni biografici, opere, poetica, lingua e stile. La poesia bucolica-mimetica. Letture in italiano: Talisie (VII 1-51, 128-157, t2 p. 335), Il Ciclope (XI, t4 p. 345), Le Siracusane (XV, t6 p. 352).
L’epigramma ellenistico
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Le caratteristiche dell’epigramma ellenistico, le raccolte, le scuole (dorico-peloponnesiaca, ionicoalessandrina, fenicia, p. 389-391).
La storiografia ellenistica
I filoni della storiografia ellenistica: gli storici di Alessandro; la storiografia tragica; la storiografia locale; la storiografia utopistica.
La storiografia pragmatica. Polibio: Cenni sul metodo storiografico, mondo concettuale, lingua
e stile (p. 477-481).
Età imperiale
Si è trattato in modo sintetico: l’asianesimo e l’atticismo e l’Anonimo del trattato Sul Sublime (p.
566-570), la seconda sofistica (p. 581), Plutarco (p. 638s), il ‘romanzo greco’ (p. 779), le novelle milesie (p. 831).
Libri di testo:
M. Pintacuda, M. Venuto, Grecità vol.2, vol.3, Palumbo
Pier Luigi Amisano, Hermeneia, Paravia

EDUCAZIONE CIVICA
La PARRHESIA dall’antichità all’articolo 21 della Costituzione.
Comunicare nell’antichità. La libertà di parola e i problemi della comunicazione, Alberto Camerotto, Università Ca’ Foscari di Venezia
Verità, parresia e politica nell’antica Grecia, Lorella Cedroni
La libertà di stampa: l’Italia scende al 58esimo posto (World Press Freedom index) su 180 paesi al
mondo. Inchiesta Spotlight su RaiNews: ‘Il bavaglio. Le querele temerarie contro la stampa, un
problema per la democrazia’.
Libri di testo:
M. Pintacuda, M. Venuto, Grecità vol.2, vol.3, PalumboPier
Luigi Amisano, Hermeneia, Paravia

La docente
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Contenuti disciplinari sviluppati
Libro di testo: M. Spiazzi M. Tavella M. Layton “Performer Heritage.blu”- Zanichelli

THE VICTORIAN AGE
Historical, social and cultural background: Queen Victoria's reign p.224, the Victorian
compromise, Victorian respectability, alienation and work in Victorian times.
Literary background: the Victorian novel and its features: narrative technique, the novelist’s aim,
setting and characters, the theme of the Double, Aestheticism.
C. Dickens: life and main works, the didactic novel, London life, characterization .
Hard Times p. 245; p.247-248; “The definition of a horse” (downloaded from the internet)
Oliver Twist: “Oliver asks for more” (downloaded from the internet)
R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double personality
The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde p.272-273
O.Wilde: life and main works, the brilliant artist and Aesthete, “art for art’s sake”, social satire and
witty comedies
The Picture of Dorian Gray p.277-278; p.279-281. Viewing of the film based on the novel.
Plot and main features of “The Importance of Being Earnest”
The Importance of Being Earnest “Lady Bracknell's interview to Jack” (downloaded from the
internet)
America as a nation
The beginning of an American identity, the question of slavery, the American Civil War p.232-233
E.Dickinson: life and main works, poetry of isolation, of economy and control.

Hope is the thing with feathers p.297
I am nobody (downloaded from the internet)
Kate Chopin: Creole Louisiana, features of the short story, reading and analysis of Dèsirèe’s Baby.
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THE MODERN AGE
Historical, social and cultural background: From the Edwardian Age to World War I p.304-306;
The Second World war p.310-311
Literary background: Modernism in poetry and prose, the age of anxiety, Freud’s influence, a new
concept of time
T.S. Eliot: life and main works, the alienation of modern man, the theme of spiritual sterility, “the
objective correlative”, “poetic culture”, the mythical method.
The Waste Land : p. 344 (from “The Burial of the Dead”)
“At the violet hour” (from “The Fire Sermon”) downloaded from the i/n
The Love Song of Alfred J. Prufrock: (lines 1-60 downloaded from the internet)
J.Joyce: life and main works, Joyce and Dublin, paralysis and epiphany, the stream of
consciousness and the direct interior monologue.
Dubliners: “Eveline”, “The Dead”
Ulysses: “The Funeral” (from text-bank); Interior monologue with the mind level of narration p.327
V Woolf: life and main works, themes and narrative technique, “ Mrs. Dalloway”
Mrs. Dalloway: p. 387-388
The Dystopian novel and social themes
G.Orwell: Political Dystopia, social commitment
Nineteen Eighty-Four: p.394-395, extract from the last chapter of the novel (downloaded from the
internet)
Contemporary drama: The Theatre of the Absurd
S. Beckett: life and main works, the meaninglessness of time

Waiting for Godot: p.473-474
.
Durante il corso del secondo quadrimestre sono state dedicate 5 ore di lezione su tematiche legate
alla cittadinanza digitale. Gli studenti, in piccoli gruppi e secondo una modalità di “flipped classroom”,
hanno scelto uno dei contenuti proposti, svolto attività di “websearching” e presentato poi alla classe i
loro lavori in lingua inglese.
In particolare, gli argomenti sviluppati sono stati:
- Digital footprint
- Critical Thinking

La Docente
Prof.ssa Roberta Manuali
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MODULI DI FILOSOFIA
Manuale:
AA. VV., Il discorso filosofico, B. Mondadori, voll. 3a e 3b
La sinistra hegeliana: (12 ore)
Il capovolgimento della dialettica e la critica della società e della religione nella sinistra hegeliana
Feuerbach: l’alienazione religiosa e politica
Marx: critiche a Feuerbach e alla sinistra hegeliana; il materialismo storico e dialettico; la rivoluzione
proletaria
Testi:
“Elogio della borghesia” pag. FG37
“La nascita del proletariato” pag. FG 39
Schopenhauer: (15 ore)
Il mondo come Volontà e come rappresentazione
Le vie di liberazione: arte, compassione, ascesi
Irrazionalismo, pessimismo e nichilismo
Testi:
“Il nulla liberatore“ pag. 37
Il mondo come volontà e rappresentazione, paragrafo 1 (in fotocopia)
Kierkegaard: (15 ore)
Il singolo e l’esistenza
Aut-aut: vita estetica e vita etica
Timore e tremore: la vita religiosa
Testi:
“Don Giovanni: la genialità della sensualità” pag. FG11
“Un sistema dell’esistenza non si può dare” pag. 58
Nietzsche: (15 ore)
La nascita della tragedia : apollineo e dionisiaco
La fase “illuministica”: morte di Dio ed eterno ritorno dell’identico
La filosofia del meriggio: il superuomo e la volontà di potenza
Testi:
“La morte di Dio” pag. FG65
“L’annuncio dell’eterno ritorno” pag. FG67
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“L’eterno ritorno dell’uguale” pag. 213

Freud (15 ore)
La teoria della personalità: le due topiche; es, io, super io
Meccanismi di difesa
La terapia psicoanalitica
Testi:
“Dimenticanza di parole straniere”
(versione digitale di Psicopatologia della vita quotidiana, cap.2, dal sito:
http://sipsapsicodramma.org/wp-content/uploads/2015/03/PDF.pdf)
Wittgenstein (15 ore)
Mondo, pensiero e linguaggio
I limiti del linguaggio ed il “mistico”
L'empirismo logico: demarcazione e criteri di verifica.
Testi:
Prefazione al Tractatus
“La filosofia non è una scienza” pag. FG79
“Il Mistico ovvero ciò che non si può dire” pag. FG81

Il docente
Prof. Marco Orsetti
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MODULI DI STORIA:
Manuali:
Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, B. Mondadori, vol. 3
1. L’età giolittiana (8 ore)
1.1 Industrializzazione ed evoluzione democratica in Italia
1.2 Il metodo di governo e le opposizioni: socialisti, cattolici, nazionalisti; le riforme giolittiane
2.La dissoluzione dell’ordine europeo (15 ore)
2.1 La prima guerra mondiale: le cause del conflitto; le sue fasi e le principali operazioni belliche
2.2 Conseguenze politiche, sociali ed economiche del conflitto; i trattati di pace
2.3 Le rivoluzioni russe del 1917
2.4 La guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP
3. I sistemi totalitari tra le due guerre (20 ore)
3.1 Il fascismo italiano: la crisi dello stato liberale; la dittatura, la politica economica e la politica estera
3.2 Il nazionalsocialismo: le teorie razziali, politica interna e politica estera
3.3 Lo stalinismo

4.La seconda guerra mondiale (15 ore)
4.1 Le relazioni internazionali negli anni Trenta
4.2 Le cause del conflitto
4.3 Le fasi e le principali operazioni militari
4.4 L’Italia dal 1940 al 1945 (Liberazione)
4.5 La fase costituente in Italia (1946-1948)

5.Modulo di Educazione Civica: la Costituzione repubblicana (10 ore)
5.1 Struttura e caratteri della Costituzione
5.2 I principi fondamentali
5.3 L’ordinamento dello stato
6. Il secondo dopoguerra (15 ore):
6.1 Bipolarismo e guerra fredda
6.2 Economia e società nel “miracolo economico”
6.3 L’Italia repubblicana: dal centrismo al centrosinistra

Il docente
Prof. Marco Orsetti
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CLASSE

Prof. Chiara Broccoli
LIBRO DI TESTO Matematica.azzurro Volume 5
Bergamini Trifone Barozzi - Ed. ZANICHELLI
CONTENUTI DISCIPLINARI
1° MODULO
Limiti
Definizione e nozioni fondamentali di limite:

;

;

;

. Limite destro e limite sinistro.
2° MODULO
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Limiti di funzioni elementari. Operazioni sul limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli.
Funzioni continue. Punti di discontinuità. Asintoti. 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.
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.
6° MODULO
Integrali indefiniti
Primitive e integrale indefinito. Linearità dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per parti.
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Integrazione per sostituzione.
7° MODULO
Integrali definiti
Definizione di integrale definito. Calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree di superfici piane.

La docente
Prof.ssa Chiara Broccoli
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Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE NATURALI
CLASSE 5CM - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021/2022
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 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.
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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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Disciplina: FISICA
5a Cm LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22

CLASSE

Prof. Chiara Broccoli
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
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
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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 Biot- Savart. 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

57

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA DELL’ARTE
CLASSE 5a Cm - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-2022
Prof.ssa ESPOSITO TERESA
CONTENUTI DISCIPLINARI
Dalla maniera moderna al naturalismo di Caravaggio. Sintesi dei contenuti essenziali della classe 4a
- Leonardo da Vinci: Ritratto di dama in un paesaggio (La Gioconda)
- Michelangelo Buonarroti: Zuffa di centauri; Pietà Rondanini
- Raffaello Sanzio: Sposalizio della Vergine; La scuola di Atene
- Michelangelo Merisi detto Caravaggio: La morte della Vergine
Il Neoclassicismo
Neoclassicismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della corrente artistica
- scultura: il genio neoclassico di Antonio Canova (Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche;
Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria)
- pittura: il classicismo e la virtù civica di Jacques-Louis David (Il giuramento degli Orazi;
Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran San Bernardo)
Il Romanticismo
Romanticismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della corrente artistica
- pittura di paesaggio tra sublime e pittoresco: Joseph Mallord William Turner (Incendio
della camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834); John Constable (Il mulino di Flatford); Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare)
- pittura di storia: Théodore Géricault (La zattera della Medusa); Eugène Delacroix (La Libertà che guida il popolo)
I linguaggi del naturalismo: Realismo ed Impressionismo
Realismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della corrente
- Gustave Courbet: Gli spaccapietre
- Jean François Millet: Le spigolatrici
- Honoré Daumier: Gargantua; Il vagone di terza classe
Impressionismo: caratteri generali della corrente artistica
- Édouard Manet: Olympia; La colazione sull’erba
- Claude Monet: Impressione: levar del sole; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee
- Pierre Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri a Bougival; Gli ombrelli
- Edgar Degas: Classe di danza; L’assenzio
ll Post-impressionismo
Neo-impressionismo: caratteri generali della corrente artistica
- Georges Seurat: Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte
Divisionismo italiano: caratteri generali
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- Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato
- Il recupero della forma: Paul Cézanne (La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Donna
con caffettiera; Le grandi bagnanti; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves)
- L’arte di un primitivo: Paul Gauguin (La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Ia Orana
Maria; Da dove veniamo, che siamo, dove andiamo?)
- Le radici dell’Espressionismo: Vincent van Gogh (I mangiatori di patate; Vaso con girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; La chiesa di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi)
Il Simbolismo e la Secessione di Vienna
Simbolismo: caratteri generali
- Gustave Moreau: L’apparizione
- Odilon Redon: L’occhio come un pallone che si dirige verso l’infinito; Gli occhi chiusi
- Arnold Böcklin: L’isola dei morti
- Edvard Munch: Il grido; Il bacio
Secessione di Vienna: caratteri generali
- Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione
- Gustav Klimt: Giuditta I; Giuditta II; Il bacio
Le Avanguardie storiche
Avanguardie storiche: contesto storico-culturale
- Espressionismo: caratteri generali della corrente artistica. Le belve dell’arte, i Fauves:
Henri Matisse (Donna con cappello; La danza; La musica). Sotto il segno
dell’anticonformismo, Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner (Manifesto della Brücke; Marcella; Potsdamer Platz)
- Cubismo: caratteri generali della corrente artistica. Pablo Picasso alle origini del Cubismo: Les Demoiselles d’Avignon. Pablo Picasso e l’impegno civile: Guernica
-Futurismo: caratteri generali della corrente artistica. Umberto Boccioni: pittura (La città
che sale); scultura (Forme uniche della continuità nello spazio). Carlo Carrà: Manifestazione interventista

LIBRI DI TESTO
- A. COTTINO, M. PAVESI, U. VITALI, L’arte di vedere. Dal Rinascimento al Rococò, vol.
2, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.
- C. GATTI, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L’arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad oggi,
vol. 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.

La Docente
Prof.ssa Teresa Esposito
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Percorso formativo disciplinare
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE 5a CM - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021-22
Prof. ssa RENZI LUCIA

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’
 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.
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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
badminton
Tennis
Canoa polo
Le Olimpiadi dell’antica Grecia:
I benefici dell’attività fisica

Nozioni di traumatologia sportiva:
La storia del doping
Alimentazione e attività fisica
La piramide alimentare
I principi nutritivi

I disturbi del comportamento alimentare
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Razzismo e sport;

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.

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).

La Docente
Prof.ssa Lucia Renzi
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Percorso formativo disciplinare
Disciplina: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE 5Cm LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021/2022
Prof. Gaetano Tortorella
Programma svolto
- Questioni epistemologiche
 Lo statuto epistemologico dell’IRC; L’interdisciplinarietà dell’IRC; Il linguaggio simbolico e il linguaggio dell’invisibile
- Il sacro e la fenomenologia della religione dal mondo antico al postmoderno
 l’uomo come essere simbolico
 Lo specifico della rivelazione ebraico cristiana: il tempo è superiore allo spazio
 Il senso del cristianesimo
 il linguaggio specifico del monoteismo
- Temi antropologici ed etici
Desiderio
Libertà
Coscienza
Valori e verità

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

- 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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