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PREMESSA 

Il Documento del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2021-2022 è elaborato sulla base 

delle rimodulazioni della didattica disciplinare dovuta all’introduzione della Didattica Digitale 

Integrata per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

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

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

valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico.  

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

percorsi di Cittadinanza e Costituzione, poi ridefinito insegnamento trasversale di Educazione 

Civica, alle attività di PCTO, alle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL, alle varie 

progettualità dell’Istituzione scolastica, pone in evidenza le novità introdotte nel corso degli 

ultimi tre anni scolastici in quanto l’attività didattica è stata svolta utilizzando tre diverse 

modalità: Didattica a Distanza, Didattica Digitale Integrata e didattica in presenza a seconda 

delle aperture e chiusure delle scuole normate dalle Ordinanze Regionali e dai DPCM.. 

L’ultimo anno scolastico ha avuto come costante una maggiore presenza delle classi a scuola 

e si è fatto ricorso alla Didattica Digitale Integrata solo in riferimento ai singoli casi di positività 

o contatto al Covid-19. 

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

nell’anno scolastico 2021/2022 sono state riarticolate in riferimento alla situazione 

emergenziale sanitaria dovuta alla pandemia. 

Considerato che non tutte le attività previste nel RAV 2019/2022 hanno potuto trovare una 

realizzazione causa la situazione pandemica, la priorità è stata data alle azioni finalizzate a 

garantire, anche se a distanza, agli studenti del Liceo la possibilità di svolgere comunque tutte 

le attività curricolari ed extracurricolari.  

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

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

didattica digitale integrata - un ruolo e un significato ben più ampi e rilevanti di quelli che esso 

normalmente riveste. 

Così, nell’ambito della didattica digitale integrata, gli alunni hanno potuto seguire le lezioni per 

tutto l’anno sia in presenza che a distanza, viste le diverse necessità legate all’andamento dei 

contagi.  

E’ stata contestualmente utilizzata la piattaforma Google Workspace, per consentire la 

formazione a distanza, che ha permesso di 

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

 condividere materiale didattico su Classroom; 

 completare i corsi di recupero in videolezione; 

 utilizzare le app di Google. 

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

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

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

servizio aggiungendo agli strumenti già forniti nuove estensioni (quali Grid View, Meet 

Attendance, Nod, Tab Resize) e modalità di fruizione dei contenuti a distanza (come la 
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condivisione dell’audio del pc per attività di ascolto, particolarmente importante per le lingue 

straniere, o la condivisione della lavagna Jamboard, di utile impiego per lo svolgimento di 

esercizi di matematica e fisica) e di creazione, assegnazione, correzione, valutazione e 

restituzione in piattaforma di compiti scritti. 

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

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

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

rimodulazione di programmi e orari per non affaticare troppo gli studenti, costretti a lavorare al 

pc per diverse ore la mattina, in videolezione, e il pomeriggio, per la preparazione delle 

esercitazioni scritte loro assegnate nelle varie discipline. 

Oltre alla piattaforma Google Workspace, i docenti hanno anche avuto a disposizione la nuova 

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

Elettronico - offre la possibilità di comunicazione bidirezionale per la condivisione di lezioni e 

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

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

di Didattica a distanza e Privacy. La didattica digitale integrata ha consentito di mantenere la 

preziosa relazione tra docenti e discenti ed è stata accolta con grande interesse e adeguata 

competenza dai docenti e con senso di responsabilità dagli studenti, che hanno massivamente 

partecipato, fin dall’inizio, alle lezioni da remoto. 

 

1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1  PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

Liceo Classico potenziato Matematica  (Pi Greco) 

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

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

scenze a padroneggiare solide competenze. 

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

fondita e rigorosa nel primo biennio, poggiato su solide basi metodologiche che coniugano il 

problem solving con l’esercizio di memorizzazione e rielaborazione delle conoscenze, permette 

allo studente, nel triennio, di confrontarsi con i testi latini e greci in lingua originale e con le ope-

re nate all’alba della letteratura italiana. 

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

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

gica e innovativa di problemi relativi ad ambiti anche assai distanti dalle discipline specifiche 

del corso di studi, grazie anche alla sinergia metodologica attivata con le materie scientifiche. 

In questa ottica si innesta l’ampliamento orario, denominato Pigreco, che prevede un’ora in più 

di matematica nell’orario settimanale nei cinque anni di corso e permette di affrontare argo-

menti fondamentali per l’accesso alle facoltà scientifiche. L’esercizio costante della logica e la 

robusta formazione linguistica e culturale, cui concorrono anche iniziative di ampliamento 

dell’Offerta Formativa, permette, inoltre, agli alunni di affrontare con serenità i test d’ingresso 

alle facoltà universitarie. 
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La conoscenza approfondita del percorso storico della nostra civiltà fin dalle sue origini, coniu-

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

tadinanza, oltre all’elaborazione di un pensiero critico in grado di comprendere ed elaborare la 

realtà.  

L’attività di potenziamento svolta dai Docenti di Lingua latina e greca  ha offerto agli alunni del 

quarto e quinto anno attività laboratoriali di traduzione in vista della rinnovata seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato, nell’ottica di un miglioramento delle votazioni finali e della parteci-

pazione a competizioni nazionali e internazionali, ambito nel quale la nostra scuola soffre da 

sempre di evidenti criticità. Si è inoltre valutato un  rafforzamento dello studio delle Scienze Na-

turali, per preparare gli alunni ad affrontare i quesiti dei test d’ingresso alle facoltà scientifiche, 

alle quali negli ultimi anni sempre più si rivolgono gli alunni usciti dal Liceo Classico per conti-

nuare gli studi. 

Il profilo d’uscita atteso 

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

to comuni, dovranno: 

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

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

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

ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di compren-

sione critica del presente; 

 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

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

fosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 

retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 

relazione al suo sviluppo storico; 

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

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

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

cificamente studiate; 

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

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

1.2 QUADRO ORARIO 

ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO II BIENNIO 
5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 
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Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con Informatica nel I Biennio  4 4 3 3 3 

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

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 28 32 32 32 

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.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE 

Anno di corso N° alunni i-
scritti 

N° alunni  
trasferiti da 
altre scuole o 
sezioni 

N° alunni  
trasferiti ad 
altre sezioni o 
scuole o  
ritirati 

N° alunni 
ammessi alla 
classe  
successiva 

III  27   27 

IV  27   27 

V  27   27 

 
2.3  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

MATERIA 
DOCENTI 

CLASSE III 
DOCENTI 

CLASSE IV 
DOCENTI 

CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana  Del Prete Del Prete Del Prete 

Lingua e cultura latina Del Prete Del Prete Pignocchi 

Lingua e cultura greca Pignocchi Pignocchi Pignocchi 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Nobili Nobili Nobili 

Storia Gnocchini Gnocchini Gnocchini 

Filosofia Gnocchini Gnocchini Gnocchini 

Matematica Moreschi Moreschi Moreschi 

Scienze naturali Arcangeli Martino Martino 

Fisica D’Orsi Fantuzi Moreschi 

Storia dell’arte Sandroni Sandroni Esposito 

Scienze motorie e sportive Lucchetti Montanari Montanari 

Religione cattolica Tortorella Tortorella Tortorella 
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Profilo storico 

La classe 5AM fin dal primo anno ha seguito il corso di potenziamento curricolare della mate-
matica. Il numero degli studenti non è variato durante il triennio, mentre si sono verificati diversi 
avvicendamenti degli insegnanti in alcune discipline. Gli studenti hanno peraltro saputo rispon-
dere con serietà e flessibilità alle nuove metodologie proposte dai  docenti, sviluppando e con-
solidando quelle pregresse. Anche le lezioni in DAD, DDI, o in presenza, nel rispetto del proto-
collo Covid, si sono svolte con regolarità e spesso con efficacia , in quanto gli alunni hanno sa-
puto rispondere con serio impegno e grande responsabilità a nuove modalità di lezione. Per-
tanto il metodo di studio acquisito , l’attitudine all’interpretazione critica si sono sviluppati, sep-
pur con gradi diversi, in ciascuno. Inoltre la classe ha partecipato con curiosità ed entusiasmo 
alle attività di approfondimento disciplinare, curricolari ed extracurricolari del PTOF, esprimen-
do  sia gli interessi prevalenti già emersi nelle varie discipline , sia aprendosi a nuove ipotesi in 
vista della scelta universitaria 

Il profitto 

Nel complesso gli alunni hanno conseguito un livello di preparazione  positivo, grazie alla co-
stanza dell’impegno, all’attenzione e alle capacità personali.  Un gruppo significativo si distin-
gue per aver personalizzato il metodo di studio, conseguendo una eccellente padronanza dei 
contenuti proposti, unita ad un'interpretazione critica ed interrogativa degli stessi. Diversi altri 
alunni  sono in possesso di un valido metodo di analisi, sintesi e  di una  capacità interpretativa 
più che buona o ottima. I restanti studenti  hanno una preparazione soddisfacente, raggiunta 
nonostante alcune  criticità in qualche disciplina 

  

La condotta 

L’atteggiamento degli alunni è stato sempre corretto nel corso del triennio e progressivamente 
partecipativo ed aperto al dialogo educativo. Specie in questo ultimo anno scolastico, favorito 
dal ritorno delle lezioni in presenza, diversi studenti  hanno    contribuito alle lezioni con appro-
fondimenti personali e ponendo quesiti utili al percorso di tutta la classe. Infine è maturato,  an-
che nelle relazioni interpersonali , un atteggiamento solidale e   di attenzione  manifestato in 
alcune circostanze delicate. Peraltro in quest’ultimo anno è stata rilevata una certa difficoltà 
nell’organizzazione dell’ordinario lavoro scolastico 
 

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 Oltre la lezione frontale sono state approntate altre tipologie di lezione quali:  
• Lezione dialogata con approccio problematico ai contenuti disciplinari (brainstorming, sussidi 
ulteriori al libro offerti dall’insegnante, utilizzo di mappe concettuali)  
• Esercitazioni guidate svolte dai singoli o in piccoli gruppi finalizzate a rinforzare e stabilizzare 
le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di imparare ad applicare le nozioni teori-
che alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci (didattica laboratoria-
le, problem solving)   
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• Uso delle tecnologie per attività didattiche ordinarie (LIM) e laboratoriali unitariamente all’uso 
del registro elettronico come fonte di materiale didattico  
• Integrazione del percorso di studio con visite guidate e incontri con esperti (nel corso del 
quinquennio)   
• Sollecitazione dei processi metacognitivi e delle competenze (lezioni metacognitive)  
• Valutazioni di tipo formativo in aggiunta a valutazioni di tipo sommativo 

• Utilizzo della piattaforma Google Workspace e gestione della formazione a distanza attraverso 

lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni; condivisione di materiale didattico 

su Classroom e sul registro elettronico; utilizzo delle app di Google 

• Svolgimento delle prove Invalsi 

• Svolgimento di prove di verifica nelle materie di indirizzo coerenti con la tipologia d’esame 
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4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

Nel corso del triennio,  tutti gli studenti hanno svolto regolare attività di PCTO, comprensiva 
di formazione comune e attività pratica oltre le 90 ore ( 30 in terzo, 40 in quarto e oltre 20 in 
quinto) previste dall’attuale normativa (Legge n.145, 30/12/18 comma 784).  
Tale percorso alterna lo studio e la formazione in aula ad esperienze pratiche di stage con 
la finalità di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie 
ad affrontare consapevolmente le scelte future e la possibilità di gettare un ponte tra scuola 
e Università con una proficua continuità della formazione, così da fare esperienza dei con-
testi organizzativi propri del mondo del lavoro, di testare la relazione tra “saper fare” e “sa-
pere scolastico”. Le attività di formazione e di tirocinio ineriscono i progetti presentati dai re-
ferenti di progetto/ tutor interni e sono legate al curriculum integrato del Liceo Classico so-
prattutto in riferimento alle seguenti competenze  
 
1.Consapevolezza dell’espressione culturale 
  
2.Competenze sociali e civiche  
 
3.Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 
 Con tali percorsi ci si propone di aprire la scuola al mondo esterno consentendo, più in ge-
nerale, di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning) 
e consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro (learning by 
doing). Ci si propone inoltre di potenziare le strategie di studio, rafforzare la motivazione e 
la percezione di autoefficacia, promuovere l’innovazione della didattica e la diffusione di 
processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili , promuovendo 
l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore co-
involgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie. 
L’articolazione delle fasi operative all’interno del triennio si è esplicitata in:   
 
1.formazione/esperienza: durante il secondo biennio gli studenti hanno seguito la forma-
zione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro; hanno poi seguito un percorso di formazione 
che ha portato ad esperienze di stage o project work. 
 
2. orientamento.  Tutti gli studenti nel corso del triennio hanno seguito percorsi di orienta-
mento: il monte ore complessivo, per alcuni, ha risentito delle difficoltà organizzative e delle 
limitazioni dovute alla pandemia. 
 
 Ai sensi della Normativa sulla Privacy la tabella con la descrizione dettagliata dei percorsi 
realizzati dagli studenti viene allegata all’edizione cartacea (Allegato n.2) 
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4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La materia è inserita come modulo nei programmi disciplinari di: Storia e Filosofia, 
Scienze, Inglese, Latino e Greco, Religione Il numero totale di ore è 34, di cui 12 dedica-
te alla Costituzione, 12 alla Sostenibilità Ambientale e 10 alla Cittadinanza Digitale. Gli 
argomenti affrontati sono riportati nei programmi delle suddette discipline. 

 

 

 

4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Area Umanistica- linguistica Certificazioni Linguistiche (FCE-CAE); Certifica-
zione del latino (A2);  Olimpiadi di civiltà classica; Debate; Seminari di Dirit-
to.Laboratorio di scienze dell’antichità  

Area Matematica – scientifica Olimpiadi di Matematica a squadra e individua-
li; In caratteri matematici; E.E.E.; ULAB - Attività laboratoriale certificata presso 
il corso di Laurea Biotecnologie Università di Urbino (Fano) Scienze Motorie 
Campionati studenteschi. Lauree ScientificheUNIVPM 

Interdisciplinari  Giornate F.A.I. di Primavera; Orientamento in entra-
ta;Orientamento in uscita .Accoglienza; PON : Progetto “La Falesia di Pietrala-
croce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 10.2.5C-
FSEPON-MA-2018-8.Teatro, Botanica, Beni culturali 

 

      4.4 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

BIENNALE DI VENEZIA NOVEMBRE 2021 

NAPOLI POMPEI MAGGIO 2022 

4.5 SIMULAZIONI .  

IL 20 MAGGIO 2022  SI SVOLGERÀ LA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA E IL 27 MAGGIO LA SIMULA-

ZIONE DI PRIMA PROVA 
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4.6 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI  

 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA 

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

Molto negativo 
(0 - 3) 

Nessuna conoscenza o 
poche/ pochissime cono-
scenze 

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

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

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

Carente 
(4 – 4.5) 

Frammentarie e superficia-
li 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 
ed imprecise. Sollecitato e guidato 
effettua valutazioni non approfondite 

Riesce ad applicare le conoscen-
ze in compiti semplici, ma com-
mette errori anche gravi nell'ese-
cuzione 

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

Insufficiente  
(5 – 5.5) 

Superficiali e non del tutto 
complete 

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

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

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

Sufficiente  
(6 – 6.5) 

Conoscenze complete ma 
non approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete, ma 
non approfondite. Guidato e sollecita-
to riesce ad effettuare valutazioni an-
che approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 
ed esegue compiti semplici senza 
fare errori 

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

Discreto  
(7 – 7.5) 

Conoscenze complete ed 
approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite con qualche incertezza. 
Se aiutato effettua valutazioni auto-
nome parziali e non approfondite 

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

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

Buono  
(8 – 8.5) 

Conoscenze complete 
approfondite e coordinate 

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

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le procedu-
re, ma commette qualche impre-
cisione 

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

Ottimo/Eccellente 
(9 - 10) 

Conoscenze complete, 
approfondite 
Coordinate, ampliate e 
personalizzate 

Coglie gli elementi di un insieme, sta-
bilisce relazioni, organizza autono-
mamente e completamente le cono-
scenze e le procedure acquisite. Ef-
fettua valutazioni autonome, comple-
te, approfondite e personali 

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

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

AREA DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Rispetto del regolamento 

 Frequenza 

 Puntualità 

 Rispetto persone e arredi 

 Rispetto delle disposizioni 
del Regolamento d’Istituto 

VOTO 10 

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

VOTO 9 

-Frequenza 
assidua (as-
senze 9-12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti 
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 8 

- Frequenza 
nel complesso 
regolare (as-
senze13-16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento gene-
ralmente cor-
retto verso tutti 
- Qualche ri-
chiamo verba-
le 
- Nessun ri-
chiamo sul 
registro di 
classe o scritto 

VOTO 7 

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

VOTO 6 

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

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare (as-
senze oltre il 
25%) 
- Ritardi abitua-
li e frequenti 
- Numero ele-
vato di assen-
ze non giustifi-
cate 
-Provvedi-
menti discipli-
nari 

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

 Partecipazione al lavoro 
didattico in classe 

 Senso di responsabilità 
durante visite e viaggi 
d’istruzione e nel corso di 
attività extrascolastiche 

 Collaborazione con i 
compagni 

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

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

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

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

- Partecipa-
zione  
occasionale 

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE E 

DELLA FORMAZIONE CUL-

TURALE 

Impegno nello studio 

 Rispetto delle con-
segne 

 Presenza alle verifi-
che 

 Impegno nella didat-
tica curricolare e a 
distanza 

  Partecipazione alle 
iniziative scolastiche 

- Impegno lo-
devole consa-
pevole e matu-
ro 
- Puntuale e 
serio svolgi-
mento delle 
consegne sco-
lastiche 

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

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

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto par-
ziale delle 
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto delle 
consegne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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Allegato C dell’O.M. 65/2022 
 

 
 

          
 

 

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

- media dei voti 
- curricolo dello studente; 
- credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa e ad attività e-

sterne alla scuola); 
- particolari meriti scolastici. 

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

Il Collegio dei Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i 
criteri in base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore degli ex crediti formativi 
e dei crediti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente 
ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti: 

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

La normativa vigente ha abolito il credito formativo. Le attività precedentemente 
riconosciute come credito formativo rimangono un elemento integrativo della certificazione 
prodotta dalla scuola a conclusione del percorso di studi (Portfolio dello studente). 

I crediti formativi possono essere prodotti dallo studente e validati dal Consiglio di classe 
sulla base della rilevanza qualitativa riguardo alla formazione personale, civile e sociale dello 
studente. 

Le attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti ex-formativi sono quelle 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, 
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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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7) GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
INDICATORI 

GENERALI 

TIPOLOGIA A 

Classe e alunno/a: 

 

Data: 

LI-

VELLI 

DESCRITTORI PUNTI 

1  

Ideazione,  

pianificazione e orga-

nizzazione del testo 

(max 10) 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).  

 Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate (7-8). 

 Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6). 

 Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5). 

 Il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà, o non giunge a una conclusione (2-3). 

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

 

 

 

  

Coesione e 

coerenza testuale   

(max 10) 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

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

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

 Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6). 

 In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non sono utilizzati in modo sempre appropriato (4-5). 

 In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3). 

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

 

2  

Ricchezza e padronan-

za lessicale  

(max 10) 

 

 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10). 

 Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8). 

 Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6). 

 Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5). 

 Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3). 

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

 

  
Correttezza grammati-

cale (ortografia, mor-

fologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura  

(max 10) 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10). 

 Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8). 

 Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6). 

 Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5). 

 Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3). 

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

 

 

3  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei  

riferimenti culturali  

(max 10) 

 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10). 

 Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8). 

 Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se con riferimenti sommari (6).  

 Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5). 

 Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3). 

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

critici e valutazioni per-

sonali (max 10) 
 

 

L5 

 

L4 

 

L3 

L2 

 

L1 

L0 

 

 L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni critiche personali motivate e articolate; emerge una spicca-

ta originalità nella rielaborazione/interpretazione (9-10) 

 L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella rielaborazio-

ne/interpretazione (7-8). 

 Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto personale nella rielaborazio-

ne/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). 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

 

 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esem-
pio, indicazioni di massi-
ma circa la lunghezza del 
testo-se presenti-o indi-
cazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(max 10) 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 Lo svolgimento rispetta consapevolmente tutti i vincoli della consegna (9-10). 

 Lo svolgimento rispetta adeguatamente tutti i vincoli della consegna, o la maggior parte di essi (7-8). 

 Lo svolgimento rispetta sufficientemente i vincoli della consegna (6). 

 Lo svolgimento trascura in buona parte i vincoli della consegna (4-5). 

 Lo svolgimento trascura in larga parte o ignora del tutto i vincoli della consegna (2-3). 

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

 

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

 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 L’alunno/a comprende in modo approfondito il testo e ne coglie con acutezza gli snodi tematici e stilistici (9-10). 

 L’alunno/a comprende il testo in modo completo e ne coglie i principali snodi tematici e stilistici (7-8). 

 L’alunno/a, pur con qualche errore o lacuna, coglie comunque gli elementi essenziali per la comprensione del testo (6). 

 Lo svolgimento dell’analisi denota una comprensione solo parziale del testo (4-5). 

 L’alunno/a dimostra di aver compreso il testo solo in minima parte o di non averlo compreso affatto (2-3).  

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

 

  
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stili-
stica e retorica  
(max 10) 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 L’analisi lessicale, sintattica e stilistico-retorica è ricca, estremamente puntuale e molto approfondita (9-10).  

 L’analisi è esauriente, puntuale e accurata (7-8). 

 L’analisi è essenziale, ma sufficientemente corretta (6). 

 L’analisi fraintende o trascura alcuni aspetti significativi del lessico e dello stile (4-5). 

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

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

 

  
Interpretazione corretta 
e articolata del testo  
(max 10) 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 L’interpretazione del testo è ricca, personale ed evidenzia spiccate capacità critiche (9-10) 

 L’interpretazione è corretta e arricchita da significative considerazioni personali (7-8). 

 L’interpretazione è adeguata e presenta qualche considerazione personale (6). 

 L’interpretazione è stata trattata in modo limitato, senza considerazioni personali significative (4-5). 

 L’interpretazione è stata trattata in modo molto limitato; scarse o del tutto assenti le considerazioni personali (2-3). 

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

 

 

 

 

 

    ____/100 



 

21 

INDICATORI 

GENERALI 

TIPOLOGIA B 

 

 

Classe e alunno/a: 

 

 

Data: 

 

LI-

VELLI 

DESCRITTORI PUNTI 

1  

Ideazione, pianifi-

cazione e organiz-

zazione del testo 

(max 10) 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).  

 Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate (7-8). 

 Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6). 

 Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5). 

 il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà, o non giunge   una conclusione (2-3). 

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

 

 

 

  

Coesione e coe-

renza testuale   

(max 10) 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

 

L1 

L0 

 

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

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

 Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6). 

 In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non sono utilizzati in modo sempre appropriato (4-5). 

 In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3). 

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

 

2  

Ricchezza e padronan-

za lessicale  

(max 10) 

 

 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10). 

 Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8). 

 Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6). 

 Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5). 

 Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3). 

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

 

  

Correttezza grammati-

cale (ortografia, mor-

fologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura  

(max 10) 

 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10). 

 Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8). 

 Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6). 

 Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-5). 

 Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3). 

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

 

 

 

3 

 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei  

riferimenti culturali  

(max 10) 

 
 

 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 

 Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10). 

 Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8). 

 Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se con riferimenti sommari (6).  

 Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5). 

 Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3). 

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

 

  

Espressione di giudizi 

 

L5 

 

 L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e valutazioni critiche personali motivate e articolate; emerge una 
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critici e valutazioni per-

sonali (max 10) 
 

 

L4 

 

L3 

L2 

 

L1 

L0 

spiccata originalità nella rielaborazione/interpretazione (9-10) 

 L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella rielaborazio-

ne/interpretazione (7-8). 

 Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto personale nella rielaborazio-

ne/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). 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

 

 Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto.  
(max 15) 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 L’alunno/a individua con acume e in profondità tesi e argomentazioni presenti nel testo (14-15). 

 L’alunno/a individua correttamente le tesi e le argomentazioni più significative del testo (11-13). 

 L’alunno/a individua, sia pure con qualche fatica, le tesi e le argomentazioni di fondo del testo (9-10). 

 L’alunno/a individua solo in parte e superficialmente le tesi e le argomentazioni del testo (5-8). 

 L’alunno/a individua in modo errato o non individua affatto tesi e argomentazioni del testo (2-4). 

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

 

 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragio-
nativo adoperando connettivi 
pertinenti  
(max 15) 
 
 

L5 

 

L4 

 

L3 

L2 

L1 

 

L0 

 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 ne-

cessari connettivi (2-4). 

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

 

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

 

L5 

 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 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 
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INDICATORI 

GENERALI TI-

POLOGIA C 

 

Classe e alunno/a: 

 

 

Data: 

 

LIVEL-

LI 

         DESCRITTORI PUNTI 

1  

Ideazione, pianificazio-

ne e organizzazione del 

testo 

(max 10) 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

 

L0 

 

 Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione ottimali (9-10).  

 Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una pianificazione adeguate (7-8). 

 Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6). 

 Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5). 

 il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge con grande difficoltà, o non giunge a una conclusione (2-

3). 

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

 

  

Coesione e coerenza 

testuale   

(max 10) 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

 

L1 

L0 

 

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

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

 Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi basilari (6). 

 In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i connettivi non sono utilizzati in modo sempre appropriato 

(4-5). 

 In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3). 

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

 

2  

Ricchezza e padronan-

za lessicale  

(max 10) 

 

 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 

 Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10). 

 Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8). 

 Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico generico (6). 

 Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5). 

 Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (2-3). 

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

 

  

Correttezza grammati-

cale (ortografia, mor-

fologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura  

(max 10) 

 
 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

 

L0 

 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10). 

 Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8). 

 Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6). 

 Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è inappropriata (4-

5). 

 Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3). 

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

 

3 

 

 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei  

riferimenti culturali  

(max 10) 

 
 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10). 

 Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8). 

 Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito culturale, anche se con riferimenti sommari (6).  

 Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5). 

 Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3). 

 Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1). 
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

 

 
 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e dell'e-

ventuale paragra-

fazione 

(max 15)  

L5 

 

L4 

 

L3 

 

L2 

 

L1 

 

L0 

 Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia, coerente ed efficace nella formulazione del titolo, ben arti-

colato nell’eventuale paragrafazione (14-15). 

 Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia, coerente nella formulazione del titolo, funzionale nell’eventuale para-

grafazione (11-13). 

 Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e sufficientemente coerente nella formulazione del titolo; 

l’eventuale paragrafazione risponde a un criterio almeno riconoscibile (9-10). 

 Il testo è solo parzialmente pertinente rispetto alla traccia; il titolo complessivo e la paragrafazione non risultano del 

tutto efficaci e coerenti (5-8). 

 Il testo è poco o per nulla pertinente alla traccia; il titolo è inefficace e incoerente, la paragrafazione è disfunzionale 

(2-4). 

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

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

  (max 15) 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

L0 

 L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare (14-15). 

 L’esposizione si presenta organica e lineare (11-13). 

 L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare (9-10). 

 L’esposizione del testo presenta uno sviluppo disordinato e debolmente connesso (5-8). 

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

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

 

  
Correttezza e articolazio-
ne delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

 

L5 

 

L4 

L3 

 

 

L2 

 

L1 

 

L0 

 

 Le conoscenze sull’argomento risultano ampie e solide; i riferimenti culturali sono del tutto articolati e spaziano in 

diverse discipline (9-10). 

 Le conoscenze sull’argomento sono esatte; i riferimenti culturali, anche se non multidisciplinari, risultano comunque 

articolati e approfonditi (7-8). 

 Le conoscenze risultano abbastanza corrette in relazione all’argomento; è possibile apprezzare alcuni riferimenti cul-

turali, 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). 

 

    ____/100 

 

  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni per-

sonali (max 10) 
 

 

L5 

 

L4 

 

L3 

 

L2 

L1 

L0 

 

 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 rielaborazio-

ne/interpretazione (7-8). 

 Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un individuabile apporto personale nella rielaborazio-

ne/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). 
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Allegato C dell’O.M. 65/2022 
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8) Griglia di valutazione della seconda prova scritta                       
 

Indicatori Punt. 
max. 

Descrittori Livelli 
(valore) 

Livelli (punti) 

1. Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

6 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 complessi-
vamente accettabile nonostante alcune incer-
tezze 

3 2,41 - 3,6 

    Comprensione globale adeguata e corretta del 
senso generale seppure con qualche inesat-
tezza 

4 3,61 - 4,8 

    Comprensione completa e articolata del testo 5 4,81 - 6 

          

2. Individuazione del-
le strutture morfosin-
tattiche 

5 Risposta mancante = 0 

Errori numerosi e diffusi di natura morfosintatti-
ca 

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 morfo-
sintattiche, pur in presenza di qualche lieve 
inesattezza 

4 3,01 – 4,0 

    Individuazione nel complesso sicura delle strut-
ture morfosintattiche 

5 4,01 - 5 

          

3. Comprensione del 
lessico specifico 

2 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 

    Comprensione corretta della maggior parte dei 
vocaboli specifici 

4 1,21 – 1,6 
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    Comprensione adeguata del lessico specifico 5 1,61 – 2 

          

4. Ricodificazione e 
resa nella lingua d'ar-
rivo 

2 Risposta mancante = 0 

La resa presenta errori diffusi ed è generalmen-
te 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 corret-
ta. 

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 

          

5. Pertinenza delle 
risposte alle domande 
in apparato 

5 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 perti-
nenti 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         



 

28 

9)  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 Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei con-

tenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con par-

ticolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomenta-

re in maniera critica e 

personale, rielaboran-

do i contenuti acquisiti 

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 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimen-

to al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze per-

sonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
Personali 3 

 
 

Punteggio totale della prova 
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        DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5 AM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2021-22 

                                                 Prof.ssa Maria Alessia Del Prete 
 

Libri di testo: Liberi di interpretare, R.Luperini, Cataldi : vol.Leopardi ,vol 2,  
vol :3 e B  

                        Commedia, Paradiso, A.M.Chiavacci Leonardi. Zanichelli 
 

 
Caratteri del Romanticismo italiano . 
Un esempio:la vicenda dell’Innominato (cap. XXIII) de I Promessi Sposi, Manzoni; Odi 
civili: il cinque maggio, Adelchi: i due cori, in particolare coro dell’atto IV Sparsa le 
trecce morbide La polemica tra classici e romantici. ll nuovo pubblico della letteratura, 
Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, G. Berchet, vol 2  
 
GIACOMO LEOPARDI: vita e opera 
Lo Zibaldone: Lettera al Giordani 1819: La noia. Lettera a Louis de Sinner, 1832 
(online) La teoria del piacere: luglio 1820, La poetica dell'indefinito. 30 novembre 1828, 
L’idea del suicidio, Zibaldone, giugno 1826.(online)  
Pensieri: LXVIII : La noia (online) 
Canti: Alla luna,Ultimo canto di Saffo, L'infinito, La sera del dì di festa, Alla sua donna 
(online), A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A sé stesso, La 
ginestra(1-157;297-317) 
Operette Morali: Dialogo della Natura e dell'Islandese, Dialogo di un venditore 
d'almanacchi e di un passeggere 
 
La svolta nella poesia di metà Ottocento 
I fiori del male, Charles Baudelaire, Perdita dell’aureola,pag 24 
 Al lettore, ( online)Corrispondenze,pag 313 Spleen, pag 315 L’uomo e il mare (online) 
Paul Verlaine: L'arte poetica pag 325 
Arthur Rimbaud, Lettera a Paul Demeny, pag 34 Vocali. Pag 327 
Stephane Mallarmé, Brezza marina (online) 
La Scapigliatura pag 60 sg 
Emilio Praga, Preludio pag 72 
Iginio Ugo Tarchetti, Fosca , L’attrazione della morte  
G. PASCOLI: vita e opera;  
Poetica: Una poetica decadente, Il fanciullino Myricae: L’assiuolo, Temporale, X 
Agosto, Il tuono, Il lampo, 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Poemetti::  Il libro,I due orfani 
Poemi conviviali Ultimo viaggio, Calypso (online) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opera : dall’estetismo al superomismo attraverso i 
romanzi 
LAUDI: Alcyone: La pioggia nel pineto  
Il piacere, Andrea Sperelli  
La svolta nella prosa di metà Ottocento 



 

30 

I sogni romantici di Emma, G. Flaubert  
Il romanzo sperimentale E. Zola (online) 
Il Verismo 
GIOVANNI VERGA: vita e opera 
Impersonalità e “regressione. Prefazione a L’amante di Gramigna.  
Tecniche narrative: discorso indiretto libero. 
Vita dei campi: Fantasticheria, Rossomalpelo, La lupa 
Novelle rusticane: La roba, Libertà; 
Il Ciclo dei Vinti:I vinti e la fiumana del progresso, prefazione a I Malavoglia 
I Malavoglia :Il mondo arcaico e l’irruzione della storia cap. I. La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo premoderno, cap XV 
Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo, parte IV cap. V 
 
La prosa nel Primo Novecento:  
LUIGI PIRANDELLO: vita e opera 
L’umorismo (cap. V). La vecchia imbellettata pag 671e pag 672  la forma e la vita 
Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna,pag 712 Il treno ha fischiato,pag 699 
Il fu Mattia Pascal: trama e caratteri. Testi: Lo strappo nel cielo di carta.pag 783 e 
Maledetto sia Copernico pag 777 
Uno, nessuno e centomila: Trama e struttura La conclusione pag692 
Sei personaggi in cerca d’autore Trama e significato 
ITALO SVEVO: vita e opera 
La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo cap III Lo schiaffo del padre, cap.IV pag 839 la 
vita è una malattia pag 861 
 Le avanguardie: cenni al Futurismo e Crepuscolarismo  
 
 Il secondo Novecento 
GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opera 
L’allegria:Mattina, Soldati, Dannazione,Veglia 
I fiumi, In memoria 
Il dolore: Giorno per giorno 
 EUGENIO MONTALE: vita e opera 
Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Forse un mattino andando 
Satura,Xenia: Ho sceso ,dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Prima del viaggio 
 
PIER  PAOLO PASOLINI: vita e opera 
Le ceneri di Gramsci:Il pianto della scavatrice pag 863 
Ragazzi di vita :Riccetto viene arrestato 
Scritti corsari: Contro la televisione pag 885 
Gennariello: Siamo belli, dunque deturpiamoci, 29 maggio 1975 ( online) 
 
Commedia, Paradiso, DANTE ALIGHIERI 
Lettura e commento dei canti I, II (vv. 1-18; 49-95), III, VI, XXXIII.  
Nel corso del triennio gli alunni hanno letto integralmente almeno un romanzo per 
ognuno dei seguenti autori: Dostoevskij, Calvino, Pavese, Verga, Pirandello,Svevo 
                                                                                               
                                                                 La Docente     
                                                                 Prof.ssa Maria Alessia Del Prete 
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Percorso formativo disciplinare Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA  

CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2021/2022 
Prof.ssa Renata Pignocchi 

 
 

LIBRO DI TESTO: 

 Giovanna Garbarino, Luminis orae, Paravia 

 De Luca, Montevecchi, Callidae voces, Hoepli 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

MORFOSINTASSI  E TRADUZIONE 

Ripasso delle strutture note.  

 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
1° MODULO 
 
L’età del principato augusteo e di quello di Tiberio 
 

 Orazio: dati biografici, rapporti con il contesto storico-politico, e specificità formali e 

contenutistiche delle opere (Giambi, Satire, Odi, Epistole). 

 Il passaggio dal principato augusteo alla dinastia giulio-claudia.  Ripasso delle origini 

e dei caratteri generali della poesia elegiaca in Tibullo e Properzio. Ovidio: dati 

biografici, rapporti con il contesto storico-politico, e specificità formali e 

contenutistiche delle opere: Amores, Heroides, la poesia didascalica di Ars 

amatoria/Remedia amoris/Medicamina faciei, la poesia eziologica dei Fasti, le 

Metamorfosi e il rinnovamento del poema mitologico; cenni sulla poesia dell’esilio. 

 
2° MODULO 
 
La ripresa della letteratura in età neroniana 
 

 Orientamenti culturali dell’età giulio-claudia; i rapporti fra cultura e potere  

 Seneca: dati biografici, rapporti con il contesto storico-politico, e specificità formali e 

contenutistiche delle opere. 

 

 Il romanzo a Roma: Petronio, l’esperimento del Satyricon e i rapporti con il romanzo 

greco 

 L’epica in età giulio-claudia: Lucano e il rinnovamento del poema epico-storico 
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3° MODULO 

L’età della dinastia flavia 

 Caratteri generali della dinastia flavia dal punto di vista storico-amministrativo e 

culturale 

 La poesia epica nel classicismo di età flavia: Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco 

 
4° MODULO 

Il II sec. d.C. e l’età del principato per adozione 
 

 L’impero nell’età degli Antonini: cultura e società del II sec. d.C. 

 La satira in età imperiale: Persio, cenni su Giovenale 

 L’epigramma in età imperiale: Marziale 

 Quintiliano ed il ritorno del Classicismo. La formazione del perfetto oratore e la 

posizione dell’autore sulla questione della decadenza dell’eloquenza 

 Plinio il Giovane: L’Epistolario e il Panegyricus Traiani 

 Tacito: le opere nel quadro delle principali problematiche sociali e politiche dell’epoca 

 Apuleio: caratteri generali e differenze rispetto a Petronio  

 
 
Letture antologiche in lingua originale e in traduzione italiana 
 

 Orazio, lettura, analisi, traduzione e commento di  

Satire I,1, vv. 1-28 e I, 9; Odi, I,1, I, 9, I,11, I, 37, II, 14, III, 30 

Lettura e commento in traduzione italiana di Epodi, X,XV e di Satire, II, 6, passim 

 Ovidio, in traduzione italiana, T2 = Amores, II,4, T3 e T4 = Heroides, XVI, 281-340, 

XVII, 75-108, 175-188, T13 = Metamorfosi, X, 243-294. 

 Seneca, lettura, analisi, traduzione e commento di  

Da Callidae voces, pagg. 478-sgg, versioni n. 326 = Ad Helviam matrem 5,1-4, 327 = 
Ad Polybium 4, 328 = De Ira, III, 36, 331 = De vita beata, XX, 1-3, 332 = De vita 
beata, 23, 334 = De otio, 3, 344 = Epistulae ad Lucilium, 8,1-3, 346 = Epistulae ad 
Lucilium, 20, 7-8, 348 = Epistulae ad Lucilium, 37 3-5, 349 = Epistulae ad Lucilium, 
41, 1-2,4-5, 352 =  Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 

Da Luminis orae, De brevitate vitae, lettura, traduzione e commento dei §§ 1-3 ,  II, §§ 
2 - 4  Epistulae ad Lucilium  I,1;  De otio, 3, §§ 2-5)   T20, Epistulae ad Lucilium, 20, 
§§ 7-8, 37, §§ 3-4, 41,  §§, 1-2 e 7-8 (in italiano i §§ 3-6), 47, §§ 1-4, 17-19,   95, §§ 
51-53) 

 

In traduzione italiana Tyesthes, vv. 970-1067, Medea, vv.  
 

 Lucano, in traduzione italiana I, 1-32, 129-157; II, 380-391; VI, 719-735, 750-808;  
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 Persio, lettura in traduzione italiana di Satira III. 

 Quintiliano versioni 359 = Institutio Oratoria, Proemio 15-17, 360 = Institutio 
Oratoria, I, 1-3 361 = Institutio Oratoria, I, 4-5,  362 = Institutio Oratoria, I, 12-14, 

364 = Institutio Oratoria, II,18-22. Sul manuale di letteratura o forniti dall’insegnante, I, 3, 
1, 8-12 (T5), X 1, 125-131 (italiano) XII, 1,1-3 Institutio Oratoria, Proemio, 1-5, 
passim, IX-XIV passim; XVIII-XIX,  

 

 Marziale, X, 4 (T4, pag. 304, ma cfr. testo latino caricato su RE), I,10 (T5, pag. 305), 
VIII, 79 (T7, pag. 307), XI,35, (T9, pag. 309), XII, 18 (T10, pag. 309, in traduzione 

italiana), V, 34 (T13 a pag. 316) 
 Petronio, versione 309 = Satyricon, 1-4, in lingua originale. In traduzione italiana 

Satyricon, 31 – 33, 37,1-38,5, 41,9-42,7;47,1-6 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (Coena 
Trimalchionis, passim) ; 111-112,8 (La matrona di Efeso).  

 Tacito, da Callidae Voces, versioni n. 400 e 401 = Dialogus de oratoribus, XXXI, 

1-4 e XXXVI 1-4, 395 = Agricola, 30 + 31 fornito in fotocopia, 312 = Annales, I,1.        

Da Luminis orae, Historiae, I,1.  Materiale fornito in fotocopia: Annales, XIV, 1-8 

in lingua originale; in traduzione italiana XIV, 9-10; 52-56. Sempre in traduzione 

italiana, Historiae, IV, 73-74. 

 
PERCORSO TRASVERSALE di EDUCAZIONE CIVICA: il ruolo dell’intellettuale in 
età imperiale nell’esperienza di Seneca, Tacito, e in generale di  tutti gli autori 
studiati. L’imperialismo nel mondo antico: riflessione sul passo di Tucidide 
relativo al Dialogo dei Melii e degli Ateniesi letto nel precedente a.s., lettura di 
Tacito, Agricola, 30-31 e di Historiae, IV, 73-74.  

 
Il Docente 

                                                                                                         Renata Pignocchi 
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Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Renata Pignocchi 

 
 

 
Programma svolto 

 
1° MODULO 
 

La grande lirica corale:  
 

Elenco unità didattiche:  
 
LA LIRICA CORALE di ETÀ ARCAICA 
 

Sfondo storico-sociale, contenuti, destinatari, aspetti tecnico-formali della lirica corale nell’alto e 

tardo arcaismo, il fenomeno del professionismo 

La lirica dell’alto arcaismo: Caratteri generali di Stesicoro e suo ruolo nella panoramica della 

poesia di età arcaica; Alcmane e la poesia a Sparta. Lettura, analisi e traduzione del 

Partenio del Louvre. 

Simonide, caratteri generali e lettura con commento dei frr. 520, 521, 542, 543, 579 

(corrispondenti ai frr. 520 P, 542 P, 543 P 579 P, 579 P.). 

Caratteri generali di Pindaro e lettura in traduzione italiana dell’Olimpica I e Pitica I 

Bacchilide, cenni e cfr. con la produzione pindarica 

 
2° MODULO 
 
Il teatro tragico e comico ad Atene nella seconda metà del V sec. a.C. 

 
Elenco unità didattiche:  
 
Euripide: caratteri della drammaturgia euripidea desunti dallo studio dettagliato delle 

singole tragedie, eccettuate l’Ifigenia in Tauride e lo Ione 
La commedia: origini e struttura; caratteri generali della commedia “antica” 
Aristofane: caratteri generali desunti dallo studio dettagliato delle singole commedie 

eccettuato il Pluto 
Cenni sulla commedia di mezzo 
 
3° MODULO 
 
L’oratoria ad Atene nel IV sec. a.C. 
 
Elenco unità didattiche:  
 
 Introduzione storica al IV sec. a.C. 
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 Isocrate e l’attività retorica di scuola (panoramica d’insieme, no specifico delle 
singole opere) 

 Eschine nel quadro politico dell’Atene contemporana: il confronto con Demstene 
 L’oratoria politica del IV sec. a.C.: Demostene: i legami fra la produzione oratoria, 

gli eventi biografici e quelli della storia politica contemporanea (panoramica 
d’insieme e aspetti generali delle opere per finalità e destinazione) 

 
 

4° MODULO 
 
Platone e il dialogo filosofico 
 
 Aspetti letterari delle opere di Platone: importanza dell'autore nella storia della 

letteratura greca, suddivisione delle opere per fasi cronologiche, caratteristiche 
strutturali; alcune tematiche. 

 
5° MODULO 
 
L’età ellenistica e i suoi aspetti innovativi 
 
Caratteri generali dell’età ellenistica: il quadro storico-politico, la cultura del libro e 

l’attività erudita dei principali centri di studio del mondo ellenistico. I principi della 
poetica ellenistica. 

La commedia nuova  
 Menandro: cenni biografici, storia della trasmissione dei testi menandrei arrivati  

fino a noi e alcune caratteristiche della drammaturgia in relazione alle precedenti 
fasi della commedia. Le tematiche topiche delle commedie  

 Callimaco: il maggior esempio di intellettuale - poeta della cultura ellenistica 
 Teocrito e il nuovo genere dell’idillio bucolico 
 Apollonio Rodio: la rivisitazione dell’epica nella cultura ellenistica 
 Polibio: la ripresa della storiografia politica e “pragmatica”, la riflessione 

sull’ascesa di Roma e sul ciclo delle costituzioni  
 La prosa di età imperiale: caratteri generali dello stile e delle finalità della 

produzione di Luciano 
 

Letture antologiche in traduzione italiana 
 

La lirica corale: Simonide, lettura in italiano, confronto con il testo greco e commento 

dei frr. 520,521, 542, 543,579, corrispondenti ai frr. 520 P, 542 P, 543 P 579 P, 

579 P. Pindaro, lettura in traduzione italiana dell’Olimpica I e Pitica  

Euripide, lettura integrale di Medea (di cui sono stati riletti e commentati i vv. 
214- 266, 446-626, 1021-1080, presenti nell’antologia in adozione) e Troiane.  
Ippolito, vv. 198-361, Eracle, 1254-1386, Supplici-381-597. Molti alunni hanno 
inoltre letto integralmente per iniziativa personale altre tragedie mano a mano che 
venivano studiate 

Aristofane, lettura integrale di Nuvole e Rane, e inoltre Acarnesi, 61-134, 1069 -

1234,  Cavalieri, 1329-1408, Vespe, 86-135, Uccelli, 156-252, Lisistrata, 829-953. 

 Callimaco, i principi di poetica: Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv.1- 38; Epigrammi, A.P., XII, 43, 

Inno ad Apollo, vv. 105-112, Giambi, XIII, 30-33; dagli Inni, Inno ad Artemide, vv. 

1-86. 
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Teocrito, dalle Talisie, vv. 1-51, 128-157, le Siracusane, integrale, Ila, integrale 

Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 1-22, 1207-1264, letture passim dal libro III 

Polibio, VI, 4,2-9 passim; 12-14. 

Letture antologiche in lingua originale 
 
Elenco unità didattiche:  
 
La lirica corale: Alcmane, lettura, analisi e traduzione del Partenio del Louvre e del fr. 

159 C..  Simonide, fr. 159 Calame 

L’oratoria: Isocrate, Eschine e Demostene: traduzione di passi tratti da diverse orazioni, 
presenti nell’antologia in adozione:  
Isocrate, versioni n. 274 = Nicocle, 5,6-7,5, 280 = Panat., 103,1-104, 6,  282, = 
Panegirico, 39-40,  283, Panegirico 173-174,  284, = Panegirico, 14.9  - 16.5   286, 
= De pace 121.1  - 122.7, 287, = De pace 84.1  - 86.3,  288, = Filippo, 39.1  - 41.6. 
Eschine, Sulla corrotta ambasceria, 34-39   
Demostene, versioni 300 = Sui fatti del Chersoneso, 39-41, 302 = Sui fatti del 
Chersoneso, 1-2, 305 =  De corona, 202-204, 306 = De corona, 204-205. 309 = 
Filippica IV, 2, 4-5, 310, = Filippica I, 35-36, 313 = Filippica. II, 9.1 - 2 10.7 314 = 

Filippica III, 74.1 - 76.4 315 = Olintiache II, 11.1  - 13.8; da Grecità 2, pag. 750-sgg., T2 
=Per la libertà dei Rodii, 1-4 

 

La prosa filosofica: Platone, lettera VII, §§ 324c – 325a, Critone, 50a-51c, Ione, 534.4-7, 

Fedro, 274 c – 275 b;  versione 325 = Fedone, 58a-58c 

La tragedia: Euripide, Ecuba, lettura, analisi, traduzione e commento dei vv. 1-97; 238-
285; lettura in traduzione italiana della restante parte di tragedia. 

 
 Metrica 
 
 Il trimetro giambico 
 Caratteri generali dei metri della lirica corale 

 

PERCORSO TRASVERSALE di EDUCAZIONE CIVICA: la riflessione sulla miglior 
forma di governo. Ripresa di Erodoto, Il logos tripoliticos , letto nel terzo anno di 
corso, e delle conoscenze pregresse relative alla posizione  dulla miglior forma di 
governo in Platone e Aristotele. Lettura di Polibio, VI, 4,2-9 passim; 12-14 

 
Testi: 
 
M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità, voll. 1, 2 e 3, Palumbo Editore 
Euripide, Ecuba 

Pierluigi Amisano,  Hermenèia, Paravia 

Il Docente 

Renata Pignocchi 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  
CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2021-22 
Prof.ssa Roberta Nobili 

 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

The Victorian Age (1837/1901) 
(The years of optimism and the years of 
doubt) 
 
 
 
 
Historical, social and cultural back-
ground: a general overview 
The Victorian Compromise 
 
 
 
 
Literary background: 
poetry (general features); 
prose: Realism, Naturalism, Aestheti-
cism; hypocrisy and the double in litera-
ture; the bohemian and the dandy; the 
Empire - two different views: Kipling and 
Conrad; 
drama (general features) 
 
 
 
 
Interdisciplinary links: 
D’Annunzio, Huysmans, Wilde and the 
figure of the aesthete; Hardy and Verga, 
Hardy and Leopardi; Beardsley’s illustra-
tions for Wilde’s ‘Salome’: analysis of 
‘The Climax’ 
 
 
 
The Age of Transition: 
from the Victorian age to Modernism 
(new narrative techniques: Conrad) 
 
 

 
The Twentieth Century and 

Charles Dickens 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
Thomas Hardy 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
Robert Louis Ste-
venson (life, works, 
features and 
themes) 
 
 
 
Oscar Wilde 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
 
 
 
Rudyard Kipling  
(the mission of the 
coloniser) 
 
 
Joseph Conrad 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
 
James Joyce 
(life, works, features 

‘Coketown’ and ‘Mr 
Gradgrind’ (from ‘Hard 
Times’) 
 
 
 
 
‘Tess’s execution’  
(from ‘Tess of the 
D’Urbervilles’); ‘The 
Convergence of the 
Twain’ (Lines on the 
Loss of the Titanic) 
 
‘Jekyll’s experiment’ 
(from ‘The Strange 
Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde’) 
 
 
 
‘Dorian’s death’ 
(from ‘The Picture of 
Dorian Gray’); 
‘The vital importance of 
being Earnest’ (from 
‘The Importance of 
Being Earnest’) 
 
 
‘The mission of the 
coloniser’ (from ‘The 
White Man’s Burden’) 
 
 
‘A slight clinking’ (from 
‘Heart of Darkness) 
 
 
 
 
‘Eveline’ (from ‘Dub-
liners’) and 
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Moving Forward (1901/ 
today) 

(The Modern Age 1901-1945: The first 
half of the 20th century: a heap of broken 
images; 
The Present Age from 1945: The second 
half of the 20th century and onwards) 
 
 
Historical, social, and cultural back-
ground: a general overview 
 
The Age of Anxiety (after World War I); 
the post-war years (after World War II). 
 
Literary background: 
Modernism in prose and poetry; the 
stream of consciousness and the interior 
monologue;  
The War Poets and their attitude to the 
first World War, the war posters and 
propaganda; 
The dystopian novel; 
Post-Modernism in drama: The Theatre 
of the Absurd; 
The Irish Question. 
 
Interdisciplinary links: 
Joyce, Svevo and the influence of Freud; 
Bergson and the subjective perception of 
time; William James and the stream of 
consciousness; art: Picasso’s ‘Les Dem-
oiselles d’Avignon’ and the simultaneous 
point of view; Rosenberg’s ‘August 1914’  
and Ungaretti’s ‘Veglia’ (similarities); 
Pound’s Imagism and the Haiku: ‘In a 
Station of the Metro’; Eliot, Montale: spiri-
tual aridity and the objective correlative - 
‘What the thunder said’ and ‘Meriggiare 
pallido e assorto’ (similarities); art: F. Ba-
con’s distorted figures: 'Triptych: Three 
studies for figures at the base of a Cruci-
fixion', 'Study after Velazquez's Portrait 
of Pope Innocent X' (a comparison with 
Beckett’s characters) 
 
 

and themes) 
 
 
 
 
 
 
 
The War Poets:  
Brooke, Sassoon, 
Owen, Rosenberg 
 
 
Thomas Stearns 
Eliot (life, works, 
features and 
themes) 
 
 
 
Aldous Huxley (life, 
works, features and 
themes) 
 
George Orwell 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
Samuel Beckett 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
Seamus Heaney 
(life, works, features 
and themes) 
 
 
William Golding 
(life, works, features 
and themes) 
 

‘Gabriel’s epiphany’ 
(‘The Dead’, from 
‘Dubliners’); 
‘I said yes I will’ (from 
‘Ulysses’); 
File: ‘Riverrun’ (from 
'Finnegans Wake') 
 
'The Soldier', 'Dulce et 
Decorum Est',  
File: 'August 1914' 
 
 
‘The Burial of the Dead’ 
(from ‘The Waste 
Land’); 
 
 
 
‘The conditioning cen-
tre’ (from ‘Brave New 
World’) 
 
‘Big Brother is watching 
you’ (from '1984') 
‘Old Major’s Speech’ 
(from ‘Animal Farm’) 
 
‘Waiting’ (from ‘Wait-
ing for Godot’) 
 
 
 
‘Punishment’ (from 
‘North’); ‘Digging’ 
(from ‘Death of a 
Naturalist’) 
 
‘The end of the play’ 
(from ‘Lord of the 
Flies’) 
 

 
 

Libro di testo: ‘Performer Heritage.blu – From the Origins to the Present Age’, 
Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli: Textbook: Pages 222-223-224-225-226-227-228-
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230-231-234-236-237-238-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-263-264-265-
270-271-272-273-274-275-276-279-280-281-282-302-303-304-305-306-307-308-309-
310-311-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-330-331-332-333-340-341-342-
343-344-345-352-353-354-355-356-357-358-372-373-374-375-376-377-378-379-380-
390-391-392-393-394-395-396-424-425-426-427-428-429-431-432-433-434-435-443-
444-446-447-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-471-472-473-474-
475-476-477; Text Banks: 40-42-44-56-57-58-61-63-64 and digital material) 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA – CITTADINANZA DIGITALE 
Secondo quadrimestre - A.S. 2021/2022 

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

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

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

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

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

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

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

Argomenti dei materiali forniti in formato digitale: Educare alla cura dell’identità digi-
tale e alla sicurezza online: DigComp 2.0 e 2.1, il PNSD; Digital Footprint: la guida per 
migliorare la reputazione online; la profilazione online (strumenti e metodi di raccolta da-
ti: metadati, page tagging, cookie, big data; Digital Footprint e Digital Shadow; la filter 
bubble e il confirmation bias; Case Study: Netflix). 
Tempi /Modalità/Verifica/Valutazione: 5 ore di lezione (nei giorni4-5-7-11 aprile e 10 
maggio 2022) comprensive di verifica delle conoscenze e competenze - group work: e-
sposizione del lavoro svolto tramite web-search e analisi di materiali digitali forniti dalla 
docente, realizzato in condivisione sulla piattaforma G Suite con Google Presentazioni.  
Risultati di apprendimento: cura delle competenze digitali e spirito critico. Al termine 
del percorso, gli studenti hanno acquisito conoscenze e sviluppato competenze utili alla 
cura della propria identità digitale e della loro sicurezza online, nonché al miglioramento 
della propria reputazione online; inoltre hanno affinato strumenti critici per diventare cit-
tadini digitali competenti, per valutare la diffusione e la raccolta dei dati personali online 
e individuare gli elementi che rendono la profilazione online una risorsa o un rischio.                                                  
                                                                                                                      
                                                                                                                  La Docente 

Prof.ssa Roberta Nobili 
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                                                       Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: STORIA 
CLASSE 5a AM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2021-22 
                                                     Prof. Marco Gnocchini  
La classe V AM, che ho seguito nel triennio liceale di storia, presenta una fisionomia 
globalmente omogenea; tutti hanno dimostrato impegno, interesse, disponibilità e atten-
zione. 
 
La classe ha raggiunto nella sua totalità gli obiettivi programmati. Alcuni alunni hanno 
sviluppato un’apprezzabile attitudine allo studio della disciplina e un interesse specifico 
per alcune problematiche legate alla storia del XX secolo. Il profitto è stato mediamente 
più che soddisfacente e in alcuni casi ha raggiunto il livello dell’eccellenza.  
 
Per quanto concerne il programma di Storia, ho evidenziato  quali aspetti, movimenti e 
problematiche del Novecento sono state analizzate e con quali approfondimenti. In rife-
rimento alle guerre mondiali, la parte relativa alle vicende belliche, negli eventi più signi-
ficativi,  è stata oggetto di studio individuale degli studenti attraverso il testo in adozione.  
Per quanto concerne l'Educazione civica, sono state sviluppate alcune tematiche storico 
culturali legate alla nascita della Costituzione italiana e ai problemi legati all'instabilità 
politica dei governi del secondo dopoguerra italiano, i sistemi elettorali e il rapporto tra 
economia e politica 
 
Il mese di settembre 2021 è stato dedicato ad un ripasso del programma di storia 
dell'anno precedente con particolare attenzione agli eventi del decennio 1860 – 1870 
che hanno portato alla fine dell'eurocentrismo e alla mondializzazione della storia. 
 
Il libro di testo è stato integrato con materiale fornito dal docente attraverso dispense, 

fotocopie e testi antologici e di critica. Nome disciplina: Storia e Ed. Civica 
 
LIBRO di TESTO: 

L'idea della storia 3Il Novecento e il Duemila. Volume 3 + ITE + Didastore pp. 864 Autori 
Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto 
 

 
                                                                    

Contenuti   disciplinari  
 

MODULI  

IN  
UNITA’ DIDATTICHE 

h. 
 
ORE  LEZIONE 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
SPECIFICI  
 
 

VERIFICHE 

(si allega 
griglia di va-
lutazione) 

1. L’età giolittiana  
       Tot. ore 8 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 

Verifiche o-
rali 
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1.1 Industrializzazio-
ne ed evoluzione 
democratica 

 
 

             4 
 
 

 

 

 

             4 

nessi causali e le con-
seguenze degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, interpre-
tazioni storiografiche 
4 Padroneggiare il les-
sico specifico 

1.2  Il metodo di go-
verno e le opposizio-
ni: socialisti, cattolici, 
nazionalisti; le riforme 
giolittiane 

2. Le relazioni inter-
nazionali (1900-
1914) 

        
       Tot. ore   5 
 
 

              2 
 
 
  3 

 1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le con-
seguenze degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
3 Padroneggiare il les-
sico specifico 
4 Cogliere la dimensio-
ne diacronica e sincro-
nica dei fenomeni ana-
lizzati 

Verifiche o-
rali 
Analisi dei 
testi 
Quesiti a ri-
sposta aper-
ta 

2.1  Imperialismo e 
politica coloniale 

2.2  il mondo verso la 
guerra totale: le ten-
sioni tra le grandi po-
tenze 

3.  La prima guerra 
mondiale 

 
Tot. ore 7 
 
  3 
 
  1 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 1 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le con-
seguenze degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, interpre-
tazioni storiografiche 
4 Padroneggiare il les-
sico specifico 

 Verifiche 
orali 
Analisi dei 
testi 
 

3.1  Le cause del 
conflitto 

3.2  Le fasi e le prin-
cipali operazioni belli-
che 

3.3  Conseguenze 
politiche, sociali ed 
economiche del con-
flitto 
Il Biennio rosso e 
l'occupazione delle 
fabbriche.  

3.4 I trattati di pace e 
i 14 punti di Wlilson 
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4.  La rivoluzione 
russa 

 
Tot. ore 7 
 
 4 
 
 
 
 3 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le con-
seguenze degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, interpre-
tazioni storiografiche 

Verifiche o-
rali 
Analisi dei 
testi 

4.1 Tre rivoluzioni in 
una. Il 1905. Da Feb-
braio ad Ottobre 1917 

4.2 La guerra civile, il 
Comunismo di guerra 
e la NEP 

5. I sistemi totalitari 
tra le due guerre 

 
Tot. ore 20 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 2 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le con-
seguenze degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, interpre-
tazioni storiografiche 
4 Padroneggiare il les-
sico specifico 

Verifiche o-
rali 
Analisi dei 
testi 
 

5.1 Il fascismo italia-
no : la crisi dello stato 
liberale; la dittatura, 
la politica economica 
e la politica estera 

5.2 Il  “concetto di To-
talitarismo” .   L'asce-
sa al potere di Hitler. I 
caratteri del nazional-
socialismo 

5.3 Lo stalinismo 

6.  La seconda guer-
ra mondiale 

 
Tot. ore 14 
 
 4 
 
 
 7 
 
 
 
 
 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le con-
seguenze degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, interpre-
tazioni storiografiche 

Verifiche o-
rali 
Analisi dei 
testi 
Quesiti a ri-
sposta aper-
ta 

6.1 La crisi del 1929 
e Il New Deal  

6.2  Le cause del 
conflitto: la politica 
delle annessioni di 
Hitler e l'appease-
ment anglo francese 

6.3 Le fasi e le princi-
pali operazioni militari 
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6.4 L’Italia dal 1940 al 
1945  

 2 
 
 
 1 
 
 

4 Padroneggiare il les-
sico specifico 

7.  Il secondo dopo-
guerra 

 
Tot. ore 14 

 
 6 

 
  
 
2 

 
 
 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le con-
seguenze degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, interpre-

Verifiche o-
rali 
Analisi dei 
testi 

7.2 La Guerra fredda: 
i principali avveni-
menti 
 
 

7.3 Economia e poli-
tica nel Secondo do-
poguerra 
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7.5 Il secondo dopo-
guerra in Italia: il “ca-
so italiano” 
 
7.6 Le elezioni del 
1948. 
 
7.7 Dal centrismo al 
centro sinistra, al 
pentapartito alla fine 
della Prima repubbli-
ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4 
 
 
1 
 
 
 
4 
 

tazioni storiografiche 
4 Padroneggiare il les-
sico specifico 
5 Cogliere la dimensio-
ne diacronica e sincro-
nica dei fenomeni ana-
lizzati 
 

 
APPROFONDIMENTI 
DI EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINAN-
ZA 
 
 

La Costituzione ita-
liana 

 
 

I sistemi elettorali in 
Italia 
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I problemi dell'Italia 
nel secondo dopo-
gruerra 
 

     
   Tot. ore 3 
 
 
 
        
 
 
             
 
 
 
             
             
 
      

1 Distinguere la dimen-
sione sociale, politica, 
economica degli eventi 
analizzati 
2 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, interpre-
tazioni storiografiche 
3 Padroneggiare il les-
sico specifico 
 

Verifiche o-
rali 
 

                                                                                              

                                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                      Marco Gnocchini 
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                                              Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: FILOSOFIA 
CLASSE 5a AM - LICEO CLASSICO 

Anno scolastico 2020-21 
                                                      Prof. Marco Gnocchini 
 

La classe V AM, che ho seguito nel percorso liceale di filosofia, presenta una fisionomia 
globalmente omogenea; tutti hanno dimostrato impegno, disponibilità e attenzione. 
Complessivamente gli obiettivi sono stati raggiunti con un profitto più che soddisfacente. 
Sussistendo elementi dotati di eccellente capacità di sintesi e di rielaborazione persona-
le, questi sono emersi, talvolta, quali punto di riferimento e di stimolo per la classe. 
Per quanto concerne il programma di Filosofia, ho cercato di evidenziare quali aspetti, 
movimenti e problematiche filosofiche che sono state approfondite. 
La parte biografica dei vari autori trattati non rientra nel programma. 
 
Il libro di testo è stato integrato con materiale fornito dal docente attraverso dispense, 
fotocopie e testi antologici e di critica. 

 
Libri di testo: Cioffi Fabio, Luppi Giorgio, Vigorelli Amedeo, Zanette Emilio, 

Bianchi Anna , Il discorso filosofico 3A + 3B. L'Ottocento + Novecento e oltre  , 

Mondadori scuola , 2012  
                                        Contenuti disciplinari 
MODULI  

IN  
UNITA’ DIDATTICHE 

h.       
ORE  
LEZIONE 
 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
SPECIFICI  
 
 

VERIFICHE 

(si allega 
griglia di va-
lutazione) 

1.  ASSOLUTIZZAZIONE 
DELLA RAGIONE 

Tot. 20 
ore 
 
 
3 
 
       1 
 
       1 
 
 
       6 
 
 
       4 
 
 
 
        4 

1 Padroneggiare 
il lessico specifi-
co fichtiano ed 
hegeliano 
2 Individuare i 
concetti essen-
ziali 
3 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie argo-
mentative dei te-
sti 
4 Ricostruire il 
contesto specu-
lativo di testi e 
autori 
 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 
 

1.1 Fichte: dal criticismo 
all’idealismo; il romanticismo 
filosofico 

1.2 I tre momenti della dedu-
zione Fichtiana 

1.3 La struttura dialettica dell’io 
e il primato della ragion pratica 

1.4 Hegel: Reale è Razionale 

La dialettica triadica: tesi, anti-
tesi, sintesi 

1.5  la “Fenomenologia“ : co-
scienza, autocoscienza, ragio-
ne; il rapporto servo-padrone; 
la “coscienza infelice“ 

1.7 La filosofia dello Spirito: 
Spirito soggettivo, oggettivo e 
assoluto 

http://www.superbook.it/p/9788842435341-il-discorso-filosofico-3a-3b-lottocento-novecento-e-oltre
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1.8  La concezione etica dello 
Stato 

 
        1 
                               
 

2. CONTRO L’OTTIMISMO 
DEI FILOSOFI 
 

       
tot. 12 ore 
 
       4 
 
 

       2 
 
 

       3 
 
       3 

1 Assumere la 
novità e 
l’originalità della 
domanda filoso-
fica con la signi-
ficanza delle ri-
sposte 
2 Padroneggiare 
il lessico specifi-
co degli autori 
3 Individuare i 
concetti essen-
ziali 
4 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie argo-
mentative dei te-
sti 
5 Ricostruire il 
contesto specu-
lativo di testi e 
autori 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 
 

2.1 Schopenhauer: Il mondo 
come rappresentazione e co-
me Volontà 

2.2 Le vie di liberazione: arte, 
compassione, ascesi 

2.3 kierkegaard: Il singolo e 
l’esistenza 

2.4.1 2 L’”Aut-aut”: vita estetica 
e vita etica 

2.5 La fede come paradosso 

 
3.  I MAESTRI DEL SOSPET-
TO 

 
Tot. 34 
ore 
 
4 
 
4 
 
 
2 
 
5 
 
 
3 
 
 
 

1 Avvertire la 
portata del lessi-
co specifico dei 
vari autori 
2 Individuare i 
concetti essen-
ziali 
3 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie argo-
mentative dei te-
sti 
4 Ricostruire il 
contesto specu-
lativo di testi e 
autori 
 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 
 

3.1 Marx : : le critiche a Feuer-
bach e alla sinistra hegeliana 

3.2 ; il materialismo storico e 
dialettico. Struttura e sovra-
struttura 

3.3 ; Il Capitale. Il Plusvalore e 
Rivoluzione 

3.4 Nietzsche: “La nascita del-
la tragedia”: apollineo e dioni-
siaco  

3.5 Il metodo storico genealo-
gico, La morte di dio ed eterno 
ritorno dell’identico 

3.6 Lo “Zarathustra”: l’Oltre - 
uomo e la Volontà di potenza 
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3.7 Freud: la rivoluzione psi-
canalitica 

5 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
2 

3.8 la terapia psicoanalitica 
nella cura delle isterie e delle 
nevrosi. L'interpretazione dei 
sogni. 

3.9  La metapsicologia: le due 
topiche 

3.10 Il disagio della civiltà 

4. POSITIVISMO-
ANTIPOSITIVISMO 

 
Tot. 6 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 

1 Padroneggiare 
il lessico specifi-
co  
2 Individuare i 
concetti essen-
ziali 
3 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie argo-
mentative dei te-
sti 
4 Ricostruire il 
contesto specu-
lativo di testi e 
autori 
 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 
 

4.1. I caratteri generali del Po-
sitivismo 

 

4.2 Comte; il Positivismo. La 
sociologia e la legge dei tre 
stadi 
 
4.3 Bergson: il tempo della scienza 
e il tempo della coscienza 

 
 

5 ESISTENZIALISMO, NEO-
POSITIVISMO E FILOSOFIA 
DEL LINGUAGGIO 

 Tot. 17 
ore  
 
 

 

         
       4 
 
        
 
 
 

1 Accedere ai 
caratteri della 
svolta contempo-
ranea 
2 Individuare i 
concetti essen-
ziali 
3Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie argo-
mentative dei te-
sti 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 L’Esistenzialismo 
 
Sartre: esistenza e libertà. 
Essere e nulla. La Nausea. 
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5.2  Il Neopositivismo e il posi-
tivismo logico. 
 
Wittgenstein: il Tractatus logi-
co-philosophicus; 
le Ricerche filosofiche 

 
Popper: il Falsificazionismo e 
democrazia 

 
 
 

         
 
        4 
 
 
 
 
 
        4 

 
 
 
4 

 
 
 
 
 

    
 

Il Docente 

Prof.Marco Gnocchini 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 

CLASSE 5a AM - LICEO CLASSICO CON OPZIONE PIGRECO 
 

Anno scolastico  2021-2022 
Prof.ssa Marina Moreschi 

1° MODULO: Funzioni (capitolo 21) 

 Definizione di funzione con dominio, condominio, grafico e loro determinazione 
dall’analisi del grafico. 

 Definizione di intervalli, intorni. 

 Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari, monotone. 

 Domini di funzioni reali 

 Grafico probabile e segno della funzione.  
 
2° MODULO: Limiti (capitolo 22-23) 

 Concetto intuitivo di limite  

 Teoremi sui limiti :unicità, permanenza del segno, confronto (senza dimostrazioni) 

 Calcolo limiti per valori finiti e infiniti: operazioni 

 Calcolo limiti destro e sinistro  

 Forme indeterminate 

 Confronto tra infiniti e gerarchia degli infiniti 

 Limiti notevoli 

 Definizione funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi e esistenza degli 
zeri (senza dimostrazione) 

 Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie 

 Ricerca di limiti agli estremi del dominio.  

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Grafico probabile di una funzione (dominio, segno, intersezioni, limiti agli estremi, 
grafico) 

 
3° MODULO: Derivate (unità 24-25) 

 Definizione di derivata: significato geometrico e definizione attraverso il rapporto 
incrementale 

 Derivabilità e continuità 

 Calcolo delle derivate: derivate fondamentali e regole di derivazione, operazioni 
con le derivate 

 Derivata di una funzione composta 

 Concetto e calcolo di retta tangente al grafico 

 Punti di non derivabilità 

 Definizione di punti stazionari 

 Definizione di massimi e minimi 

 Teoremi del calcolo differenziale: Lagrange, Rolle, De L’Hospital 

 Funzioni crescente e decrescenti con lo studio della derivata prima 

 Calcolo dei massimi e dei minimi 

 Calcolo della derivata seconda: concavità e flessi 
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3° MODULO: Studio di funzione (unità 26) 

 Studio di una funzione, dal testo al grafico e viceversa: dominio, intersezioni, se-
gno, limiti agli estremi, derivata prima (max e min), derivata seconda (concavità e 
flessi) 

 

3° MODULO: Integrali indefiniti e definiti (unità 27-28) 

 Primitive e definizione di integrali indefiniti 

 Integrali indefiniti immediati 

 Regole di integrazione 

 Integrali definiti semplici 
 
 

Materiale didattico utilizzato 

 Libro di testo: Matematica.azzurro, vol. 5 – Ed. Zanichelli – Bergamini, Barozzi, 
Trifone 

 
 

Il Docente 

Prof. Marina Moreschi 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5a AM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2021-22 

                                            Prof. Francesco Pio Martino  

La chimica del carbonio 

L’atomo di carbonio 

I gruppi funzionali 

Gli idrocarburi – alcani – alcheni – alchini 

Classificazione idrocarburi 

Il petrolio 

Le biomolecole- glucidi - Lipidi- protidi- acidi nucleici 

Struttura e funzioni biomolecole 

Le vitamine idrosolubili 

Gli enzimi – meccanismo d’azione e fattori che ne influenzano la velocità 

Il metabolismo energetico – respirazione cellulare –fermentazione alcolica e lattica 

Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

La regolazione delle vie metaboliche 

La fotosintesi clorofilliana 

I Virus – caratteristiche e cicli 

I batteri – coniugazione , trasduzione e trasformazione 

DNA ricombinante e biotecnologie - PCR 

EDUCAZIONE CIVICA - EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Obbiettivi agenda 2030 

Conseguenze uso combustibili fossili ed energie rinnovabili come alternativa 

Calcolo indice di massa corporea- fabbisogno energetico giornaliero- ripartizione nu-
trienti nei pasti- linee guida per una sana e corretta alimentazione- comparazione 
dieta ad alto impatto ambientale con quella a basso impatto ambientale                                                        
    

Il docente           
                                                                                 Francesco Pio Martino 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

CLASSE 5a AM - LICEO CLASSICO CON OPZIONE PIGRECO 
Anno scolastico 2021-22 

Prof.ssa Marina Moreschi 

 
1° MODULO : La carica elettrica e la legge di Coulomb (cap. 17) 

 La carica elettrica 

 Metodi di elettrizzazione: strofinio, per contatto, induzione 

 Conduttori e isolanti 

 Legge di Coulomb (nel vuoto e nella materia) 

 Polarizzazione degli isolanti 
 
 
2° MODULO: Il campo elettrico e il potenziale (cap. 18-19) 
 

 Il concetto di campo 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme e le linee di campo elettrico (caso una 
carica e due cariche) 

 Il flusso del campo elettrico (definizione di vettore superficie) e teorema di Gauss 
per il campo elettrico (senza dimostrazione) 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Il moto spontaneo delle cariche  

 Superfici equipotenziali (senza dimostrazione) 

 La circuitazione del campo elettrico 

 Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico; relativi campo elettrico e il potenziale  

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore  e il condensatore piano: campo elettrico e capacità 
 

  
3° MODULO: La corrente elettrica continua (cap. 20) 

 L’intensità della corrente elettrica. 

 I circuiti elettrici :collegamenti in serie e in parallelo 

 Amperometro e Voltmetro 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori: in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie 

 La seconda legge di Ohm 

 La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule e potenza dissipata 

 La forza elettromotrice in un generatore ideale 
 
4° MODULO: Il campo magnetico (cap. 21) 

 Il campo magnetico e le linee di campo 

 La forza magnetica 

 Esperienza di Oersted, Faraday e Ampere 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart, senza 
dimostrazione), di una spira e di un solenoide  
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 Il motore elettrico  

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico  e teorema di Gauss per il campo magnetico (sen-
za dimostrazione) 

 La circuitazione del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche, 
paramagnetiche 

 
6° MODULO: L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche (cap. 22-
23) 

 La corrente indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

 L’alternatore. 

 Il trasformatore.  

 Le equazioni di Maxwell (cenni) 

 Le onde elettromagnetiche (cenni) 
 

 
Materiale didattico: 

 Testo in adozione: Le traiettorie della fisica.azzurro Volume per il quinto anno – 
Ed. Zanichelli – U. Amaldi 

 
Laboratorio: 

 Esperienze sul modulo 1: elettrizzazione e carica elettrica 

 Esperienze sul modulo 3: resistori in serie e in parallelo, calcolo delle leggi di 
Ohm 
 
 
 

La  Docente 

Prof. Marina Moreschi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

55 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE 5Am – Liceo Classico 

Anno scolastico 2021-2022 
Prof.ssa ESPOSITO TERESA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Dalla maniera moderna al naturalismo di Caravaggio. Sintesi dei contenuti essen-
ziali della classe 4a 
- Michelangelo Buonarroti: Zuffa di centauri; Pietà vaticana; David; Pietà Rondanini 
- Raffaello Sanzio: Sposalizio della Vergine; La scuola di Atene 
- Michelangelo Merisi detto Caravaggio: Canestra di frutta; 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 Psi-
che; 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; L’atelier del pittore 
- 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 Bou-
gival; Gli ombrelli  
- Edgar Degas: Classe di danza; L’assenzio; Piccola ballerina di quattordici anni 
 
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 
- Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
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- Il recupero della forma: Paul Cézanne (La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Ta-
volo da cucina; 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 Ora-
na Maria; Da dove veniamo, che siamo, dove andiamo?) 
- Le radici dell’Espressionismo: Vincent van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto del 
1887; 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; Mar-
cella; Potsdamer Platz) 
- Cubismo: caratteri generali della corrente artistica. Pablo Picasso alle origini del Cubi-
smo: Les Demoiselles d’Avignon. Pablo Picasso e le diverse fasi del cubismo: protocu-
bismo (Case sulla collina a Horta de Ebro), cubismo analitico (Ritratto di Ambroise Vol-
lard), cubismo sintetico (Natura morta con sedia impagliata). 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: Manifesta-
zione 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 AM - LICEO CLASSICO 
                                        Anno scolastico 2021-22 

                           Prof. Montanari Gabriele Cristiano  
 

Argomenti svolti: TEORIA:  
 La pallavolo: sport e storia; i fondamentali individuali; 
 • I fondamentali individuali: il servizio o battuta (la battuta dall’alto; la battuta 
dal basso); il Bagher; il palleggio; il muro; i gesti arbitrali.  
• Il badminton : sport e storia; il gioco e le sue regole • 
 Il riscaldamento: importanza e funzione. • 
 Il fair play  
• Approfondimenti con l’uso di internet sui seguenti argomenti: Basket, la salu-
te mentale, l’ansia 
 • La salute mentale  
• Le basi per una corretta alimentazione 
 • Primo soccorso: come trattare i traumi più comuni; 
 • Le contusioni, le ferite, le emorragie, l’epistassi, la lipotimia, il crampo mu-
scolare, la contrattura e lo stiramento muscolare, lo strappo muscolare, le 
tendinopatie, la distorsione, la lussazione, la sublussazione, le fratture ossee.  
PRATICA: • Basket • Trekking al parco della Cittadella • Badminton • Pallavolo 
• Il trx (total resistance exercize)  
 
STRUMENTI UTILIZZATI: • Libri di testo, appunti, internet, PC, PowerPoint • 
Palestra d’Istituto • Parco della Cittadella • Strade urbane 

Il Docente 
Prof. Gabriele Cristiano Montanari 

 
 
 
 

 


