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1. PROFILO DELLA CLASSE  

1.1. Composizione del Consiglio di classe durante il triennio 

Disciplina III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Pelissero Vanessa Pelissero Vanessa Pelissero Vanessa 

Lingua e Letteratura 
Latina 

Bertone Eleonora Bertone Eleonora Bertone Eleonora 

Lingua e Letteratura 
Greca 

Bertone Eleonora Bertone Eleonora Bertone Eleonora 

Lingua e Cultura 
Straniera 

Tassotti Doriana Tassotti Doriana Tassotti Doriana 

Storia Macchetti Enrico Guglielmetto Ennio Guglielmetto Ennio 

Filosofia Macchetti Enrico Guglielmetto Ennio Guglielmetto Ennio 

Matematica Bosio Simona Bosio Simona Bosio Simona 

Fisica Bosio Simona Bosio Simona Bosio Simona 

Scienze Naturali Orlandini Cecilia Orlandini Cecilia Orlandini Cecilia 

Storia dell’Arte Debenedetti Laura Debenedetti Laura Debenedetti Laura 

Scienze motorie e 
sportive 

Raiteri Laura Raiteri Laura Monteu Cinzia Maria 

Religione Cattolica Lanza Salvatore Lanza Salvatore Lanza Salvatore 

 
* in grassetto è indicato il coordinatore di classe 



1.2. Composizione e situazione della classe 
 

La classe, attualmente composta da 12 studenti, nel primo anno era costituita in classe 

articolata con l’indirizzo delle Scienze Umane; a partire dal II anno, è stata autorizzata la 

suddivisione dei due indirizzi in distinti gruppi classe.  Gli studenti, alcuni più riservati, altri più 

propensi alla socializzazione, hanno comunque costituito un gruppo classe capace di 

condividere e ideare iniziative e progettualità para/extrascolastiche in modo creativo e 

propositivo, dando prova di vitale appropriazione degli argomenti oggetto di studio del loro 

curriculum: si segnalano, in particolare, gli apprezzati interventi presso l’UNI3 della città di 

Susa e le suggestive performances in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico.  

Nel corso del quinquennio gli allievi hanno compiuto un processo di crescita, acquisendo, 

ognuno secondo le proprie capacità e impegno, consapevolezza del proprio percorso 

formativo. Il livello medio della classe, sia pure con ovvie differenze sul piano dell’impegno e 

delle capacità individuali, è nel complesso buono. Alcuni hanno conseguito risultati più che 

buoni e anche ottimi, consolidando le loro competenze disciplinari e formative e autonomi 

interessi culturali, altri hanno dimostrato di voler affrontare le difficoltà incontrate con 

impegno e serietà. Alcuni, a causa di un impegno incostante e non sempre rigoroso, si sono 

attestati in alcune materie su un livello di sufficienza. 

 

Tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO. 

A causa dell’emergenza Covid-19, dal 4 marzo 2020 è stata attivata la didattica a distanza 

sotto forma di interventi in modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su piattaforma 

EDMODO). Molti hanno seguito tali attività didattiche con impegno, responsabilità e 

capacità di studio autonomo. 

 
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto le seguenti 
Attività/Progetti:    
 
la maggior parte dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti nell’ambito 

delle discipline Storia e Folisofia (cfr. la voce “Cittadinanza e Costituzione” nella sezione 

dedicata del programma di Storia) in linea con le note introduttive delle indicazioni 

nazionali: 

“L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe 

globalmente il percorso scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia 

e della Filosofia, lo studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi 

all’intreccio tra le due discipline e il diritto. In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente 

scolastico rappresenta, ai sensi della normativa vigente, un campo privilegiato per 

esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella 

ricchezza delle proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone al 



raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo”. 

 

A differenza di quando programmato a inizio anno, la necessità di procedere con la 

Didattica a Distanza ha reso impossibile organizzare uscite didattiche e conferenze su temi 

legati a Cittadinanza e Costituzione. In particolare, tra gli incontri di potenziamento previsti 

a cura delle colleghe di Diritto, si sono potuti svolgere solo i seguenti:  

07/01/2020  “Le plastiche: normativa ambientale in Italia e nell’UE - Agenda 2030, prof.ssa 

A. Puddu. 

13/02/2020 “La tutela della cultura in Italia”, prof.ssa E. Laurenza (a tale incontro hanno però 

potuto partecipare solo 4 allievi per la concomitanza con il Treno della Memoria). 

Nell’ambito della formazione al PCTO, la prof.ssa Puddu ha poi tenuto la conferenza “PCTO: 

cenni di Diritto del lavoro”. 

La prof.ssa Tassotti, nella sua programmazione disciplinare, ha svolto il modulo Securing the 

Vote for Women ( sulle lotte per il diritto al voto - e non solo - delle donne inglesi ) + la visione 

del film in L.O. Suffragette 

Gli allievi, sempre per l’emergenza Covid-19, non hanno potuto assistere agli incontri di 

formazione del Dipartimento di Storia e Filosofia previsti su argomenti afferenti alla 

Cittadinanza e Costituzione.  

Otto studenti su dodici hanno partecipato all'esperienza del "Treno della Memoria", dal 12 

al 20 febbraio 2020.  

 

2.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 

 
 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

Docente: Vanessa PELISSERO 
 
TESTI ADOTTATI: 

• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Il rosso e il blu  - ed. blu - Ed Signorelli voll. 2-3a-3b  

• La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi 
(edizione consigliata) 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

• CONOSCENZE 
- Conoscenza delle linee essenziali di sviluppo ed evoluzione della storia letteraria 
italiana dall’Ottocento, con particolare riferimento agli autori, ai testi e ai temi attorno 
ai quali si sono articolate le unità didattiche del programma. 
- Conoscenza generale della struttura della Commedia dantesca e comprensione del 
suo fondamentale significato in senso allegorico-figurale, con particolare riferimento ai 
canti del Paradiso che sono stati oggetto di analisi. 



• ABILITÁ 
- Condurre la lettura diretta di testi di autori noti cogliendone a) gli aspetti specifici 
(narrativi, descrittivi, argomentativi, ecc.); b) l’appartenenza ad un genere preciso e le 
sue caratteristiche; 
- Applicare a testi in prosa e in poesia i principi dell’analisi testuale richiamati in classe; 
- Collocare il testo in un quadro di confronti quali: altre opere dello stesso autore o di 
altri autori coevi o di altre epoche; 
- Individuare gli elementi extra-testuali (contesto storico, sociale, economico, culturale, 
biografia dell’autore) che sono in relazione con i testi; 
- Leggere un testo servendosi delle indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante; 
- Utilizzare in modo appropriato le indicazioni metodologiche fornite durante l’anno, sia 
nell’analisi e comprensione di testi sia nella fase di scrittura. 

• COMPETENZE 
- Sviluppare la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare testi di varia 

tipologia; 
- Scrivere testi di varia tipologia aderendo alle richieste; 
- Scrivere testi di varia tipologia corretti dal punto di vista lessicale, ortografico e 
morfosintattico; 
- Esprimersi oralmente in modo chiaro, corretto ed efficace. 
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe, che mi è stata assegnata a partire dal primo anno del triennio, è composta 
da 12 alunni. 

Essa è costituita da ragazzi intellettualmente vivaci e, nel complesso, disposti ad 
affrontare gli impegni scolastici e lo studio. Gran parte della classe, soprattutto in questo 
ultimo anno scolastico e, in modo particolare, fin dall’inizio della modalità DAD, ha 
lavorato con impegno e serietà, con crescente maturità, mantenendo un rapporto di 
correttezza sia nei confronti dell'insegnante sia nei riguardi degli impegni e dei doveri 
afferenti all‘attività didattica. Dal punto di vista del profitto e degli obiettivi della 
disciplina, si rileva che una parte degli allievi, avendo potenzialità e basi culturali 
abbastanza solide, ha raggiunto, con maggiore o minore difficoltà, una buona 
preparazione generale, una soddisfacente padronanza della lingua scritta ed una 
buona scioltezza espressiva. A quanto descritto, per alcuni di loro si aggiunge anche 
una buona capacità di analizzare il testo letterario con atteggiamento critico ed una 
discreta abilità a cogliere i collegamenti inter e intra disciplinari. Tuttavia, permangono 
alcune incertezze – seppure non generalizzabili – nella elaborazione scritta e qualche 
difficoltà espositiva. La valutazione complessiva della classe risulta, nel complesso, 
positiva.  
 
 
3. METODOLOGIE APPLICATE – TRIMESTRE E PENTAMESTRE 
 
La metodologia da me utilizzata (almeno nella fase precedente alla Didattica a 
Distanza) è stata prevalentemente di tipo tradizionale. La lezione, infatti, rimane per me 
un momento fondamentale e caratterizzante del rapporto con gli studenti, nonché 
un'occasione in cui il docente propone stimoli culturali e gli studenti partecipano in 
modo attivo e pongono le basi della loro crescita umana e culturale. Rispetto alla 
metodologia didattica utilizzata nel corso delle lezioni, prioritaria è stata la lettura 
attenta e l'analisi del testo (poetico, narrativo), la cui centralità è volta anche a 



sollecitare intuizioni, interpretazioni, osservazioni personali e riferimenti inter e 
intradisciplinari da parte degli studenti. Accanto all’analisi del testo nelle sue valenze 
tematiche, formali e di genere, ho sempre curato, in maniera funzionale alla materia, 
la contestualizzazione storico-culturale degli autori; tali riferimenti, anche quando non 
approfonditi, sono stati finalizzati ad offrire le necessarie coordinate per la 
comprensione storicizzata di temi e motivi.  
La Divina Commedia è stata analizzata nel suo significato complessivo, in riferimento al 
contesto storico e culturale dell'autore, ed in modo analitico, soffermandosi, per 
quanto possibile, sulle molteplici possibilità interpretative del testo.  
Nel corso del trimestre, ho dedicato due/tre ore la settimana alla storia letteraria e 
una/due alla lettura, analisi puntuale e commento della Commedia dantesca. 
 
Discorso a parte, invece, è necessario fare per il pentamestre che è trascorso quasi 
completamente in modalità di didattica a distanza. In questi mesi, ho continuato a 
mantenere un contatto diretto con gli allievi, attraverso appuntamenti settimanali in 
modalità sincrona, utilizzando la piattaforma Skype. Durante queste lezioni a distanza, 
ho proseguito nella spiegazione del programma, individuando di volta in volta i punti 
focali di ciascun movimento letterario e di ogni autore. Ad integrazione di queste 
lezioni, ho inviato costantemente materiale (schede riassuntive, dispense, registrazioni 
vocali di analisi testuali di opere) sulla piattaforma Edmodo.  
I testi di ogni autore (sia in modalità tradizionale sia in modalità DAD) sono stati 
presentati alla classe attraverso la lettura, l'analisi, il commento puntuali.  
Il manuale è stato utilizzato come importante supporto per lo studio e la sistemazione 
organica dei contenuti: soprattutto nel pentamestre, ma non solo, ad integrazione di 
testi non presenti sul libro oppure come aiuto nella comprensione immediata dei punti 
principali di movimenti letterari, sono state consegnate/inviate agli allievi fotocopie 
aggiuntive di testi o di brevi dispense. 
Ogni volta che è stato possibile, ho proposto riferimenti interdisciplinari, soprattutto con 
Latino e Greco. 

 
 
 
3.1.  DIDATTICA A DISTANZA: precisazioni ulteriori sulla metodologia e sul programma 
 
A partire dall’attivazione della modalità di Didattica a Distanza, pur nella difficoltà della 
situazione, ho cercato di mantenere il medesimo approccio metodologico 
tradizionale. Tuttavia, nel rispetto delle condizioni suggeriteci dalla dirigenza, atte a 
regolamentare un’attività che non avrebbe potuto seguire un proprio andamento 
tradizionale (per problematiche legate in parte a dinamiche lavorative familiari degli 
allievi, in parte ad un’eccessiva esposizione dei ragazzi ai mezzi di comunicazione 
tecnologici), ho dovuto rimodulare alcuni aspetti metodologici ed operare scelte e 
selezioni al programma rispetto a quanto preventivato ad inizio anno. 
La didattica in modalità sincrona si è svolta una volta alla settimana per un totale di 
circa 2 h settimanali. Durante queste lezioni, ho provveduto a spiegare (anche con il 
supporto di schede e brevi dispense, di contributi video ecc.) i punti focali dei 
movimenti letterari, oltre alla poetica ed alle peculiarità biografiche degli autori della 
letteratura. A supporto ed integrazione di tali lezioni in ̋ presenzaʺ, ho inviato registrazioni 
audio di analisi e commento dei testi letterari.  



È stato tuttavia inevitabile, quanto doloroso, escludere dalla trattazione alcuni autori 
altrettanto fondamentali (Carducci, Svevo...), che avrebbero avuto bisogno di un 
tempo ulteriore.  
Le prove scritte (temi e elaborati di letteratura, strutturati come esposto al punto 
successivo), assegnate e svolte dagli studenti, sono state corrette con l’ausilio dello 
strumento ʺRevisioneʺ di Word e rinviate singolarmente agli allievi sulla piattaforma 
Edmodo. 
 
 
4. VALUTAZIONE  

Come stabilito collegialmente, la scala di valutazione comprende i voti dal 2 al 10. 

Per lo scritto, in funzione di un'adeguata preparazione all’esame, si sono predisposte 
per il primo trimestre due prove scritte che hanno impegnato gli studenti nelle tre 
tipologie dell’Esame di Stato stabilite per la prima prova (A-B-C). 

Nel secondo periodo didattico, invece, considerata l’emergenza e le inevitabili ed 
oggettive difficoltà legate ad essa, affinché fosse garantita -il più possibile- una reale 
composizione individuale e personale, sono stati assegnati elaborati da svolgere a 
casa, entro un tempo stabilito, che comprendessero sia argomenti di letteratura sia 
tracce di tipologia B e C (per un totale di 3), proposti in modo da valutare non solo le 
conoscenze, ma anche le competenze di rielaborazione personale su temi e percorsi 
letterari. 
Nella correzione degli elaborati e nei colloqui, ho insistito particolarmente sul lessico, 
sulla sintassi e, nello scritto, anche sulla correttezza ortografica.  

Per quanto riguarda la correzione dello scritto (inteso come ʺtemaʺ), per tutto l'anno 
scolastico è stata utilizzata una griglia che prevedesse un voto in centesimi, con la 
corrispondente conversione in decimi. La valutazione degli elaborati di letteratura 
assegnati durante il periodo di didattica a distanza ha tenuto conto delle loro 
conoscenze, della capacità di rielaborazione e dell’esposizione, sui quali gli allievi sono 
stati valutati primariamente con un giudizio, tradotto poi in una valutazione in decimi. 

Per l’orale, in entrambi i periodi scolastici (nel pentamestre, sulla piattaforma Skype), si 
sono effettuati colloqui, volti a verificare le conoscenze, la capacità di organizzare il 
discorso, l’uso del mezzo espressivo e la capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti. Nelle interrogazioni orali si è cercato sempre di rispettare la centralità del 
testo e per la Commedia dantesca li ho abituati ad individuare e contestualizzare il 
brano proposto a partire dalla lettura di pochi versi.  
 
 

  



 

GRIGLIE PER L’ORALE E PER LO SCRITTO 
 
 

A) CONOSCENZE 

SPECIFICHE 

B) STRUTTURAZIONE 

DEL 

DISCORSO E 

RIELABORAZIONE 

C) USO DEL 

MEZZO 

ESPRESSIVO 

VALUTAZIONE 

Trattazione esauriente, 

approfondita e precisa di tutti gli 

argomenti proposti. Trattazione 

di conoscenze acquisite 

autonomamente e/o di argomenti 

in aggiunta a quelli strettamente 

in programma. 

Sicura capacità di organizzare e 

gestire il discorso. 

Rielaborazione 

sicura e autonoma dei contenuti. 

Dimostrazione di saper 

analizzare e 

interpretare documenti o testi a 

prima vista. 

Linguaggio sciolto, 

curato ed 

opportunamente 

tecnico 

10 

Trattazione esauriente, 

approfondita e precisa di tutti gli 

argomenti proposti. 

Sicura capacità di organizzare e 

gestire il discorso. 

Rielaborazione 

sicura e autonoma dei contenuti. 

Linguaggio sciolto, 

curato ed 

opportunamente 

tecnico 

9 

Trattazione esauriente di tutti gli 

argomenti proposti. 

Buona capacità di organizzare il 

discorso e di rielaborare i 

concetti. 

Linguaggio corretto 

ed 

abbastanza tecnico. 

8 

Conoscenza pressoché corretta 

di tutti gli argomenti proposti; 

isolate imprecisioni. 

Qualche carenza 

nell'organizzazione autonoma 

del discorso e/o nella 

rielaborazione. 

Linguaggio 

discretamente sciolto, 

ma talora incerto 

nell'uso di termini 

specifici. 

7 

Conoscenza sostanzialmente 

corretta di circa due terzi degli 

argomenti proposti. 

Limitata autonomia di 

impostazione del discorso 

(necessita di guida) e/o scarsa 

capacita di rielaborazione. 

Linguaggio non 

gravemente scorretto, 

ma spesso impreciso, 

poco lineare, privo (o 

quasi) di termini 

specifici. 

6 

Conoscenza sostanzialmente 

corretta di circa metà degli 

argomenti trattati (con evidenti 

errori o lacune nello sviluppo 

degli altri quesiti proposti). 

Scarsa capacità di gestione 

autonoma del discorso (necessita 

spesso di guida e/o ripete 

mnemonicamente). 

Linguaggio incerto, 

improprio, talora 

scorretto o involuto. 

5 

Conoscenza accettabile di circa 

un terzo degli argomenti 

proposti, gravi errori o lacune 

nello sviluppo degli altri quesiti. 

Discorso frammentato, talora 

sconnesso, privo di adeguato e 

coerente sviluppo. 

Linguaggio 

gravemente 

improprio, scorretto, 

confuso. 

4 

Tentativi di risposta che rivelano 

conoscenze gravemente 

frammentarie, errate o 

decisamente incerte su tutto 

l'arco degli argomenti trattati. 

Gravi carenze nella 

strutturazione 

del discorso che risulta 

decisamente 

sconnesso, non articolato, spesso 

incoerente. 

Linguaggio 

costantemente errato, 

confuso, scarsamente 

comprensibile. 

3 

Nessuna risposta corretta su un 

totale di 5 - 6 domande. 

Nessun tentativo di articolazione 

di un discorso coerentemente 

sviluppato. 

Nessuna 

comunicazione 

verbale o tentativi 

assai confusi, 

incomprensibili 

2 

 
 
  



  



  



  



 
5. RECUPERO 

Il recupero, è stato svolto in prevalenza in itinere. Durante i primi giorni di febbraio ho 
dedicato un paio di ore di recupero/potenziamento finalizzate a migliorare il loro 
approccio nei riguardi della composizione scritta. 

 
 
 
  

 DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
 
Docente: Eleonora BERTONE 
 
TESTI ADOTTATI: 
G. PONTIGGIA – M. C. GRANDI, Bibliotheca latina, storia e testi voll.  2-3, Principato 
 

1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
Premessa 
Lo studio del latino nel liceo classico si svolge in stretto rapporto con lo studio 
del greco: le due lingue e rispettive culture classiche sono quindi intese  

 nella loro comune origine indeuropea 
 nella loro contiguità storica e culturale 
 nella continuità della cultura latina rispetto a quella greca in un rapporto 

di originale mediazione culturale 
 nella valenza della cultura classica, ovvero greco-latina, di radice, 

accanto alla tradizione giudaico-cristiana, della moderna cultura 
occidentale. 

 

Le finalità del latino, pertanto, qui di seguito sintetizzate, sono condivise con 
quelle del greco: 

 educare in modo graduale alla complessità  
 attraverso l’individuazione della molteplicità semantica delle strutture 

lessicali e sintattiche, educare alla molteplicità del pensiero e della 
comunicazione  

 individuando le peculiarità logico-espressive della lingua di partenza e 
della lingua di traduzione, evidenziare il rapporto vicendevolmente fattivo 
tra pensiero e parola (logos) 

 fornire lo strumento linguistico e culturale per un possesso consapevole 
delle radici culturali della nostra civiltà  

 favorire l’acquisizione di capacità esegetiche e di abilità traduttive 
promuovendo quindi l’abitudine ad operare confronti tra modelli linguistici 
e realtà culturali diverse 

 illustrare le origini di forme e modelli letterari, immagini e simboli poetici, 
idee filosofiche e politiche trasmesse, tra continuità e trasformazione, alle 
culture moderne 

 evidenziare le affinità tra le moderne scienze della comunicazione e la 
retorica antica, promuovendo la riflessione sulla lingua come struttura, 
lingua come ritaglio categoriale del continuum della realtà, lingua come 
strumento interpretativo del reale 

 trasmettere la consapevolezza e della continuità culturale dell’umanità e 
del relativismo epocale dei suoi valori educando al riconoscimento di sé e 
al rispetto dell’altro. 

 
 



 
2. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: 
 conoscere la fonetica, la morfologia, le strutture sintattiche del verbo e del 

periodo 
 conoscere un lessico adeguato 
 conoscere i contenuti della storia letteraria e dei testi degli autori oggetto di 

studio  
 
Abilità:  

 saper usare con sicurezza i vocabolari 
 saper tradurre in modo adeguato i testi non solo dal punto di vista 

grammaticale, ma anche stilistico-espressivo 
 riconoscere le diverse tipologie testuali e le diversità funzionali dei linguaggi e 

delle strutture specifiche 
 collocare i testi e gli autori nel loro contesto storico e culturale 
 saper analizzare un brano secondo diversi livelli di lettura: grammaticale, 

tematico, stilistico, letterario, storico-culturale 
 impostare problemi di valutazione estetica 
 saper cogliere nel pensiero, nella lingua, nelle forme e generi letterari del 

passato gli elementi di continuità e di alterità rispetto al presente 
 approfondire autori e/o tematiche  

 
Competenze:  
 interpretare, decodificare e formulare testi scritti e orali 
 analizzare i fenomeni e i problemi utilizzando le capacità logiche 
 attribuire prospettive di senso al proprio processo formativo e cognitivo 
 confrontarsi in modo aperto con gli altri nel rispetto delle diversità 
 integrare i saperi in modo interdisciplinare e in riferimento a contesti diversi 
 autovalutarsi. 
 

 
 
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Nello studio degli argomenti letterari e dei loro collegamenti interdisciplinari, gli 
studenti, ciascuno in base alle proprie capacità, hanno maturato buone abilità 
e competenze. 
Maggiori le difficoltà nell’apprendimento delle abilità traduttive, campo nel 
quale alcuni studenti rivelano livelli non sempre soddisfacenti. Alcuni, invece, 
non solo hanno conseguito buone competenze nell’ analisi e nella trattazione 
delle questioni letterarie, un adeguato lessico specifico e buone capacità 
espositive, ma hanno anche maturato discrete o buone competenze 
linguistiche nell’analisi sintattica e stilistica dei testi in lingua e nella loro 
transcodificazione.  
Complessivamente, nei cinque anni del percorso liceale, la classe ha quindi 
conseguito una buona consapevolezza metodologica e preparazione 
culturale supportata da impegno, correttezza e interesse per le discipline di 
studio. 
 

 
4. METODOLOGIE APPLICATE  

Le lezioni di lingua sono consistite nella correzione degli esercizi di traduzione 
svolti a casa dagli studenti o nella traduzione guidata in classe, analizzando il 
testo in tutte le sue strutture grammaticali, sintattiche, stilistiche e culturali nella 
convinzione che il lavoro di traduzione favorisca e sviluppi, attraverso la 
conoscenza diretta dei contenuti culturali affrontati, l’educazione alla 



complessità e alla problematicità del sapere, nonché all’importanza 
dell’”andare alle fonti” del sapere. Educati ad un assoluto rispetto delle 
strutture linguistiche e sintattiche del testo di partenza, gli studenti sono stati 
sempre più, nel corso dell’ultimo anno, sollecitati ad una resa formale nella 
lingua di arrivo conveniente, anche con traduzioni libere purché rispettose del 
testo.  
Le traduzioni dal versionario sono state svolte e corrette con la frequenza di 
un’ora alla settimana (salvo diverse necessità o attività extracurricolari) per 
tutto il I trimestre e per i primi due mesi del pentamestre (gennaio e febbraio); 
in preparazione alla II prova d’esame prima e in ragione della sospensione 
dell’attività didattica in presenza dopo, dal mese di marzo si è riservato 
maggiore spazio all’esercizio di traduzione di testi greci. 
 
Lo studio della letteratura è stato condotto partendo dalla contestualizzazione 
storica dei contenuti letterari e dalla centralità del testo nelle sue interrelazioni 
con la teoria dei generi, evidenziandone la continuità o discontinuità, 
altrettanto significativa, con le letterature moderne: percorsi tematici per 
generi o temi hanno costituito strumento precipuo dell’impostazione didattica 
della disciplina.  
Lo studio di Orazio è stato demandato al quinto anno per le seguenti ragioni: 
evidenziare la frattura tra la poetica classica augustea e, invece, quella 
“barocca” del I sec. d.C., mettere a confronto, all’interno del genere satirico, 
le opere del poeta augusteo con le satire di Persio e Giovenale, nonché con 
quelle degli altri autori di età imperiale che rimandano al realismo latino (Fedro, 
Petronio, Marziale), riflettere, attraverso una lettura parallela dei rispettivi testi, 
sul tema del taedium vitae da Lucrezio a Orazio a Seneca, cogliere, infine, il 
“dialogo a distanza” tra Orazio, (la lirica greca) e l’epigramma di età 
ellenistica. Nello studio della storia della letteratura, in particolare sono poi stati 
messi in evidenza i seguenti temi: 
 

 la poetica clssica-mimetica e la poetica anticlassicistica e antimimetica (da 
Orazio a Ovidio e alla letteratura della prima età imperiale) 

 l’intellettuale e il potere 

 la decadenza delle lettere e dell’oratoria 

 la concezione del divino 

 l’inquietudine esistenziale (taedium vitae, cura, displicentia sui) 

 il realismo latino e la satira 

 la storiografia moralista 

 

I testi di autore sono stati letti e commentati in classe secondo le seguenti 
prospettive di analisi: 

 riflessione scientifica sulla lingua nelle sue valenze grammaticali, stilistiche e di 
appartenenza ad un genere letterario specifico  

 evidenziazione del rapporto con il periodo storico di appartenenza e le sue 
valenze storiche, politiche e culturali in senso lato  

 percorsi tematici, atti a evidenziare i più importanti “nodi concettuali”  
 riflessione sulla permanenza o trasformazione, in un continuo dialogo a 

distanza, delle voci del passato nel presente e della “memoria poetica”. 
 
Didattica A Distanza 
A partire dal 4 marzo 2020 e dalla attivazione della DAD, si è cercato quanto 
più possibile di mantenere l’approccio metodologico consueto e sopra 
illustrato. La didattica si è svolta ricorrendo a videolezioni tenute regolarmente 



per quattro ore settimanali tra latino e greco e invio di materiali (testi, sintesi o 
approfondimenti, individuazioni di percorsi tematici) tramite la piattaforma 
edmodo o registrazioni. Le prove svolte dagli studenti e inviatemi tramite 
edmodo, sono state visionate, dettagliatamente corrette con lo strumento 
Revisione di Word, quindi rinviate agli studenti. 
 
Come indicato nella sezione relativa ai programmi, i testi che, con ampia 
scelta da Livio, Orazio, Seneca e Tacito, erano stati previsti (in parte già tradotti 
in parte programmati per essere tradotti) per rientrare nella sezione cosiddetta 
“Autori”, sono invece stati inclusi nelle letture antologiche in traduzione italiana. 
La ragione di questa scelta è strettamente determinata dalle esigenze di 
adeguamento alla rimodulazione dei programmi e valutazioni conseguenti 
alla DAD, preferendo dare spazio, in questa parte finale dell’anno in vista del 
colloquio d’esame, all’approfondimento dei contenuti storico-letterari e alla 
più ampia possibile scelta di brani d’autore che, sia pure in traduzione, ma con 
rimandi al testo latino per particolari stilemi/scelte lessicali, consentissero una 
effettiva appropriazione, da parte degli studenti, delle voci più significative 
della letteratura latina. 
 
 
 
 

5. VALUTAZIONE  
 

Tipo di verifiche 
Le verifiche formative e sommative si sono configurate in: 
colloqui orali  
test scritti variamente strutturati (quesiti a risposta aperta, singola, multipla) 
traduzioni di testi dalla lingua originale secondo le modalità previste dalla II 
prova d’esame.  
 Numero di verifiche  
Colloquio orale/ interrogazioni scritte: 5 (di cui 3 con DAD, un test, un tema 
strutturato per argomenti, un colloquio skype previsto per la fine di maggio-
inizio giugno) 
Scritto: 3  
Criteri di valutazione  
Le prove orali e scritte sono state valutate secondo le griglie qui allegate e 
approvate in sede di dipartimento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI LATINO E GRECO 
 

A) CONOSCENZE 
SPECIFICHE. 

B) STRUTTURAZIONE DEL 
DISCORSO E RIELABORAZIONE 

C) USO DEL MEZZO 
ESPRESSIVO 

VALUTAZIONE 

Trattazione esauriente, 
approfondita e precisa di 
tutti gli argomenti proposti. 
Trattazione di conoscenze 
acquisite autonomamente 
e/o di argomenti in 
aggiunta a quelli 
strettamente in 
programma. 

Sicura capacità di 
organizzare e gestire il 
discorso. Rielaborazione 
sicura e autonoma dei 
contenuti. Dimostrazione di 
saper analizzare e 
interpretare documenti o testi 
a prima vista. 

Linguaggio sciolto, 
curato ed 
opportunamente 
tecnico 

10 

Trattazione esauriente, 
approfondita e precisa di 
tutti gli argomenti proposti. 

Sicura capacità di 
organizzare e gestire il 
discorso. Rielaborazione 
sicura e autonoma dei 
contenuti. 

Linguaggio sciolto, 
curato ed 
opportunamente 
tecnico 

9 

Trattazione esauriente di 
tutti gli  argomenti proposti. 

Buona capacità di 
organizzare il discorso e di 
rielaborare i concetti. 

Linguaggio corretto 
ed abbastanza 
tecnico. 

8 

Conoscenza pressoché 
corretta di tutti gli 
argomenti proposti; isolate 
imprecisioni. 

Qualche carenza 
nell'organizzazione autonoma 
del discorso e/o nella 
rielaborazione. 

Linguaggio 
discretamente 
sciolto, ma talora 
incerto nell'uso di 
termini specifici. 

7 

Conoscenza 
sostanzialmente corretta di 
circa due terzi degli 
argomenti proposti. 

Limitata autonomia di 
impostazione del discorso 
(necessità di guida) e/o 
scarsa capacità di 
rielaborazione. 

Linguaggio non 
gravemente 
scorretto, ma spesso 
impreciso, poco 
lineare, privo (o 
quasi) di termini 
specifici. 

6 

Conoscenza 
sostanzialmente corretta di 
circa metà degli argomenti 
trattati (con evidenti errori 
o lacune nello sviluppo    
degli altri quesiti proposti). 

Scarsa capacità di gestione 
autonoma del discorso 
(necéssita spesso di guida 
e/o ripete 
mnemonicamente). 

Linguaggio incerto, 
improprio, talora 
scorretto o involuto. 

5 

Conoscenza accettabile di 
circa un terzo degli 
argomenti proposti, gravi 
errori o lacune nello 
sviluppo degli altri quesiti. 

Discorso frammentato, talora 
sconnesso, privo di adeguato 
e coerente sviluppo. 

Linguaggio 
gravemente 
improprio, scorretto, 
confuso. 

4 

Tentativi di risposta che 
rivelano conoscenze 
gravemente frammentarie, 
errate o decisamente 
incerte su tutto l'arco degli 
argomenti trattati. 

Gravi carenze nella 
strutturazione del discorso 
che risulta decisamente 
sconnesso, non articolato, 
spesso incoerente. 

Linguaggio 
costantemente 
errato, confuso, 
scarsamente 
comprensibile. 

3 

Nessuna risposta corretta 
su un totale  di 5 - 6 
domande. 

Nessun tentativo di 
articolazione di un discorso 
coerentemente sviluppato. 

Nessuna 
comunicazione 
verbale o tentativi 
assai confusi, 
incomprensibili 

2 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA DELL'ESAME DI STATO LINGUA E CULTURA LATINA  



Indicatore Descrittore Punteggio  
 diversi 
livelli 

Punteggio 
attribuito al 
descrittore 

Comprensione del 
significato globale 
e puntuale del 
testo 
 
Punteggio max. 6 

Comprensione piena del testo 6  

Comprensione globale del testo pur con imprecisioni 5,5 – 5  

Comprensione essenziale del testo 4,5 – 4  

Comprensione frammentaria del testo 3,5 – 3  

Comprensione parziale del testo 2,75 – 2  

Comprensione lacunosa con numerosi fraintendimenti 1,5 – 1  

 
 
 
 
 
 
 
Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 
 
Punteggio max. 4 

Individuazione e interpretazione corretta delle strutture 
morfosintattiche (ottimo) 

4  

Individuazione e interpretazione corretta delle strutture 
morfosintattiche con imprecisioni o errori non gravi 
(distinto) 

3,5  

Individuazione e interpretazione complessivamente buona 
delle strutture morfosintattiche con imprecisioni o errori che 
non pregiudicano la comprensione globale del testo 
(buono/discreto) 

 
3 

 

Individuazione e interpretazione sufficiente delle strutture 
morfosintattiche con errori che non pregiudicano la 
comprensione essenziale del testo (sufficiente) 

 
2,75 – 2,5 

 

Individuazione e interpretazione non corretta di una buona 
parte delle strutture morfosintattiche con errori che 
pregiudicano la comprensione essenziale del testo 
(insufficiente) 

 
2 – 1,75 

 

Individuazione e interpretazione non corretta e lacunosa della 
maggior parte delle strutture  morfosintattiche con errori gravi 
e diffusi (gravemente insufficiente) 

1,5 – 1  

Comprensione del 
lessico specifico 
 
Punteggio max. 3 

Comprensione corretta del lessico specifico 3  

Comprensione corretta del lessico specifico nella maggior 
parte delle occorrenze 

2,5  

Comprensione del lessico specifico complessivamente 
adeguata al contesto 

2  

Comprensione sporadica e incerta del lessico specifico 1,5  

Comprensione non corretta del lessico specifico con gravi 
fraintendimenti 

1  

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo 
Punteggio max. 3 

Resa in italiano corretta ed efficace 3  

Resa in italiano complessivamente corretta 2,5  

Resa in italiano parzialmente corretta 2  

Resa in italiano inappropriata e scorretta e/o lacunosa 1,5 – 1  

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 
Punteggio max. 4 

Risposte pertinenti, complete e approfondite 4  

Risposte pertinenti e complete pur con qualche imprecisione 3,5 – 3  

Risposte pertinenti ed essenziali 2,5  

Risposte non del tutto pertinenti e parzialmente corrette 2,25 - 2  

Risposte poco pertinenti, frammentarie e non corrette 1,5 – 1  

 

PUNTEGGIO TOTALE                                                                            ……………/20            ……………/10                                                                                 



 

6. RECUPERO 
 

Potenziamento dello studio individuale 
Recupero in itinere 
Recupero secondo l'O.M. 92 dopo l'esito degli scrutini. 

 

   

DISCIPLINA :    LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 

Docente: Eleonora BERTONE 
 
Testi adottati:   
G. GUIDORIZZI, Kosmos, L'universo dei Greci voll. 3, Einaudi Scuola 
Sofocle, Aiace, a cura di R. Casolaro, G. Ferraro, Tomi I e II, ed. Simone per la scuola 
 
 

1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 

Le finalità del greco possono così essere sintetizzate: 

 educare in modo graduale alla complessità  
 attraverso l’individuazione della molteplicità semantica delle strutture lessicali e 

sintattiche, educare alla molteplicità del pensiero e della comunicazione  
 individuando le peculiarità logico-espressive della lingua di partenza e della lingua di 

traduzione, evidenziare il rapporto vicendevolmente fattivo tra pensiero e parola (logos) 
 fornire lo strumento linguistico e culturale per un possesso consapevole delle radici culturali 

della nostra civiltà  
 favorire l’acquisizione di capacità esegetiche e di abilità traduttive promuovendo quindi 

l’abitudine ad operare confronti tra modelli linguistici e realtà culturali diverse 
 illustrare le origini di forme e modelli letterari, immagini e simboli poetici, idee filosofiche e 

politiche trasmesse, tra continuità e trasformazione, alle culture moderne 
 evidenziare le affinità tra le moderne scienze della comunicazione e la retorica antica, 

promuovendo la riflessione sulla lingua come struttura, lingua come ritaglio categoriale del 
continuum della realtà, lingua come strumento interpretativo del reale 

 trasmettere la consapevolezza e della continuità culturale dell’umanità e del relativismo 
epocale dei suoi valori educando al riconoscimento di sé e al rispetto dell’altro. 

 
 

2. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: 
 conoscere la fonetica, la morfologia, le strutture sintattiche del verbo e del periodo 
 conoscere un lessico adeguato 
 conoscere i contenuti della storia letteraria e dei testi degli autori oggetto di studio  

 
Abilità:  

 saper usare con sicurezza i vocabolari 
 saper tradurre in modo adeguato i testi non solo dal punto di vista grammaticale, ma 

anche stilistico-espressivo 
 riconoscere le diverse tipologie testuali e le diversità funzionali dei linguaggi e delle 

strutture specifiche 
 collocare i testi e gli autori nel loro contesto storico e culturale 
 saper analizzare un brano secondo diversi livelli di lettura: grammaticale, tematico, 

stilistico, letterario, storico-culturale 



 impostare problemi di valutazione estetica 
 saper cogliere nel pensiero, nella lingua, nelle forme e generi letterari del passato gli 

elementi di continuità e di alterità rispetto al presente 
 approfondire autori e/o tematiche  

 
Competenze:  

 interpretare, decodificare e formulare testi scritti e orali 
 analizzare i fenomeni e i problemi utilizzando le capacità logiche 
 attribuire prospettive di senso al proprio processo formativo e cognitivo 
 confrontarsi in modo aperto con gli altri nel rispetto delle diversità 
 integrare i saperi in modo interdisciplinare e in riferimento a contesti diversi 
 autovalutarsi. 

 
 
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Nello studio degli argomenti letterari e dei loro collegamenti interdisciplinari, gli studenti, 
ciascuno in base alle proprie capacità, hanno maturato buone abilità e competenze. 
Maggiori le difficoltà nell’apprendimento delle abilità traduttive, campo nel quale alcuni 
studenti rivelano livelli non sempre soddisfacenti. Alcuni, invece, non solo hanno 
conseguito buone competenze nell’ analisi e nella trattazione delle questioni letterarie, un 
adeguato lessico specifico e buone capacità espositive, ma hanno anche maturato 
discrete o buone competenze linguistiche nell’analisi sintattica e stilistica dei testi in lingua 
e nella loro transcodificazione.  
Complessivamente, nei cinque anni del percorso liceale, la classe ha quindi conseguito 
una buona consapevolezza metodologica e preparazione culturale supportata da 
impegno, correttezza e interesse per le discipline di studio. 
 

 
4. METODOLOGIE APPLICATE  

Le lezioni di lingua sono consistite nella correzione degli esercizi di traduzione svolti a casa 
dagli studenti o nella traduzione guidata in classe, analizzando il testo in tutte le sue 
strutture grammaticali, sintattiche, stilistiche e culturali nella convinzione che il lavoro di 
traduzione favorisca e sviluppi, attraverso la conoscenza diretta dei contenuti culturali 
affrontati, l’educazione alla complessità e alla problematicità del sapere. Educati ad un 
assoluto rispetto delle strutture linguistiche e sintattiche del testo di partenza, gli studenti 
sono stati sempre più, nel corso dell’ultimo anno, sollecitati ad una resa formale nella 
lingua di arrivo conveniente, anche con traduzioni libere purché rispettose del testo.  
 
Lo studio della letteratura è stato condotto in ragione della contestualizzazione 
storica dei contenuti letterari e della centralità del testo nelle sue interrelazioni con 
la teoria dei generi, evidenziandone la continuità o discontinuità, altrettanto 
significativa, con le letterature moderne: percorsi tematici per generi o temi hanno 
costituito strumento precipuo dell’impostazione didattica della disciplina. In 
particolare sono stati messi in evidenza i seguenti temi: 

 filanqrwpi@a e humanitas 

 intellettuale e potere 

 la decadenza dell’oratoria 

 realismo e “arte della realtà” 

 la storiografia “pragmatica” e, invece, moralista 

 l’eredità ellenica tra anacronstica ripresa e nuova vitalità 

 



I testi di autore sono stati letti e commentati in classe secondo le seguenti prospettive di 
analisi: 
 riflessione scientifica sulla lingua nelle sue valenze grammaticali, stilistiche e di 

appartenenza ad un genere letterario specifico  
 evidenziazione del rapporto con il periodo storico di appartenenza e le sue valenze 

storiche, politiche e culturali in senso lato  
 percorsi tematici, atti a evidenziare i più importanti “nodi concettuali”  
 riflessione sulla permanenza o trasformazione, in un continuo dialogo a distanza, delle 

voci del passato nel presente e della “memoria poetica”. 
 
 
Didattica A Distanza 

A partire dal 4 marzo 2020 e dalla attivazione della DAD, si è cercato quanto più 
possibile di mantenere l’approccio metodologico consueto e sopra illustrato. La 
didattica si è svolta ricorrendo a videolezioni tenute regolarmente per quattro ore 
settimanali tra latino e greco e invio di materiali (testi, sintesi o approfondimenti, 
individuazioni di percorsi tematici) tramite la piattaforma edmodo o registrazioni. Le 
correzioni delle traduzioni dei testi sono state regolarmente effettuate 
settimanalmente nelle videolezioni fino al periodo delle vacanze pasquali. Le prove 
svolte dagli studenti e inviatemi tramite edmodo, sono state visionate, 
dettagliatamente corrette con lo strumento Revisione di word, quindi rinviate agli 
studenti. 
 
Come indicato nella sezione relativa ai programmi, i testi che, con ampia scelta da 
Isocrate a Platone, Epicuro, Marco Aurelio, erano stati tradotti o previsti in traduzione 
(passi dalla tragedia di Sofocle Aiace) per rientrare nella sezione cosiddetta “Autori”, 
sono invece stati inclusi nelle letture antologiche in traduzione italiana. La ragione di 
questa scelta è strettamente determinata dalle esigenze di adeguamento alla 
rimodulazione dei programmi e valutazioni conseguenti alla DAD, preferendo dare 
spazio, in questa parte finale dell’anno, all’approfondimento dei contenuti storico-
letterari e alla più ampia possibile scelta di brani d’autore che, sia pure in traduzione, 
ma con rimandi al testo greco per particolari stilemi/scelte lessicali, consentissero 
una effettiva appropriazione, da parte degli studenti, delle voci più significative della 
letteratura greca. 
 
 

5. VALUTAZIONE  
 

Tipo di verifiche 
Le verifiche formative e sommative si sono configurate in: 
colloqui orali  
test scritti variamente strutturati (quesiti a risposta aperta, singola, multipla) 
traduzioni di testi dalla lingua originale secondo le modalità previste dall’esame di stato 
 Numero di verifiche  
Colloquio orale/ interrogazioni scritte: 5 (di cui 3 con DAD, un test, un elaborato a 
domande aperte, un colloquio skype previsto per la fine di maggio-inizio giugno) 
Scritto: 4 (di cui uno in regime di DAD) 
Criteri di valutazione  
Le prove orali e scritte sono state valutate secondo le griglie qui allegate e approvate in 
sede di dipartimento. 
 

 
 
 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI LATINO E GRECO 
 

A) CONOSCENZE 
SPECIFICHE. 

B) STRUTTURAZIONE DEL 
DISCORSO E RIELABORAZIONE 

C) USO DEL MEZZO 
ESPRESSIVO 

VALUTAZIONE 

Trattazione esauriente, 
approfondita e precisa di 
tutti gli argomenti proposti. 
Trattazione di conoscenze 
acquisite autonomamente 
e/o di argomenti in 
aggiunta a quelli 
strettamente in 
programma. 

Sicura capacità di 
organizzare e gestire il 
discorso. Rielaborazione 
sicura e autonoma dei 
contenuti. Dimostrazione di 
saper analizzare e 
interpretare documenti o testi 
a prima vista. 

Linguaggio sciolto, 
curato ed 
opportunamente 
tecnico 

10 

Trattazione esauriente, 
approfondita e precisa di 
tutti gli argomenti proposti. 

Sicura capacità di 
organizzare e gestire il 
discorso. Rielaborazione 
sicura e autonoma dei 
contenuti. 

Linguaggio sciolto, 
curato ed 
opportunamente 
tecnico 

9 

Trattazione esauriente di 
tutti gli  argomenti proposti. 

Buona capacità di 
organizzare il discorso e di 
rielaborare i concetti. 

Linguaggio corretto 
ed abbastanza 
tecnico. 

8 

Conoscenza pressoché 
corretta di tutti gli 
argomenti proposti; isolate 
imprecisioni. 

Qualche carenza 
nell'organizzazione autonoma 
del discorso e/o nella 
rielaborazione. 

Linguaggio 
discretamente 
sciolto, ma talora 
incerto nell'uso di 
termini specifici. 

7 

Conoscenza 
sostanzialmente corretta di 
circa due terzi degli 
argomenti proposti. 

Limitata autonomia di 
impostazione del discorso 
(necessità di guida) e/o 
scarsa capacità di 
rielaborazione. 

Linguaggio non 
gravemente 
scorretto, ma spesso 
impreciso, poco 
lineare, privo (o 
quasi) di termini 
specifici. 

6 

Conoscenza 
sostanzialmente corretta di 
circa metà degli argomenti 
trattati (con evidenti errori 
o lacune nello sviluppo    
degli altri quesiti proposti). 

Scarsa capacità di gestione 
autonoma del discorso 
(necéssita spesso di guida 
e/o ripete 
mnemonicamente). 

Linguaggio incerto, 
improprio, talora 
scorretto o involuto. 

5 

Conoscenza accettabile di 
circa un terzo degli 
argomenti proposti, gravi 
errori o lacune nello 
sviluppo degli altri quesiti. 

Discorso frammentato, talora 
sconnesso, privo di adeguato 
e coerente sviluppo. 

Linguaggio 
gravemente 
improprio, scorretto, 
confuso. 

4 

Tentativi di risposta che 
rivelano conoscenze 
gravemente frammentarie, 
errate o decisamente 
incerte su tutto l'arco degli 
argomenti trattati. 

Gravi carenze nella 
strutturazione del discorso 
che risulta decisamente 
sconnesso, non articolato, 
spesso incoerente. 

Linguaggio 
costantemente 
errato, confuso, 
scarsamente 
comprensibile. 

3 

Nessuna risposta corretta 
su un totale  di 5 - 6 
domande. 

Nessun tentativo di 
articolazione di un discorso 
coerentemente sviluppato. 

Nessuna 
comunicazione 
verbale o tentativi 
assai confusi, 
incomprensibili 

2 

 

        GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA DELL'ESAME DI STATO LINGUA E CULTURA GRECA 

 



Indicatore Descrittore Punteggio  
 diversi 
livelli 

Punteggio 
attribuito al 
descrittore 

Comprensione del 
significato globale 
e puntuale del 
testo 
 
Punteggio max. 6 

Comprensione piena del testo 6  

Comprensione globale del testo pur con imprecisioni 5,5 – 5  

Comprensione essenziale del testo 4,5 – 4  

Comprensione frammentaria del testo 3,5 – 3  

Comprensione parziale del testo 2,75 – 2  

Comprensione lacunosa con numerosi fraintendimenti 1,5 – 1  

 
 
 
 
 
 
 
Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 
 
Punteggio max. 4 

Individuazione e interpretazione corretta delle strutture 
morfosintattiche (ottimo) 

4  

Individuazione e interpretazione corretta delle strutture 
morfosintattiche con imprecisioni o errori non gravi 
(distinto) 

3,5  

Individuazione e interpretazione complessivamente buona 
delle strutture morfosintattiche con imprecisioni o errori che 
non pregiudicano la comprensione globale del testo 
(buono/discreto) 

 
3 

 

Individuazione e interpretazione sufficiente delle strutture 
morfosintattiche con errori che non pregiudicano la 
comprensione essenziale del testo (sufficiente) 

 
2,75 – 2,5 

 

Individuazione e interpretazione non corretta di una buona 
parte delle strutture morfosintattiche con errori che 
pregiudicano la comprensione essenziale del testo 
(insufficiente) 

 
2 – 1,75 

 

Individuazione e interpretazione non corretta e lacunosa della 
maggior parte delle strutture  morfosintattiche con errori gravi 
e diffusi (gravemente insufficiente) 

1,5 – 1  

Comprensione del 
lessico specifico 
 
Punteggio max. 3 

Comprensione corretta del lessico specifico 3  

Comprensione corretta del lessico specifico nella maggior 
parte delle occorrenze 

2,5  

Comprensione del lessico specifico complessivamente 
adeguata al contesto 

2  

Comprensione sporadica e incerta del lessico specifico 1,5  

Comprensione non corretta del lessico specifico con gravi 
fraintendimenti 

1  

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo 
Punteggio max. 3 

Resa in italiano corretta ed efficace 3  

Resa in italiano complessivamente corretta 2,5  

Resa in italiano parzialmente corretta 2  

Resa in italiano inappropriata e scorretta e/o lacunosa 1,5 – 1  

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 
Punteggio max. 4 

Risposte pertinenti, complete e approfondite 4  

Risposte pertinenti e complete pur con qualche imprecisione 3,5 – 3  

Risposte pertinenti ed essenziali 2,5  

Risposte non del tutto pertinenti e parzialmente corrette 2,25 - 2  

Risposte poco pertinenti, frammentarie e non corrette 1,5 – 1  

 

PUNTEGGIO TOTALE                                                                            ……………/20            ……………/10                                                                                 
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6. RECUPERO 
Potenziamento dello studio individuale 
Recupero in itinere 
Recupero secondo l'O.M. 92 dopo l'esito degli scrutini. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILITA’ STRANIERA - INGLESE 

 
Docente:  Tassotti Doriana 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

. M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton, Performer-Culture and Literature 2, Zanichelli 
 

. M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton, Performer-Culture and Literature 3, Zanichelli 
 

. Testi forniti dalla docente in fotocopie. 
 
 

. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
- Indicazioni Nazionali dei percorsi liceali 
- Dipartimento disciplinare in merito agli assi di apprendimento, agli obiettivi minimi, alle 

metodologie e alle modalità di verifica dell’apprendimento 
- PTOF 2019-2022 
- Carta dei servizi e patto di corresponsabilità 
 
. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
 Leggere,  comprendere e relazionare su testi in lingua straniera di tipo letterario e 

non. 

 Analisi di testi letterari: individuazione narratore, setting, punto di vista, personaggi, 

tempo della storia e del discorso, stile, linguaggio. 

 Relazionare  in lingua straniera su romanzi/ poesie/ testi teatrali di autori  dei periodi 

storico-letterari trattati. 

 Produrre brevi dissertazioni scritte sugli argomenti affrontati nel programma. 
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. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 
La classe è composta da 12 allievi, 4 ragazzi e  8 ragazze. Gli allievi  sono  sempre 
risultati piuttosto attenti e partecipi al dialogo educativo . La maggior parte della 
classe è molto motivata allo studio della disciplina , anche se  per alcuni l’impegno si é 
spesso mostrato discontinuo. Alla fine del ciclo di studi, per quanto riguarda la lingua e 
la cultura straniera, tre allievi raggiungono un livello di preparazione ottima,  sei si 
attestano su un profitto buono , tre ottengono risultati discreti. 

 

 

 

. METODOLOGIE APPLICATE 
 

Le quattro abilità linguistiche ( reading / writing /listening / speaking ) quest’anno sono state 
soprattutto potenziate attraverso lo studio degli  argomenti storico-letterari. 
Accanto alla riflessione prettamente linguistica e allo studio degli argomenti letterari sono 
state proposte prove di Reading e Listening Comprehension sul tipo della Prova INVALSI , a 
livello B1,  B2 e B2+. 

 
 
. VALUTAZIONE 
 

Nel corso del Trimestre gli allievi hanno svolto 1 prova orale (interrogazione sugli argomenti 

svolti ) , 1  test di Letteratura e 2 prove scritte (tipologia Prova INVALSI, ovvero reading 

comprehension tests e listening tests di livello B2 e B2+). 

Nel corso del Pentamestre gli allievi hanno affrontato 1 prova orale (interrogazioni sugli 

argomenti svolti ) e 2 prove scritte ( listening e reading comprehension tests sul modello della 

Prova INVALSI ) . Tutte queste prove sono state svolte in presenza , prima dell’emergenza Covid-

19. 

Durante l’emergenza sanitaria,  la classe ha affrontato una prova orale sulla seconda parte del 

programma di letteratura in modalità DAD. 

 
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA INVALSI 

 

La griglia di valutazione per le prove di comprensione testuale e ascolto è stata predisposta di 

volta in volta. La valutazione finale è il risultato di un calcolo percentuale delle risposte positive 

fornite. La sufficienza è stata attribuita col 60% delle risposte corrette. 
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• GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE TRIENNIO 

Criteria Point
s 

Descriptors 

Grammar/Accuracy 3 0  The student uses inappropriate syntax and morphological 
forms. Errors dominate. 
 
1  Uses inappropriate syntax and morphological forms. Errors 
are frequent. He/She produces simplified structures which 
are not appropriate to the level. 
 
2  The student uses mostly appropriate syntax and 

morphological forms according to the level. 
 
3  The student uses appropriate syntax and morphological 
form. He/She controls most structures used. 

Vocabulary 2 0  The student overuses invented words and the small 
vocabulary limits the interaction. 
 
1 The student demonstrates moderate size vocabulary. 

Sometimes he/she invents words. He /She frequently misses or 
searches for words. 
 
2  The student uses extensive and appropriate vocabulary. 

Content/Information 
conveyed 

3 0  The student contributes little information or information 
lacks of substance, is superficial, inappropriate, or irrelevant. 
 
1  He/She contributes adequate information. There is little 

development of ideas. He/She always speaks in single 
sentences. 
 
2  He/ She contributes relevant information, but tends to use 
single sentences. His/her performance is not consistent across 
entire test. 
 
3  The student contibutes relevant information. He/She 
develops ideas by speaking in multiple sentences. His/Her 
performance is consistent across entire activity. 

Comprehensibility/ 
Pronunciation 

1 0  Pronunciation is very week and impedes comprehensibility 
 
0.5  There are some minor errors in pronunciation and 
comprehensibility is sometimes affected. 
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1  Pronunciation stays in target language and 
comprehensibility is not affected by errors. Rhythm and 
intonation are very good. 
 

Fluency 1 0  Speech frequently hesitant and jerky; sentences may be 
left uncompleted 
 
0.5  Some definite stumbling, but manages to rephrase or 

continue 
 
1  Speech generally natural and continuous 

 

. RECUPERO 
 

                        Il recupero è avvenuto in itinere . 
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DISCIPLINA: STORIA 
 
 

Docente:   prof. GUGLIELMETTO Ennio 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

 -  DESIDERIO ANTONIO, CODOVINI GIOVANNI 
   STORIA E STORIOGRAFIA, 
   VOLUME 3A - DALLA BELLE EPOQUE ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  
   VOLUME 3B - DALLA GUERRA FREDDA A OGGI 
   EDITORE D’ANNA 
 

1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 

Le finalità generali si rifanno alle linee generali delle Indicazioni Nazionali come da D.P.R. n° 89 
del 15 marzo 2010: 
- Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia, in Italia, in 

Europa e nel mondo, con attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale. 
- Comprendere le radici del presente e formare cittadini consapevoli. 
- Apprendere la dimensione geografica dei temi storici. 
- Trattare in modo interdisciplinare i temi cruciali per la cultura europea. 
- Cittadinanza e Costituzione. 

   
 
2.  OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 Conoscenze: 
 
I principali avvenimenti, le causalità e i nessi storici in Italia, Europa e nel mondo, dalla Belle 
Epoque agli Anni Sessanta.  
  
Il corso di Cittadinanza e Costituzione è stato individuato a livello curricolare in sede 
dipartimentale: cfr. verbale 1 del Dipartimento di Filosofia e Storia del 25 settembre 2017. 
 

 Abilità: 
 

- Collocare un evento nella giusta successione cronologica. 
- Usare le periodizzazioni e le classificazioni storiche. 
- Usare i principali strumenti metodologici per la rappresentazione della successione 

cronologica e della dimensione spaziale ed essere capaci di applicarli. 
- Riconoscere la differenza tra documento e fonte. 
- Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare. 

 
 Competenze:  
 

- Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità fra civiltà diverse. 
- Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
- Leggere e valutare le diverse fonti e tesi interpretative. 
- Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 
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3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 
La classe nel suo complesso ha mostrato buona volontà, attenzione e spirito collaborativo, 
creando un buon clima di classe e un positivo rapporto educativo. 
Il numero ridotto di allievi e l'interesse per la materia ha portato a un livello generalmente 

medio-alto, con alcune eccellenze. 
Tutti gli allievi hanno partecipato attivamente all'esperienza di Didattica a Distanza, 
mostrando capacità di lavoro autonomo, maturità nell'affrontare i disagi e ampia disponibilità 
a partecipare alle attività online. 

   
7. METODOLOGIE APPLICATE  

Tali metodologie sono state applicate in presenza fino alla sospensione delle lezioni, e tramite 
studio individuale guidato, ripreso e approfondito tramite lezioni online, nel corso della 
didattica a distanza. 
 
- Lezione frontale quanto più possibile dialogata, aperta alle questioni poste dagli studenti e 

basata sulla costante posizione di problemi critici e interpretativi. Gli studenti sono 
sollecitati a prendere appunti, come modo per sviluppare attenzione e capacità di sintesi 
e per acquisire una competenza specifica che potrà risultare utile nei successivi anni di 
studio e nella vita lavorativa. 

- Lettura, analisi e commento di documenti storici presenti sul manuale o forniti tramite la 
piattaforma Edmodo.  

- Approfondimenti personali o di gruppo tramite lavoro guidato su testi, articoli, fonti 
iconografiche e tramite l’uso di tecnologie informatiche.  

- Visione di filmati e opere multimediali di approfondimento di tematiche particolari  
- Uso del gioco “Timeline” per acquisire e consolidare la percezione della scansione 

cronologica degli eventi. 
 
4. VALUTAZIONE  
 

Per accertare il livello di apprendimento nel corso dell’anno sono state svolte: 
- interrogazioni orali al termine di ciascuna unità didattica, sugli argomenti spiegati; ciascun 

allievo è stato interrogato almeno 1 volta nel trimestre e 1 nel pentamestre (ove reso 
necessario dalla sospensione delle attività, tramite contatto audio-video online su 
piattaforma skype); 

- nel trimestre, questionari a risposta chiusa in occasione di ciascuna interrogazione orale, 
poi raccolti in media ponderata in un unico voto finale; nel pentamestre questa modalità 
di valutazione è stata sospesa per le difficoltà indotte dalla didattica a distanza, convertita 
in questionari di prova non valutati e test eseguiti tramite la piattaforma Edmodo; 

- una interrogazione scritta sommativa con valore per l’orale, su tutto il programma svolto 
fino a quel momento nel trimestre 

- un approfondimento personale su di un argomento storico della seconda metà del 
Novecento, esposto tramite una presentazione video, nel pentamestre. 
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La valutazione segue la griglia adottata dal Dipartimento di Filosofia e Storia. 
 

FILOSOFIA E STORIA 

Livelli 

Decimali 

Descrittori 
Conoscenze Linguaggio specifico Operazioni concettuali Impegno/ Interesse 

al fine della valutazione finale 

2 Nessuna Linguaggio specifico della 
disciplina nullo 

Non compie analisi, sintesi, non 
argomenta né rielabora. 

Nullo 

3/4 Quasi 
Nessuna  

o lacunosa 

Gravi difficoltà nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina che ostacolano la 
comprensione delle domande 
del docente. 

Analisi e sintesi sono parziali e 
richiedono la guida del 
docente. 
 

Scarso/ Quasi nullo 

5 Superficiale Scarsa comprensione delle 
domande del docente. 

Analisi e sintesi sono svolte 
senza la guida del docente, 
ma risultano parziali. 

Inadeguato / Debole 

6 Manualistica Comprensione delle domande 
del docente. Risposte efficaci 

Analisi e sintesi sono svolte in 
maniera autonoma. Risultano 
superficiali e non approfondite. 

Adeguato/ Sufficiente 

7 Essenziale Utilizzo discreto del linguaggio 
specifico della disciplina. 

Analisi è autonoma e 
completa. La sintesi richiede 
l’aiuto del docente. 

Continuo / Buono 

8 Completa L’utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina risulta 
nell’insieme buono. 

Analisi e sintesi sono svolte in 
piena autonomia. 

Continuo / Buono 

9 Organica L’esposizione dei contenuti è 
precisa, accompagnata da un 
impiego disinvolto dei termini 
specifici della disciplina. 

Oltre all’analisi e alla sintesi, 
risulta un corretto uso 
dell’argomentazione e un 
adeguato impiego delle 
procedure logiche. Non ci 
sono rielaborazioni personali 
dei contenuti in relazione ad 
approfondimenti personali. 

Alto / Alto 

10 Approfondita L’esposizione dei contenuti è 
approfondita, accompagnata 
da un uso eccellente dei 
termini specifici della disciplina. 

L’impiego di analisi, sintesi, 
argomentazione e di 
procedure logiche è 
pienamente adeguato. 
Rielaborazione autonoma dei 
contenuti anche in relazione 
ad approfondimenti personali. 

L’impegno è alto. 
Emerge lo sviluppo di un 
orientamento personale di 
ricerca attraverso autonomi 
approfondimenti della materia 

 
5. RECUPERO 
 

In base alla nota O.M. n. 92 del 5 novembre 2007, il Collegio dei Docenti ha deliberato 
l’attuazione di corsi di recupero da svolgersi sotto forma di attività individuali. Fortunatamente, 
nessuno degli allievi necessitava di recupero e pertanto non è stato necessario trovare una 
soluzione alternativa che tenesse conto della sospensione delle lezioni e della didattica a 
distanza.  
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
 

Docente:   prof. GUGLIELMETTO Ennio 
 
TESTI ADOTTATI: 
 -  ABBAGNANO - FORNERO 
   LA RICERCA DEL PENSIERO. STORIA, TESTI E PROBLEMI DELLA FILOSOFIA. 
   VOLUME 3A – DA SCHOPENHAUER A FREUD 
   VOLUME 3B – DALLA FENOMENOLOGIA A GADAMER 
   EDITORE PARAVIA  
 

1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 

Le finalità generali si rifanno alle linee generali delle Indicazioni Nazionali come da D.P.R. n° 89 
del 15 marzo 2010: 
- Consapevolezza che la riflessione filosofica è modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana, che ripropone costantemente in epoche diverse la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo, sul senso dell’essere e dell’esistere; 

- Conoscenza dei punti nodali del pensiero filosofico occidentale, cogliendone sia il legame 
con il contesto storico sia la portata universalistica. 
   
2. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 Conoscenze: 
 
La riflessione filosofica dall'epoca romantica (idealismo tedesco) alla prima metà del 
Novecento (irrazionalismo ed esistenzialismo).  
 

 Abilità: 
 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei filosofi studiati 
- Porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, i concetti e le argomentazioni 

filosofiche di diversi pensatori; saper operare collegamenti tra prospettive filosofiche 
differenti. 

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 
delle idee. 

- Saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, per imparare a rendere ragione delle 
proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di vista 
personale sulla realtà. 

- Saper collegare le questioni della politica contemporanea a modelli teorici elaborati nel 
passato. 

- Superare i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana per acquisire l’attitudine a mettere in 
questione le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi 
modelli teorici. 

- Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato. 
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 Competenze:  
 

- Sviluppare capacità di riflessione personale, giudizio critico, attitudine all’approfondimento 
e alla discussione razionale e capacità di argomentare anche in forma scritta. 

- Anche grazie alla lettura diretta dei testi, orientarsi sui problemi filosofici fondamentali. 
 
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 
Come per Storia, la classe nel suo complesso si è dimostrata attenta e volenterosa, interessata 
alla materia e partecipe. Anche in questo caso il livello generale è medio alto, con alcune 
eccellenze, e l'atteggiamento assunto nell'affrontare la Didattica a Distanza del tutto positivo.  

 
4. METODOLOGIE APPLICATE  

Tali metodologie sono state applicate in presenza fino alla sospensione delle lezioni, e tramite 
studio individuale guidato, ripreso e approfondito tramite lezioni online, nel corso della 
didattica a distanza. 
- Lezione frontale quanto più possibile dialogata, aperta alle questioni poste dagli studenti e 

basata sulla costante posizione di problemi critici e interpretativi. Gli studenti sono 
sollecitati a prendere appunti, come modo per sviluppare attenzione e capacità di sintesi 
e per acquisire una competenza specifica che potrà risultare utile nei successivi anni di 
studio e nella vita lavorativa. 

- Lettura, analisi e commento di testi filosofici presenti sul manuale o forniti tramite la 
piattaforma Edmodo.  

- Approfondimenti personali o di gruppo tramite lavoro guidato su testi, articoli, fonti 
iconografiche e tramite l’uso di tecnologie informatiche.  

- Visione di filmati e opere multimediali di approfondimento di tematiche particolari  
 
5. VALUTAZIONE  

Per accertare il livello di apprendimento nel corso dell’anno sono state svolte: 
- interrogazioni orali al termine di ciascuna unità didattica, sugli argomenti spiegati; ciascun 

allievo è stato interrogato almeno 1 volta nel trimestre e 1 nel pentamestre (ove reso 
necessario dalla sospensione delle attività, tramite contatto audio-video online su 
piattaforma skype); 

- nel trimestre, questionari a risposta chiusa in occasione di ciascuna interrogazione orale, 
poi raccolti in media ponderata in un unico voto finale; nel pentamestre questa modalità 
di valutazione è stata sospesa per le difficoltà indotte dalla didattica a distanza, convertita 
in questionari di prova non valutati e test eseguiti tramite la piattaforma Edmodo; 

- una interrogazione scritta sommativa con valore per l’orale, su tutto il programma svolto 
fino a quel momento nel trimestre 

- una simulazione di tema argomentativo di tipologia B di argomento filosofico. 
La valutazione segue la griglia adottata dal Dipartimento di Filosofia e Storia. Cfr. “Disciplina: 
Storia”. 

6. RECUPERO 
In base alla nota O.M. n. 92 del 5 novembre 2007, il Collegio dei Docenti ha deliberato 
l’attuazione di corsi di recupero da svolgersi sotto forma di attività individuali. Fortunatamente, 
nessuno degli allievi necessitava di recupero e pertanto non è stato necessario trovare una 
soluzione alternativa che tenesse conto della sospensione delle lezioni e della didattica a 
distanza.  
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DISCIPLINA      MATEMATICA 
 
 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 
 
TESTI ADOTTATI: 

 Marzia Re Fraschini-Gabriella Grazzi-Carla Melzani Formule e figure  vol. ed. Atlas 

 
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze:  

Conoscere il linguaggio simbolico matematico. 

Spiegare che cos’è una funzione e che cosa si intende per dominio di una funzione. 

Definire quando una funzione è iniettiva, suriettiva, biiettiva, monotona, pari, dispari. 

Conoscere alcuni teoremi fondamentali sui limiti. 

Definire ed interpretare geometricamente il concetto di rapporto incrementale e di derivata. 

Conoscere alcuni teoremi sulle derivate.  

 

Capacità: 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Determinare il dominio di una funzione. 

Calcolare semplici limiti, risolvendo eventualmente forme di indeterminazione. 

Calcolare le derivate di funzioni mediante regole di derivazione rispetto ad operazioni 

algebriche e regole per funzioni elementari. 

Determinare crescenza, decrescenza, massimi, minimi, concavità di una funzione. 

 

Competenze:  

Affrontare lo studio di funzioni razionali intere o fratte. 

Analizzare grafici di funzioni riconoscendone le caratteristiche basilari. 

 
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 

Lavoro con la classe sin dall’inizio del primo anno del liceo. Gli allievi si sono quasi sempre 
mostrati attenti alle spiegazioni e, in maggioranza, diligenti nello studio e nello svolgimento dei 
compiti. 
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Il corso di matematica della V liceo aveva come scopo ultimo lo studio di una funzione, fino al 
tracciamento di grafici di funzioni razionali intere e fratte. I ragazzi oltre a condurre a termine lo 
studio di una funzione, sono stati invitati ad analizzare grafici di funzioni, riconoscendone le 
caratteristiche basilari. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

 
Lezione frontale - lezione interattiva -esercitazioni- didattica a distanza - lavoro individuale - 
verifiche formative. 

 
4. VALUTAZIONE  

La preparazione degli allievi è stata appurata attraverso periodiche verifiche scritte (in classe e 
tramite Edmodo) e orali. Sono state svolte tre prove nel corso del trimestre e tre nel pentamestre.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
(approvata in sede di dipartimento) 

 

2 Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova. 

3 
Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche evidenti 
difficoltà metodologiche di lavoro. 

4 

Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle quali si nota però il possesso di 
qualche nozione. 
Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte degli argomenti proposti, 
accompagnate   da risultati di non grave carenza in poche altre. 

5 

Prova che consente di rilevare almeno una certa conoscenza di contenuti e degli 
strumenti algebrici, anche se non completamente consolidati. 
Prova soddisfacente in quasi metà degli argomenti, ma gravemente carente in 
altri. 

6 
Prova che consente di rilevare conoscenza e comprensione dei contenuti 
fondamentali, insieme ad una certa capacità algebrica, anche con alcuni errori di 

distrazione, non sistematici. 

7 

Prova che consente di rilevare una conoscenza accurata dei contenuti, 
accompagnata da abilità algebriche, con rari errori di distrazione, dimostrando 
una certa capacità di analisi e sintesi e facendo uso di un linguaggio abbastanza 
appropriato. 

8 
Prova che consente di rilevare una conoscenza esauriente dei contenuti, un 
linguaggio formalmente corretto, accompagnata da autonomia logica. 

9 
Prova che consente di rilevare una conoscenza approfondita dei contenuti, una 

esposizione fluida e precisa, una capacità di rielaborazione logica degli argomenti, 
esplicitata anche nella risoluzione di applicazioni non standard. 

10 

Prova che consente di rilevare una conoscenza equilibrata e approfondita degli 
argomenti, sorretta da argomentazioni pertinenti e/o soluzioni creative e brillanti, in 
cui analisi e sintesi si integrano in una rielaborazione personale, una forma corretta, 
accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione al massimo grado.  
Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto. 

 



Documento del Consiglio di Classe – Pagina 35 di 76  

 

 

 

 
5. RECUPERO 

Nel corso delle ore curriculari è stato svolto un recupero in itinere, affrontando, quando 
necessario, esercizi di vario genere per permettere agli studenti di riprendere e rivedere 
quanto non compreso a sufficienza. 
 
 

 
DISCIPLINA   FISICA 
Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

 

TESTI ADOTTATI: 

UGO AMALDI, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA VOL.3  ED. ZANICHELLI 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 

Conoscere il linguaggio della fisica    

Conoscere le formule principali e i legami tra le grandezze presenti nelle formule stesse 

Conoscere il concetto di campo elettrico, di potenziale elettrico e di corrente elettrica 

Conoscere i fenomeni di elettrostatica e magnetostatica 

Conoscere le leggi di Ohm 

Conoscere i fondamentali del campo magnetico 

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrodinamica classica 

 

Abilità: 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper esaminare l’interazione elettrica 

Saper descrivere il moto di una carica in campo elettrico e magnetico 

Interpretare le principali interazioni magnetiche 

      

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; 

elettromagnetismo 
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Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica 

dei dati. 

Comprendere e valutare alcune scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società. 

 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Conosco la classe dal primo anno di liceo e ho notato, negli anni come gli allievi siano maturati 

e studino, quasi sempre, con impegno adeguato. 

Il corso di fisica del quinto anno aveva come scopo ultimo lo studio del campo elettrico e 

magnetico e il legame esistente tra loro. Il programma previsto all’inizio dell’anno scolastico 

non è stato svolto secondo le aspettative iniziali, a causa della sospensione delle attività 

scolastiche in presenza.  

 

3. METODOLOGIE APPLICATE 

Lezione frontale - didattica a distanza - lavoro individuale - utilizzo del laboratorio di fisica (una 

volta). 

 

4. VALUTAZIONE  

Tipi e numero di prove 

La preparazione degli allievi è stata appurata attraverso periodiche verifiche scritte (domande 

aperte di teoria), orali (interrogazioni tradizionali o tramite Skype, quesiti) e un test a risposta 

multipla tramite Edmodo. Sono state svolte 2 prove nel corso del primo periodo, 3 nel secondo.  

Criteri e punteggi 

Nel corso delle varie verifiche, la valutazione è stata formulata tenendo conto della 

conoscenza dei contenuti, della comprensione degli argomenti trattati ed infine della capacità 

di esprimersi in modo chiaro utilizzando il linguaggio specifico di una disciplina scientifica.  

E’ stata utilizzata la stessa griglia di valutazione di matematica. 

 

5.  RECUPERO 

 

Nel corso delle ore curriculari, quando necessario, sono stati ripresi argomenti su richiesta degli 

studentì. 
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DISCIPLINA            SCIENZE  NATURALI 
 
 
Docente:  Cecilia  Orlandini 
 
TESTI ADOTTATI: 
 
 - Valitutti, Taddei, Maga, Macario Biochimica e Biotecnologie  ed Zanichelli 
 -  Crippa, Fiorani : Sistema Terra linea blu   Ed  Mondadori 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

• Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle conoscenze ed i nessi tra i 
metodi di lavoro delle varie discipline scientifiche 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare di quelle più recenti. 

• saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze:  
• Proprietà generali dei composti organici 
• Idrocarburi e loro classificazione 
• Alcoli fenoli eteri 
• I costituenti chimici della cellula 
• I carboidrati i lipidi gli amminoacidi e le proteine, gli acidi nucleici 
• Il metabolismo e le vie metaboliche 
• I processi di degradazione del glucosio 
• La gluconeogenesi ed il metabolismo dei lipidi  
• Classificazione delle rocce 
• Deformazioni delle rocce: pieghe e faglie 
• La deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche 

 
 

Competenze: lo studente deve essere in grado di 
 

• saper classificare i principali tipi di composti organici partendo dai gruppi funzionali 
• riconoscere che il comportamento chimico delle diverse classi di composti organici è 

dovuto alla presenza di gruppi funzionali caratteristici 
• spiegare il meccanismo delle reazioni chimiche organiche principali 
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• evidenziare alcuni fondamentali processi biochimici che avvengono all'interno degli 
organismi garantendo loro lo svolgimento delle funzioni vitali, il mantenimento e 
l'espressione dell'informazione genetica 

• saper spiegare la relazione tra sismicità, vulcanismo e margini di placca 
• saper inquadrare i principali tipi di strutture crostali nel quadro della tettonica delle 

placche. 
 
 

 
Capacità: l'allievo deve essere in grado di 

 
• esporre i contenuti in modo pertinente ed organico, con proprietà di linguaggio e uso 

appropriato della terminologia scientifica 
• organizzare autonomamente le proprie conoscenze relative alle tematiche trattate, 

quand'anche esse comportino collegamenti interdisciplinari (specie in campo chimico 
e biochimico). 

•  
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe nel corso del quinquennio ha dimostrato di saper lavorare con interesse e continuità 
agli argomenti proposti. Il dialogo educativo è stato caratterizzato dal rispetto e collaborazione 
reciproca. 
Tutti gli studenti, hanno raggiunto gli obiettivi minimi; molti di loro, hanno dimostrato buone 
capacità nell’esporre i contenuti appresi con l’utilizzo di un lessico appropriato alla disciplina. 

 
 

3. METODOLOGIE APPLICATE  

Si è privilegiata la lezione frontale in aula. I testi adottati hanno rappresentato un valido 

strumento di lavoro per cui,  solo in alcuni  casi è stato opportuno ricorrere a fotocopie o ad 

appunti.  
 

4. VALUTAZIONE  

Conoscenza dei concetti esposti 

Esposizione dei contenuti 

Uso del mezzo espressivo, in particolare della terminologia specifica  

Capacità di rielaborazione personale della materia 
 

 
 

5. RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere, come previsto nei consigli di classe. 
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DISCIPLINA:        STORIA DELL'ARTE 

 
Docente : Laura Maria Debenedetti 

 

1) Obiettivi didattici e disciplinari: 

 
Conoscenze: 

- Conoscenza dei contenuti proposti nel piano di lavoro annuale e sottoelencati 
- Conoscenza delle modalità di rappresentazione spaziale e dei linguaggi espressivi  
- Sviluppo della sensibilità estetica e dell’atteggiamento critico come stimolo per la 
crescita personale 

- Contestualizzazione e storicizzazione dell’opera d’arte. 
- Conoscenza e rispetto del patrimonio storico-artistico 

- Conoscenza e utilizzo del lessico specifico (tecnico e critico). 
Competenze  

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti e iconografici  
- acquisire e interpretare informazioni 
- osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti all'operato dell'uomo 
riconoscendo nei vari manufatti artistici e architettonici concetti di sistema e di 
complessità 

- collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile 

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
storico-artistico (asse dei linguaggi DM 139/2007) 
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione diatopica attraverso 
aree geografiche e culturali (asse storico-sociale DM 139/2007) 

 

Sviluppo delle competenze percettivo-visive per la lettura e la decodificazione 
dell'opera d'arte e utilizzo del lessico specifico  
c) Abilità 

- collegare la lettura e l'interpretazione dell'opera d'arte con le espressioni degli altri 
ambiti artistici, letterari e filosofici, soprattutto in relazione alla curvatura dell’indirizzo. 
- inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in 
materia di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico 

- distinguere tra uso pubblico, in una logica divulgativa, della storia dell’arte e 
ricostruzione scientifica temporale e causale dei contenuti storici. 
COMPETENZA SPECIFICA PER LA DAD: acquisire un metodo di ricerca autonoma in rete 
e reperire informazioni in merito a uno specifico argomento. 

2) Situazione della classe  

Globalmente  tutta la classe ha dimostrato di conoscere in modo buono e molto 
buono i contenuti proposti, in alcuni casi il raggiungimento degli obiettivi è stato 
completo ed esauriente, reso possibile anche da una solida motivazione personale. 
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Complessivamente è risultata adeguata l'acquisizione del lessico specifico (tecnico e 
critico) e la capacità di utilizzarlo.  

3) Metodologie applicate 

Nel corso del triennio si è cercato di suscitare negli studenti un interesse che può avere 
riflessi più ampi e duraturi con l’obiettivo di contribuire alla formazione ed 
elaborazione delle capacità di comprensione degli aspetti visivi, concettuali, 
formali e strutturali dell’opera d’arte. Il punto di partenza è sempre stato infatti 
l’oggetto artistico, letto, analizzato, contestualizzato e, dove possibile,  collegato ai 
diversi ambiti disciplinari. 
In molti casi per chiarire un concetto si sono utilizzate opere appartenenti a epoche 
lontane fra loro, non tralasciando di fornire il quadro storico di riferimento.  

 Dati i vincoli di tempo imposti e la vastità del programma da svolgere è stata 
necessariamente privilegiata la lezione frontale in cui si è cercato di creare sempre 
occasioni e stimoli di scambio e confronto tra gli studenti e tra il docente e la classe. 

Strumenti e modalità  
 Per lo svolgimento del programma è stato utilizzato per lo più il testo in adozione, 
supportato occasionalmente da altri testi specifici (monografie illustrate, saggi, 
cataloghi e pubblicazioni varie). Per approfondire e ampliare talune unità didattiche si 
sono utilizzati supporti audiovisivi (filmati didattici e documentari) mentre per le prove 
pratiche di lettura dell’opera d’arte ci si è avvalsi di strumenti video e informatici. 
 Durante tutto l’arco del triennio si è cercato di calendarizzare uscite didattiche a 

mostre temporanee 

e a collezioni permanenti per stimolare e sviluppare la capacità di “guardare”e non 
solo “vedere”. 

Oltre a guardare il patrimonio, senza la mediazione della “riproducibilità tecnica”, si è 
cercato di  

indagarne la dimensione di realtà a tutti i livelli, unendo alla visione la riflessione 
personale. 

Didattica a distanza 

Nel periodo di sospensione della scuola in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria, 
ci si è concentrati sulle opportunità offerte dalla rete con particolare riferimento a 
materiali video relativi agli argomenti oggetto di studio che sono poi stati condivisi 
con la classe durante i collegamenti sincroni e al materiale reperibile nei siti museali 
che hanno messo a disposizione le visite virtuali alle proprie collezioni.  

 
 
4) Valutazione 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso verifiche orali 
inerenti alla lettura di opere e alcune domande aperte sugli argomenti del programma 
e lavori di gruppo con presentazioni multimediali. 
Per la valutazione si è tenuta in considerazione la capacità di rielaborazione critica 
personale, la partecipazione alle lezioni in classe o ai collegamenti a distanza, 
l’interesse per la disciplina e la disponibilità ad approfondire e realizzare ricerche in 
modo autonomo. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: storia dell'arte 
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VOTO GIUDIZIO 

2 Assenza di ogni elemento pertinente e  coerente alla richiesta. Rifiuto 
della prova. 

3 Conoscenze parziali e raramente corrette, prive di articolazione e 
incoerenti 
Evidente incapacità nell’individuare concetti chiave e nel proporre 
collegamenti, anche semplici 

4 Lacunosi i contenuti concettuali fondamentali. 
La risposta ai quesiti non è formulata con coerenza.  
La terminologia e il lessico sono limitata, inesatti, ripetitivi. Carenti le 
abilità di analisi e sintesi 

5 Conoscenze dei concetti piuttosto mnemoniche e ripetitive. 
Il linguaggio non appropriato alla disciplina.  
Carente la capacità di individuare i concetti chiave che vengono 
collegati con difficoltà 

6 Corrette ma superficiali le conoscenze.  
Esposizione non esclusivamente mnemonica. 
Utilizzo pertinente della terminologia propria della disciplina, talvolta si 
rende necessaria la guida dell’insegnante 

7 Discreta conoscenza degli argomenti affrontati. Articolazione corretta  
del discorso. 
La terminologia e il lessico sono abbastanza precisi. 
Capacità di individuare i concetti chiave e, se richiesto, di stabilire 
collegamenti formulando sintesi chiare 

8 Buona conoscenza degli argomenti affrontati.  
Esposizione organica e precisa. 
Utilizzo corretto del lessico specifico.  
Buona capacità di analisi accurate e di sintesi ben articolate 

9 Conoscenze disciplinari puntuali,. 
Esposizione ben strutturata sia sotto il profilo logico che concettuale.  
La terminologia e il lessico sono appropriati 
Buona capacità di costruire percorsi analitici perspicui e approfonditi e di 
proporre sintesi e valutazioni equilibrate e logicamente motivate 

10 Ottima ed approfondita conoscenza dei contenuti della disciplina, 
esposizione fluida, efficace, autonoma. Ottima capacità di formulare 
percorsi analitici e di proporre sintesi convincenti dei temi affrontati 
esprimendo le proprie valutazioni critiche ed una personale 
rielaborazione capace anche di collegamenti pluridisciplinari 

 
5) Recupero 

Il recupero si è svolto in itinere insistendo con esercitazioni di rinforzo 
sull’apprendimento del lessico specifico. 
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DISCIPLINA           Scienze Motorie e Sportive    
 

Docente: Prof.ssa Monteu Cinzia Maria 
TESTI ADOTTATI: 
 - “PIÙ MOVIMENTO” CON E-BOOK, AUTORI FIORINI, BOCCHI, CORETTI, CHIESA, DELLA CASA EDITRICE 

MARIETTI SCUOLA. 
-Approfondimenti con lezioni frontali e raccolta di appunti nel trimestre approfondimenti da 
parte degli allievi con supervisione  a distanza da parte dell''insegnante e comunicazione 
tramite Sistema ARGO per registro elettronico e posta e-mail ufficiale e personale. 
Comunicazioni in diretta attraverso il consiglio di classe a distanza. 
 - Ricezione relazioni e supporto con suggerimenti e correzioni ad personam da parte 

dell'insegnante durante il periodo COVID 19.  
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  

In questo anno scolastico è stata trattata la disciplina seguendo parti pratiche per la 
conoscenza di tutti gli attrezzi presenti in palestra e quelli piccoli messi a disposizione dalla 
scuola dei quali alcuni propri portati direttamente dall'insegnante. Questo ha consentito, agli 
allievi di avere una visione della disciplina a trecentosessanta gradi: con le verifiche inserite in 
percorsi e circuiti che hanno compreso tutte le unità didattiche pratiche sino al 21 di febbraio 
(periodo pre COVID19). Inoltre gli allievi sono stati stimolati alla consapevolezza dell'equilibrio 
statico e dinamico nell'ambito di una uscita sul territorio sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio 
nel mese di dicembre, per una didattica dinamica. Alcuni argomenti prettamente pratici 
hanno trovato un riscontro teorico, altri hanno richiesto un lavoro mnemonico, con la 
possibilità di approfondire, attraverso l’uso di fonti informatiche o su testi, tutti gli aspetti dei 
vari argomenti. A livello teorico si sono poi svolti alcuni approfondimenti sull'atletica leggera e 
su specialità relative con ricerca di atleti dopati, per evidenziarne gli aspetti negativi sulla 
salute e attingere informazioni sulla normativa. L’insegnamento delle Scienze Motorie e 
Sportive si è avvalso  del processo di comprensione di una consegna data e della sua 
applicabilità. Inoltre la conoscenza pratica delle tecniche motorie è stata essenziale per 
comprendere tutte le manifestazioni prassiche, nonché l’utilizzo delle stesse prassie in vari 
contesti, per consentire al corpo di diventare un mezzo di espressione ineludibile  e 
fondamentale per l’individuo. 
1.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
  CONOSCENZE (SAPERE) 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

- Definire con precisione le attività sportive individuali e di squadra  attraverso 
l’esposizione del regolamento, in particolare l'atletica leggera. 

 ABILITA’ (SAPER ESSERE) 

- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse.  -
Assumere posizioni corrette in presenza di carichi. 

- Essere in grado di esprimere al meglio sia verbalmente che praticamente     un 
concetto legato alla motricità. 

- Rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti. -
Utilizzare la corretta nomenclatura e sapersi esprimere correttamente.  

-Consolidare il proprio carattere e sviluppare la socialità e il senso civico. 
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  - Esternare con metodi pertinenti la competenza acquisita per sviluppare  le 
capacità motorie.  

COMPETENZE (SAPER FARE) 

  - Rielaborare gli schemi motori di base. 

- Riconoscere le attività idonee al miglioramento delle capacità condizionali e le 
relative variazioni fisiologiche e anatomiche. 

- Praticare in modo corretto i fondamentali individuali e di squadra di alcune 
attività sportive. 

- Lavorare su percorsi e circuiti strutturati e riconoscerne i fini. 

- Analizzare il movimento e distinguerne le varie espressioni e qualità. 

- Utilizzare i piccoli e i grandi attrezzi in modo consono e pertinente. 
2.SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Analisi e descrizione della situazione della classe  
- I ragazzi di questa classe sono 5 e le ragazze sono 7;  in questo gruppo di 12 

studenti si sono evidenziati interessi abbastanza omogenei.  
- Composizione della classe : tutti i ragazzi e tutte le ragazze hanno mostrato 

molto interesse  e impegno nello  svolgere le attività pratiche. La classe ha  
lavorato con impegno e ha raggiunto gli obiettivi con successo mettendo a 
frutto il  bagaglio motorio e le conoscenze teoriche.  

- Dialogo educativo-didattico: (partecipazione, attenzione, motivazione, 
interesse)gli studenti e le studentesse, hanno lavorato sempre con interesse e 
hanno dimostrato un senso di  responsabilità abbastanza spiccato e in generale 
hanno manifestato tutti buone attitudini.  

Relazione studenti – studenti: i rapporti sono stati sempre corretti e  la materia ha 
favorito il lavoro degli allievi in modo particolare  sul fronte pratico e cooperativo. La 
parte teorica si è svolta con approfondimenti da parte dell'insegnante e degli allievi 
con ricerche a tema e con l’utilizzo della metodologia flipped prima del Covid19 e poi 
con lavori e relazioni scritte con valore orale nel periodo DAD. 

 

Obiettivi educativi emersi in consiglio di classe in relazione alla disciplina  
- In merito alla programmazione per competenze, il Consiglio di Classe si è 

confrontato su una serie di temi che avrebbero potuto essere affrontati in maniera 
interdisciplinare, sicuramente prima del COVID19, concordando sulla necessità di 
individuare e sottolineare nel corso dell’anno percorsi e punti di convergenza tra 
i programmi delle diverse materie. 
Nello specifico ci si è impegnati a sviluppare un percorso interdisciplinare sul tema 
“il Diritto e i Diritti”, sfruttando anche la disponibilità delle docenti di potenziamento 
di Diritto, con il fine di favorire lo sviluppo delle seguenti competenze chiave di 
cittadinanza: 
comunicazione in madrelingua; 
1-imparare ad imparare; 
2-competenze sociali e civiche; 
3-spirito di iniziativa e intraprendenza; 
4-consapevolezza ed espressione culturale; 
5-competenze digitali. 
Per quanto riguarda la mia disciplina ho lavorato su tutti i punti. Inoltre la classe 
avrebbe dovuto seguire un intervento legato alle attività di "Star bene a scuola" 
nell'ambito di Educazione alla Salute, sul doping, nel mese di marzo, ma la 
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sospensione delle attività in presenza non ha consentito agli allievi di poter 
partecipare. Si è compensato con approfondimenti ad personam a distanza.  

  

 
3.METODOLOGIE APPLICATE  

-Esternare con metodiche pertinenti le competenze acquisite per sviluppare le 
capacità motorie ed affinare le tecniche proprie di ciascuna attività sportiva. 

 -Applicare in diversi ambiti le conoscenze acquisite . 
 -Veicolare con diverse strategie le conoscenze in merito alla disciplina sotto diversi 
 punti di vista coordinati tra loro.  
 Il tipo di lezione è stato determinante per la scelta della metodologia: frontale in 
 gruppo e con strategie di apprendimento cooperativo, flipped e DAD. 

 
4.VALUTAZIONE  

Scelta, utilizzo ed esposizione dei contenuti presentati durante le attività pratiche e teoriche 
con collegamenti logici e pertinenti.    

Tipi e numero di prove 

Trimestre: 1 pratica  e 1 teorica orale 

Pentamestre:  1 pratica  1 teorica: relazione a distanza dove è stato considerato 
l'impegno, l'interesse e la stesura del lavoro a distanza.  

Tutte le verifiche hanno accertato il significativo sviluppo delle capacità, delle 
conoscenze e della competenze espresse da ogni studente e studentessa. Sono 
state tenute presenti le potenzialità di base di ciascun allievo-a e ho utilizzato tre tipi 
di valutazione: diagnostica, formativa e sommativa, per consentire ai ragazzi  e alle 
ragazze molte possibilità di recupero.  

Scala Numerica e Giudizio corrispondente 

VOTO  

2 Assenza di ogni elemento positivo. 

3 Conoscenze parziali e raramente corrette, prive di collegamento. Incapacità di 
applicare e articolare le abilità motorie richieste. 

4 Le conoscenze dei contenuti specifici sono lacunose. Utilizza gli schemi motori in 
modo inesatto e limitato. 

5 Possiede delle conoscenze e delle abilità piuttosto approssimative, manca la 
capacità di collegare e  coordinare diversi schemi  motori. 

6 Possiede conoscenze corrette ma non approfondite.  

E' capace di applicare e analizzare un'abilità motoria in  modo semplice senza, 
tuttavia, strutturarla in una elaborazione precisa. 

7 Possiede conoscenze corrette e precise. E' in grado di applicare e articolare più 
abilità motorie in modo  organico e preciso.  

8 Possiede conoscenze corrette e strutturate. E' in grado di applicare e collegare 
più abilità motorie  elaborandole in modo preciso e sicuro. 

9 Possiede conoscenze approfondite, ricche di spunti di rielaborazione personale. 
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Sa esprimere un gesto motorio in modo efficace ed economico. 

10 E' capace di rielaborare in modo autonomo, personale e critico le conoscenze e 
le abilità in possesso. 

5.RECUPERO 

Recupero e sostegno: dove se ne è vista la necessità si è svolto in itinere, talvolta 
preventivo. 

 
 

 

DISCIPLINA: Religione 
 
 

Docente:  Lanza Salvatore 
 
TESTI ADOTTATI: TUTTI I COLORI DELLA VITA, Editrice LDC. 

 
 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
L’allievo si confronta sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e con le risorse 
e le inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le altre religioni cercano di dare 
una spiegazione: l’origine e il futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il male, il senso della 
vita e della morte, le speranze e le paure dell’umanità 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
L'atteggiamento verso la disciplina è costruttivo. Anche nella didattica a distanza gli allievi 
sono stati partecipativi. 
 

3. METODOLOGIE APPLICATE  
Nelle lezioni si è ricercato il confronto e il dialogo con gli studenti, suscitati a volte da lezioni 
frontali, altre volte dalla lettura di testi scelti da scrittori e da quotidiani, dalla visione di filmati 
o da argomenti proposti dagli stessi allievi. 
 
4. VALUTAZIONE  

L’apprendimento è valutato mediante interventi di verifica eterogenei, articolati in vari 
momenti: colloqui, riflessioni, domande relative ai temi trattati. 
La valutazione, espressa con la scala nominale “moltissimo, molto, sufficiente, insufficiente”, 
tiene conto dell’interesse e della partecipazione alle lezioni, della conoscenza dei contenuti 
essenziali, della capacità di cogliere le problematiche e i valori umani e religiosi, del 
contributo costruttivo al dialogo interpersonale e della capacità di confrontare e sostenere 
criticamente il proprio pensiero. 

 
 

 

5. PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO  
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DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

· PRE-ROMANTICISMO 

Lezioni di raccordo-ripasso sul Neoclassicismo - Pre-romanticismo e Foscolo – Commento 
su Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, che gli allievi hanno letto integralmente nel 
corso delle vacanze estive. 

· ROMANTICISMO 

Uso del termine, origini, caratteri generali, temi e atteggiamenti – il sentimento della 
Sehnsucht 

Il Romanticismo europeo: sguardo generale sulle peculiarità del Romanticismo tedesco 
ed inglese. 

Il Romanticismo italiano; polemica tra classicisti e romantici -  

Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni - brano antologizzato 

Pietro Giordani, da Lettera su 'La biblioteca italiana': "Un italiano risponde al discorso di 
M.me de Staël“ – significato generale. 

• ALESSANDRO MANZONI 

Notizie biografiche; quadro complessivo della produzione – Manzoni ed il Romanticismo 

- da Lettera a C. D'Azeglio Sul Romanticismo: “L'utile per iscopo, il vero per soggetto, e 
l'interessante per mezzo”  
- Dagli "Inni Sacri": La Pentecoste  
- La lirica civile e patriottica: Il 5 maggio  
- Dalla “Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia”: brano 
antologizzato 

Le tragedie manzoniane e la funzione del Coro;  

- dall' Adelchi 

- coro atto III,  Dagli atrii muscosi 
- coro atto IV La morte di Ermengarda 
- Atto V, scena 8  La morte di Adelchi 

I Promessi Sposi: storia delle edizioni e la struttura dell’opera: l’artificio del manoscritto 
ritrovato. 

- Storia della colonna infame, significato e caratteri generali dell'opera  

 

 

 

• GIACOMO LEOPARDI 

Notizie biografiche; quadro complessivo della produzione. 
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Da “Zibaldone di Pensieri” brani antologizzati: Dalla teoria del piacere al pessimismo 
radicale / Immaginazione e filosofia, antico e moderno ; La poetica dell'indefinito; La 
rimembranza; la teoria del suono e della vista. 

- Dai Canti: 

L’infinito  
La sera del dì di festa  
A Silvia  
Il sabato del villaggio  

- Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere ;  

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (consegnato ai ragazzi in fotocopia). 

______________________________________________________________________________________
_ 

PARTE DI PROGRAMMA SVOLTA IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

Leopardi - Il "pessimismo eroico" 

La ginestra: significato generale 

 IL VERISMO 

• GIOVANNI VERGA 

Notizie biografiche; quadro complessivo della produzione. 

La poetica verghiana: tecnica della regressione, dello straniamento, l'eclissi dell'autore, il 
discorso indiretto libero, il narratore eterodiegetico, la lingua – Peculiarità del Verismo e 
confronto puntuale col Naturalismo e col Positivismo – la ʺfiumana del progresso“ 

- da Vita dei campi lettura di “Fantasticheria“ (letto ed analizzato a lezione) e di “Rosso 
Malpelo”  (in lettura individuale) 

- I Malavoglia: Lettura, analisi e commento dell'introduzione al romanzo e al “Ciclo dei 
Vinti”; a lezione è stata svolta la lettura ed il commento puntuale sul contenuto e sul 
linguaggio, con particolare attenzione alle tecniche narrative, del cap. I – assegnati in 
lettura individuale II-III-XV 

L'ETA' DEL REALISMO 

Il Naturalismo francese ed il romanzo sperimentale (cenni). 

E. Zola, Osservare e sperimentare (da "Il romanzo sperimentale") 

LA SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali 

E. Praga, Preludio 

A. Boito, Dualismo – Lezione di anatomia 

C. Arrighi da “La Scapigliatura e il 6 febbraio”- L'identità scapigliata (su scheda inviata) 

 IL DECADENTISMO 
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La crisi del Positivismo. Visione del mondo decadente; poetica del Decadentismo e motivi 
ispiratori; il ruolo del poeta nella società; i poeti simbolisti. 

Beaudelaire, L'albatro; Corréspondences 

Il Simbolismo; temi e miti del Decadentismo, il poeta "veggente", il nuovo linguaggio 
poetico. 
P. Verlaine, Languore – Arte poetica  

• GIOVANNI PASCOLI 

Notizie biografiche; quadro complessivo della produzione. 

Il fonosimbolismo ed il nuovo linguaggio poetico. 

La poetica: da “Il fanciullino”, brani tratti dai capp. I, III, V, XX (su scheda inviata) 

Da "Myricae": 

Arano  

Lavandare 

X agosto  

L'assiuolo  

Da "I Canti di Castelvecchio": 

Nebbia  
Dal saggio di G. Contini “Il linguaggio di Pascoli”: linguaggio a-grammaticale, 
grammaticale e post-grammaticale –  

• GABRIELE D'ANNUNZIO 

Notizie biografiche; quadro complessivo della produzione. 

Estetismo – Superomismo - Panismo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DANTE ALIGHIERI 

La Divina Commedia 

• Struttura del Paradiso dantesco e introduzione ai temi della Terza Cantica 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI (dal v. 28)  

IN DIDATTICA A DISTANZA 

Lettura analisi e commento die canti XII (vv. 28-129), XVII (dal v. 46), XXXIII (riassunto e 
significato generale). 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
Docente: Eleonora BERTONE 
 
Testi in adozione 
G. PONTIGGIA – M. C. GRANDI, Bibliotheca latina, storia e testi voll. 2 e 3, Principato 
 
Vol. 2 
Orazio 
Vita e opere. Poetica, temi e modelli, stile. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Epodon liber 7 Il sangue maledetto di Remo  pagg. 208 - 209 
Epodon liber 16 La fuga verso le isole dei Beati  fotocopia 
Sermones I, 4, 103-143 L’educazione paterna  pagg. 213 – 214 
Sermones I, 9 Il seccatore  pagg. 215 – 219 
Sermones II, 6, 1- 78 Hoc erat in votis  fotocopia 
Sermones II, 6, 79 – 117 La favola del topo di campagna  pagg. 220 – 222 
Sermones II, 7 Il servo Davo  fotocopia 
Epistulae I, 4 Ad Albio  Tibullo  pagg. 283 – 285 
Epistulae I, 8 Funestus veternus  pagg. 286 – 287 
 
La lettura e analisi delle Odi è stata svolta con registrazione audio in modalità DAD 
 
Carmina I, 4 Il ritorno della primavera  pagg. 223 – 226 
Carmina I, 5 A Pyrrha  pagg. 227 – 229 
Carmina I, 7 Vino pellite curas  pagg. 231 – 236 
Carmina I, 9 Il monte Soratte  pagg. 237 - 239 
Carmina I, 11 Carpe diem  pagg. 240 - 241 
Carmina I, 37 Per la morte della regina Cleopatra  pagg. 245 – 249 
Carmina II, 6 Il luogo ideale  pagg. 256 – 257 
Carmina III, 9 Canto amebeo d’amore  pagg. 264 – 265 
Carmina III, 13 O fons Bandusia  pagg. 267 – 270 
Carmina III, 30 Non omnis moriar  pagg. 271 - 274 
 
Ovidio 
Vita e opere. La poetica ‘anticlassicistica’. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Amores II, 1 Il pubblico del poeta elegiaco  pagg.385 - 387 
Amores II, 4 “Il catalogo è questo”  pagg. 388 - 390 
Heroides 19 Ero scrive a Leandro  pagg. 391 – 400 
Ars amatoria I, 89 – 134 Il teatro  pagg. 401 - 403 
Ars amatoria III, 103 – 128 “Al mio stile questa è l’epoca adatta” pagg. 405 - 406 
Methamorphoses I, 452 – 567 Apollo e Dafne  pagg. 407 – 413 
Metamorphoses VIII, 183 – 235 Dedalo e Icaro  pagg. 416 - 423 
Metamorphoses X, 243 – 297  Il mito di Pigmalione  pagg. 426 - 429 
Tristia IV, 10 Lettera ai posteri: la mia vita  pagg. 436 - 442 
 
Lettura del saggio di  Nicola Gardini Con Ovidio, La felicità di leggere un classico 
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Vol. 3 
 
Contesto storico-culturale dell’età giulio – claudia. 
La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo (cenni con più particolare 
riferimento al tema della decadenza dell’oratoria nelle Historiae di Velleio Patercolo) 
 
La poesia nell’età giulio-claudia:  
Il genere della favola: Fedro  
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi:   
Fabulae I,1; II,5; V, 10           pagg. 67– 69 
 
Persio        
Notizie biografiche. Poetica, temi, stile e destinatario della sua satira; confronto con Orazio e 
Giovenale. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Choliambi Una dichiarazione di poetica   pagg.  76 - 77 
Saturae III, 60 – 118 Malattie del corpo e malattie dell’animo                         pagg.  78 - 80 
Saturae V, 1 – 51 Elogio del maestro Anneo Cornuto.   pagg.  81 - 83 
                      

 

 

Lucano       
Notizie biografiche e caratteristiche generali del contesto storico-culturale. Struttura del 
poema e rapporto con i modelli della tradizione epica. “Il poema senza eroe”, i personaggi 
della Pharsalia.  
La visione del mondo di Lucano. Linguaggio poetico e stile. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Pharsalia I, 129 – 157 La quercia ed il fulmine   pagg.   84 -  85 
Pharsalia, VI, 719 – 830 Macabro rito di negromanzia   pagg.   87 -  93 
Pharsalia VII, 786 – 846 Cesare contempla il campo   pagg.   96 -  99    
                                      di Farsalo dopo la strage 
Pharsalia VIII, 663 – 711 Il truncus di Pompeo   pagg.  100- 102 
 
Pharsalia IX, 544 – 586 “Al nume non occorrono parole”   pagg. 104 – 106 
 

La cultura enciclopedica della prima età imperiale: 
la Naturalis historia di Plinio il Vecchio 
 
Lettura in traduzione italiana del seguente testo: 
Naturalis historia, 7, 1 -5       fotocopia 
                              

Seneca  
Biografia. Filosofia e potere. La scoperta dell'interiorità: i grandi temi della riflessione di Seneca. 
Filosofia e scienza: le Naturales quaestiones.  L'Apokoloyntosis: caratteristiche del genere. Le 
caratteristiche generali del teatro senecano. Lo stile. 
 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
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Consolatio ad Marciam 19, 3 – 20,3  Solo la morte ci rende liberi       pagg. 148 –  150                                      
De ira III, 36 L'esame di coscienza      pagg. 151 –  152                                               
De brevitate vitae 14 Otiosi e occupati            pagg. 153 - 154 
De clementia I, 1 Elogio di Nerone            pagg. 155 -157 
De tranquillitate animi 2, 13 – 15 Taedium vitae e commutatio loci           pagg. 159 – 161 
Epistulae ad Lucilium 1 L’uso del tempo             pagg. 162 – 164 
Epistulae ad Lucilium 2 Le letture  pagg. 165 - 166 

Epistulae ad Lucilium 7, 1-5 Il potere corruttore della folla  pagg. 168 – 170 
Epistulae ad Lucilium 8, 1-7 La libertà del saggio  pagg. 172 - 173 
Epistulae ad Lucilium 24, 17 – 21 Cotidie morimur  pagg. 174 - 176 

Epistulae ad Lucilium 41, 1-5 Dio è in noi  pagg. 177 – 179 
Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 15-21  pagg. 182 - 183 
Epistulae ad Lucilium 95, 51-53 Membra sumus corporis magni                     pagg. 184 – 185 
 

 

Petronio  
La questione petroniana; trama del Satyricon, il problema del genere e dei modelli, la struttura 
del romanzo e le strategie narrative; realismo mimetico ed effetti di pluristilismo. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Satyricon 1 – 4    Una disputa de causis corruptae eloquentiae  pagg.  215 –  216 
Satyricon 32 – 34 Cena Trimalchionis: l’ingresso di Trimalchione  pagg.  217 –  221 
Satyricon 61 -64 Cena Trimalchionis: il lupo mannaro e altre storie            pagg.  221 –  225 
Satyricon 75 – 78 Cena Trimalchionis: conclusione e fuga   pagg.  226 –  229 
Satyricon   11, 6 – 113, 2   La novella della matrona di Efeso   pagg.  231 –  234 
Satyricon 116    La città rovesciata: Crotone   pagg.  235 –  235 
Satyricon 118    Contro l’epica storica   pagg.  238 
Satyricon 132,15     Un’ambigua dichiarazione di poetica   pagg.  240  
Satyricon 141 Una suasoria antropofagica   pag.    241  

 
 
Programma svolto in modalità DAD. 

 

Società e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano. 
Quintiliano   
Vita e opere. L'Institutio oratoria (contenuto e idee pedagogiche), l'”ottimismo paideutico” di 
Quintiliano; il ritratto del perfetto oratore; il rapporto fra oratore e principe. L'indirizzo classicista. 
Lo stile. La questione della decadenza dell'eloquenza. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Institutio oratoria I, 2, 17 – 29 Vantaggi della scuola pubblica e gradualità   
                                              dell'apprendimento    pagg. 256 – 258 
Institutio oratoria I, 8, 1 – 5 Il valore formativo delle letture    pagg. 258 – 259 
Institutio oratoria X, 1, 125 -131 Lo stile corruttore di Seneca               pagg. 259 – 260  
 

L’epica nell’età dei Flavi: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico (cenni) 
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Marziale  
Notizie biografiche e opere; la poetica; i temi della poesia di Marziale; la tecnica e lo stile.  
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Epigrammata I, 4 ; IV, 49 ; VIII,3 ; X, 4   La poetica                             pagg. 295 – 297 
Epigrammata XII,18    La vita a Bilbili                                                 pagg. 298 – 299 
Epigrammata X ,47    La vita ideale                                                                     pagg. 299 
Liber de spectaculis 4, 7, 31                                                                                  pagg. 300 - 302 
Epigrammi satirici Epigrammata I, 10 ; I, 47 ; II, 38 ; VIII, 10;  X, 8;  X, 91            pagg. 304 - 305                                                                        
Epigrammata XII, 32   Quadri di vita romana: lo sfratto di Vacerra                 pagg. 306– 307 
Epigrammata V, 34 , V, 37    Epigrammi funebri                                                 pagg. 308 – 309 
Epigrammi autobiografici e sul tema del tempo:  
Ep. I, 15; V, 58; X, 96; XII, 31              fotocopia 
 
 

Giovenale  
Notizie biografiche. La poetica dell'indignatio; i temi delle satire; lingua e stile; confronto con 
Orazio e Persio. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Saturae I, 1 – 87; 147 – 171 Facit indignatio versum                             pagg. 318 - 323                                                                                                   
Saturae III, 232 – 267   La ridda infernale nelle strade di Roma            pagg. 325 - 326 
Saturae VI, 434 – 473    Ritratti di donne                                             pagg. 327 -  329   
 

 

Tacito  
Notizie biografiche. Il Dialogus de oratoribus e la questione della decadenza dell'eloquenza. 
Germania: contenuto, temi e scopo dell'opera. L'Agricola: incrocio di generi letterari; la figura 
di Agricola; il realismo politico. Le Historiae e gli Annales: contenuto generale, temi, metodo 
storiografico. La storiografia drammatica. Lingua e stile. 
 
Percorso su ‘interpretazione e fine della storia’ nella storiografia antica: Erodoto, Tucidide, 
Polibio, Sallustio, Livio, Tacito. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Dialogus de oratoribus 36 L’antica fiamma dell’eloquenza   pagg. 360 - 361 
Agricola 1 – 3 Il proemio dell'Agricola   pagg. 362 - 363 
Agricola 30-31 Il discorso di Calgaco   fotocopia 
Agricola 42 L'anti-eroismo esemplare di Agricola   pagg. 364 - 365 
Germania 2 Autoctonia, origine e divisione del popolo germanico  pagg. 368 – 371 
Germania 4 Purezza della stirpe germanica   pagg. 372 - 374 
Historiae I, 1-3 Il proemio   pagg. 400 - 402 
Historiae III, 83 Il degrado morale del popolo romano   pag.   404 
Annales I, 7-12 passim   Doppiezza di Tiberio   pagg. 407 – 410 
Annales IV, 32 – 33 Infelicità dello storico moderno   pagg. 412- 413 
Annales XIV, 3-10 Il matricidio   pagg. 414 - 419 
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Apuleio   
Notizie biografiche. Apologia: contenuto e scopo dell'orazione. Le Metamorfosi, incrocio di 
generi letterari diversi, struttura, temi, interpretazione dell'opera. Lingua e stile. Confronto con il 
Satyricon. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Apologia 25 – 27 Il filosofo e il mago                                                              pagg. 472 – 474 
Methamorphoseon I, 1 Prologo dell’opera   pag. 475  
Methamorphoseon II, 19 – 30 Storia di Telifrone   pagg. 476 - 481 
Methamorphoseon III, 21 – 25 Metamorfosi di Lucio in asino   pagg. 482 – 485 
Methamorphoseon V, 21 – 23 La novella di Amore e Psiche   pagg. 486 – 488 
Methamorphoseon IX, 39 – 42 Peripezie di Lucio-asino   pagg. 490 – 496 
Methamorphoseon XI, 1 – 7 Apparizione di Iside   pagg. 493 – 496 
Methamorphoseon XI, 12 – 15 Il discorso del sacerdote di Iside              pagg. 498 - 501 
 
 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
Docente: Eleonora BERTONE 
 
 
Testi adottati:   
G. GUIDORIZZI, Kosmos, L'universo dei Greci voll. 3, Einaudi Scuola 
Sofocle, Aiace, a cura di R. Casolaro, G. Ferraro, Tomi I e II, ed. Simone per la scuola 
 
Il IV sec. a. C.: un’età di transizione 
L’evoluzione dei generi letterari tradizionali e dei modelli educativi. Verso il primato del libro. 
Isocrate: la paidei@a isocratea, l’ideale di humanitas e la sua fortuna nella cultura occidentale. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Antidosis,  La scuola di Isocrate      pagg. 9 – 11 
Contro i sofisti, L'insegnamento della vera eloquenza   pagg- 12 – 14 
Panatenaico, L'autodifesa del vecchio Isocrate   pagg. 15 -20 
 
Testi letti in lingua originale nel periodo precedente la DAD 
Dal Panegirico (47-48; 66-67; 70-71), le ragioni dell’egemonia di Atene 
Da Sulla pace (28-29; 63-64) la critica all’imperialismo tallassocratico di Atene e la denuncia 
della decadenza morale della città 
 
Platone: il genere del dialogo filosofico, il mito, il pensiero politico. 
 
Testi letti in lingua originale nel periodo precedente la DAD 
Dal Protagora (320d-32b) il mito di Prometeo, l’origine delle arti e la necessità di di@kh e aièdw@v  
Dal Menesseno (238b-d) il discorso di Aspasia sul governo di Atene “aristocrazia col consenso 
del popolo” 
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Dalla Republica (V, 473d-e; III, 414d-e; III, 415a-b) il discorso di Socrate a Glaucone sui filosofi 
al potere, la “nobile menzogna” (gennai^on yeu^dov) delle stirpi di metallo e della terra patria 
dei concittadini-fratelli. 
 
Aristotele: l’uomo “animale politico” e l’origine e scopo dello Stato, “comunità di famiglie e 
stirpi” finalizzata al “vivere bene” (te@lov me#n ou§n po@lewv to# euù zh^n) 
 
Testi letti in lingua originale nel periodo precedente la DAD 
Dalla Politica, 1253a 1-18; 1280b 30-1281a; 1325b 35-1326a 10; 1326a 25-1327a 5 
 
La commedia nuova  e Menandro        
Linee essenziali del contesto storico e culturale; rapporto fra contesto storico e commedia 
nuova. Caratteristiche generali della commedia nuova. La tecnica drammatica: i soggetti e gli 
intrecci; i personaggi; tro@pov e tu@ch; il messaggio morale. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Il bisbetico, Atto I,vv.1-188 I turbamenti di Cnemone   pagg. 152 – 156 
Il bisbetico, Atto II, vv. 666 - 688 Giù nel pozzo   pagg. 159- 160 

Il bisbetico, Atto III, vv. 711–747 Il monologo di Cnemone   pagg. 162 - 164 
La ragazza tosata,  Atto I, vv. 1-76 Il prologo di Ignoranza               pagg. 165 - 166 
L’Arbitrato, Atto II, vv. 42 –206  La scena dell’arbitrato    pagg. 173 - 176 
L’Arbitrato, Atto V, vv. 704 - 774  Il lieto fine                pagg. 181 - 182 
                                                      
Il contesto storico e culturale dell’età ellenistica      
La cultura greca nell'età ellenistica. Una moderna concezione della letteratura. Gli inizi della 
filologia. Caratteri generali della scienza ellenistica. 
 
Callimaco        
Callimaco e la cultura alessandrina. I caratteri alessandrini dell’opera di Callimaco. Le 
dichiarazioni di poetica e la polemica contro i Telchini. Gli  Inni e i Giambi.  La poesia degli Ai)/tia: 
contenuti e caratteristiche formali.  L’Ecale e la sua conclusione eziologia. Caratteristiche 
dell’epillio. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Aitia, 1-38  Il prologo dei Telchini      pagg. 222 - 225 
Aitia, III, frr. 67 Pf.,1-14; 75 Pf., vv.1-55  Aconzio e Cidippe     pagg.  226 - 229 
Aitia, IV, 1-90   La chioma di Berenice       pag.  231 
Inno ad Artemide vv. 1 – 109 I desideri di una dea bambina   pagg.  241 – 244   
Inno a Demetra , vv. 24 - 117   La fame di Erisittone    pagg.  250 – 253   
Ecale, frr.230;231;260,vv.1-15,51-69 Pf. La nuova via dell'epos    pagg.  254 - 257 
Epigrammi, A.P. XII,134; V,6; V,23; VII, 89; XII, 43; VII, 80                           pagg.   259 - 263 
 
Teocrito   
Teocrito e la poesia bucolica. Il corpus teocriteo. Storia e significati del termine “idillio”. La 
poetica, con particolare riferimento alle Talisie. Caratteri generali degli altri idilli. 
I mimi: caratteri generali e contenuto, in particolare, dell’idillio II (L’ incantatrice) e XV (Le 
Siracusane). Il ‘realismo’ teocriteo e confronto con il ‘paesaggio spirituale’ di Virgilio. 
 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
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Idilli, I,         Tirsi o il canto        pagg.  274 -278 
Idilli, VII           Le Talisie        pagg.  280 - 289 
Idilli, XI   Il Ciclope innamorato          pagg.  290 - 294 
Idilli II, 1-63  L'incantatrice      pagg.  294 - 296 
Idilli, XV, 1-95  Le Siracusane                                         pagg.  297 - 300 
 
 
Mimiambi di Eroda 
Il genere del mimo. Modelli e riprese. 
 
Lettura in traduzione italiana del seguente testo: 
Mimiambi III, Il maestro di scuola   pagg.407 – 409 
 

L’anonimo del Fragmentum Grenfellianum.  
Lettura in traduzione italiana dei vv. 23- 40   pag. 386 
 

Erinna. Il poemetto in esametri e dialetto dorico Conocchia, poesia della memoria e del ‘flusso 
di coscienza’. 
 
Lettura in traduzione italiana:  
Conocchia, 1 – 21, Lamento a Bauci   pag. 411 
 
La filosofia ellenistica e di età imperiale 
Epicuro, dalla Lettera a Meneceo, 122-125; 127-128; 130-131: la filosofia, unica fonte di felicità; 
gli dèi, la morte, auèta@rkeia e aètaraxi@a del sapiente. 
Testi letti in lingua originale nel periodo precedente la DAD 
 
Marco Aurelio, da A se stesso II,1,1; II, 17, 1-2: gli uomini sono tutti partecipi della stessa mente 
divina e pertanto devono collaborare; il tempo della vita umana è un punto (oé me#n cro@nov 

stigmh@), la vita è una guerra e un soggiorno in terra straniera (oé de# bi@ov po@lemov kai# xe@nou 

eèpidhmi@a), la gloria è oblio, la nostra sola guida è la filosofia. 
Testi letti in lingua originale nel periodo precedente la DAD. 

 
Programma svolto in modalità DAD. 

 
Apollonio Rodio   
Apollonio Rodio e la cultura alessandrina. Apollonio Rodio poeta doctus. La poetica. 
Contenuto e genere delle Argonautiche. Caratteristiche dei personaggi di Giasone e di 
Medea. Il rapporto di Apollonio Rodio con i suoi modelli. Struttura e modi della narrazione.  
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Argonautiche I, 1-22          Il proemio        pagg.  330 -  332 
Argonautiche I, 607 - 701 Le donne di Lemno       pagg.  333 -  336 
Argonautiche I, 1207-1272  Ila rapito dalle Ninfe      pagg.   338 - 340 
Argonautiche II, 178-300  Fineo e leArpie       pagg.   343 - 347 
Argonautiche III, 1 - 159 Il salotto delle dee                  pagg.   349 - 353 
Argonautiche  III, 744–824   L'angoscia di Medea innamorata    pagg.   356 - 361 
Argonautiche IV, 445 – 491 L’uccisione di Apsirto    pagg.   364 - 366 
 
L’epica didascalica di età ellenistica: Arato di Soli e Nicandro 
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Lettura in traduzione italiana del seguente testo: 
Fenomeni, vv.1 – 18 Proemio    pagg. 368 - 369 
 
L’epigramma e l’Antologia Palatina 
La scuola dorico-peloponnesiaca: Leonida, Nosside, Anite 
La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade, Posidippo 
La scuola fenicia: Antipatro di Sidone, Meleagro di Gadara, Filodemo di Gadara 
L’epigramma di età imperiale e tardo-antica: Lucillio, Filippo di Tessalonica, Pallada, Agatia, 
Paolo Silenziario. 
 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi:       
Leonida:   
(AP VII, 715) Epitaffio di se stesso       pag. 433 
(AP VI,  302) Gli ospiti sgraditi       pag. 434 
(AP VII,  4722) Il tempo infinito       pag. 435 
(AP VII,  506) Un destino orribile       pag. 436 
(AP VII, 726) La filatrice        pag. 437 
(AP VII, 295) Il vecchio e il mare       pag. 438 
(AP VII, 652; 665) La morte per acqua      pag. 439 
 
Nosside 
(AP VII, 718)  Nosside e Saffo       pag. 440 
(AP V, 170) Il miele di Afrodite       pag. 441 
(AP VI, 353; IX, 604) Ritratti di ragazze      pag. 442 
 
Anite 
(AP VI, 312; VII , 202, 190) Bambini e animaletti     pag. 443 
(Appendix Planudea, 228)  Paesaggio campestre    pag. 444 
 
Asclepiade 
(AP V, 7)  La lucerna        pag. 444 
(AP VI, 85)  La ragazza ritrosa       pag. 446 
(AP V,  169)  Il mantello di Afrodite      pag. 447 
(AP V,  153)  Sguardo dalla finestra      pag. 447 
(AP V,  158)  La ragazza volubile       pag. 448 
(AP XII, 46; 50)   Malinconia        pag. 448 
(AP V,167;189) L’innamorato fuori dalla porta      pag.449 
 
Posidippo 
Epigramma 5 Austin – Bastianini  Un dono galante     pag. 450 
Epigramma 25 Austin – Bastianini  Buoni e cattivi incontri   pag. 451 
Epigramma 74 Austin – Bastianini  La vittoria della puledra    pag. 451 
Epigramma 99 Austin – Bastianini  Il miracolato     pag. 452 
 
 
 
Meleagro 
(AP VII, 417) Epitafio di se stesso       pag. 453 
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(AP V,179) Eros dispettoso         pag. 454 
(AP V,  171) La coppa di Zenofila       pag. 455 
(AP V, 151; 152) Le zanzare impudenti      pag. 456 
(AP V, 174)   Il sogno         pag. 457 
(AP VII, 476) Compianto per Eliodora      pag. 458 
 
Filodemo 
(AP V, 13) La bellezza che sfida il tempo       pag. 459 
(AP V, 4)  I misteri di Afrodite        pag. 459 
(AP IX, 570)  La giovane arpista       pag. 460 
 (AP V,112) E’ ora di mettere ‘la testa a posto’      pag.461 
(AP XI, 44) Invito a cena per Pisone       pag.462 
 
 
Lucillio  
(AP XI, 81; 133; 192; 310) Ritratti di tipi provinciali     pag. 464 
 
La storiografia ellenistica (cenni) 
Polibio   
Notizie biografiche; rapporti di Polibio con il potere romano e la cultura a Roma.  
Contenuto generale delle Storie. Le dichiarazioni di metodo. Caratteristiche della sua 
storiografia “pragmatica” e “universale”. La teoria delle costituzioni e dell’a)naku/klwsij 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Storie IV, 20-21Gli Arcadi e la musica       pag. 487 - 489 
Storie VI, 3-5; 7-9 La teoria delle forme di governo         pagg. 493 – 501 
Storie XXXII, 49-11; 16 Scipione e Polibio          pagg. 507 - 509 
 
L’età imperiale. L’Impero romano e l’eredità culturale dei Greci 
Plutarco           
Notizie biografiche; tra biografia e storia: le Vite parallele: gli aspetti innovativi e la struttura;  il 
valore etico del passato. Tra filosofia e antiquaria: i Moralia, caratteristiche generali. 
 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Vita di Alessandro 1    Storia e biografia              pagg. 611 - 612 
Vita di Alessandro 2-3 La nascita di Alessandro      pagg. 612 - 615 
Vita di Alessandro 6    Il cavallo Bucefalo      pagg. 615 - 617 
Vita di Cesare 11    L'ambizione di Cesare                          pagg. 624 - 625 
Vita di Cesare 69    Bruto e il fantasma                      pagg. 632 - 633
  
La Seconda Sofistica e Luciano di Samosata 
Lettura in traduzione italiana dei seguenti testi: 
Come si deve scrivere la storia 38 – 42 Un trattato di teoria storiografica  pagg. 666 - 669 
Storia vera I, 1-4  Un  proemio ‘tutto speciale’       pagg. 670 - 672 
Storia vera I, 5-8 L’incontro con le donne-viti       pagg. 673 - 675 
Storia vera I, 30 – 37     Nel ventre della balena                    pagg. 676 – 679 
Dialoghi dei morti 2 ; 3 Menippo nell'Ade                                       pagg. 680 - 682 
Dialoghi degli dei  1     Zeus e Prometeo                                         pagg. 682 - 683 
Alessandro o il falso profeta 19 – 21   I finti miracoli                                  pagg. 693 - 694  
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DISCIPLINA:    Lingua e Cultura Straniera – INGLESE 
 
Docente : Tassotti Doriana 
 
 
Programma svolto prima dell’emergenza Covid-19 
 
Dal testo M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton, Performer-Culture and Literature 2, Zanichelli : 
 
 
A Two Faced Reality 
 

• Robert Louis Stevenson :  passage from  the novel The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde……………………………………………………………………………...p. 338 

 
• Aestheticism…………………………………………………………………..p. 349 

 
• Oscar Wilde : passage from the novel The Picture of Dorian Gray………….p. 354 

 
• Henry James  and the Modern Psychological Novel………………………p. 370 

 
• Lettura completa del romanzo ( abridged version ) The Turn of the Screw  di H. James e 

lettura e analisi del brano “ You, Devil!” ( in fotocopia ) + visione del film in L.O. The 
Innocents ( tratto dallo stesso  romanzo) 

 
 
Dal testo M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton, Performer-Culture and Literature 3, Zanichelli : 
 
The Drums of War 
 

• The Edwardian Age……………………………………………………………….p. 404 
• Securing the Vote for Women………………………………………………..p. 406 
• Visone del film in L.O. Suffragette 
• The First World War……………………………………………………………….p. 408 
• Life in the Trenches………………………………………………………………..p. 409 

 
 

. Two War Poets : Rupert Brooke and Wilfred Owen………………………p. 416 

. Rupert Brooke: The Soldier ( poem )…………………………………………….p. 418 

. Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est ( poem )……………………………..p. 419 
 
 
 

. T. S. Eliot and The Waste Land…………………………………………………. …p.431 

. T. S. Eliot : The Fire Sermon ( from The Waste Land )……………………………p. 435 
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The Great Watershed 
 

• A Deep Cultural Crisis………………………………………………………………..p. 440 
• Freud and the Psyche…………………………………………………………………p. 441 
• The Modernist Spirit …………………………………………………………………p. 447 
• The Modern Novel ………………………………………………………………….. p. 448 
• Stream, of Consciousness and Interior Monologue…………………….p. 449 

 
   
 
 
 
Programma svolto durante l’emergenza Covid-19  in modalità DAD. 
 
 

• James Joyce and Dubliners……………………………………………………………..p. 463 
• James Joyce : Eveline ( from Dubliners ) …………………………………………p. 465 
• Virginia Woolf and Mrs Dalloway…………………………………………………..p. 474 
• Virginia Woolf : passage from the novel Mrs Dalloway………………….p. 476 

 
 
A New World Order 
 

• Britain between the Wars……………………………………………………………………...p. 514 
 

• W.H. Auden and the Committed Writers……………………………………………….….p. 516 
• W.H. Auden : Refugee Blues ( poem )…………………………………………………...p. 518 

 
• World War II and After………………………………………………………………………….p. 520 
• The Dystopian Novel……………………………………………………………………………..p. 531 
• George Orwell and Nineteen Eighty-Four……………………………………………..p. 532 
• George Orwell : lettura completa del romanzo Nineteen Eighty-Four + lettura e analisi 

del brano Big Brother Is Watching You + visione del film in L.O. Orwell’s 1984 
 

• Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd…………………………………p. 543 
• Samuel Beckett : passage from the play Waiting for Godot………………p. 545 
• Turbulent Times in Britain ………………………………………………………………..p. 550 

 
 
 
 
Moving Forward 
 
 

• Britain : the Thatcher Years and Beyond…………………………………………………...p.582 
• Ian McEwan : The Concentration Camp of Majdanek ( passage from the novel Black 

Dogs ) 
( fotocopia ) 
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Modulo Inglese / Arte 
 
Francis Bacon ‘s Dark,  Distorted Images 
 
Analisi in L.O. dei seguenti dipinti : 
 

● Francis Bacon :  Painting  ( 1946 ) 
● Francis Bacon :  Study After Velàsquez’s Portrait of Pope Innocent X ( 1953 ) 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA – Prof. GUGLIELMETTO Ennio 
 
1. ETA' GIOLITTIANA  
1.1. Crisi di fine secolo: tensioni sociali e tentazioni autoritarie.  
 
1.2. GIOLITTI   
1.2.1.  Neutralità dello Stato e riforme sociali. Lo sviluppo economico italiano. 
1.2.2.  Questione meridionale e politiche clientelari. Le due facce di Giolitti. 
1.2.3.  La conquista della Libia e il nazionalismo.  
1.2.4.  Suffragio universale maschile e patto Gentiloni.  
 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
2.1. PRODROMI E CAUSE SCATENANTI  
2.1.1.  Cresce la tensione: la crisi dell'equilibrio bismarckiano. 
2.1.2.  Prima e seconda guerra dei Balcani.  
2.1.3.  Rivoluzione russa del 1905. 
2.1.4  La causa occasionale: l’attentato di Sarajevo e il sistema delle alleanze. 
 
2.2. LA GRANDE GUERRA  
2.2.1.  Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: le trincee e il fronte interno. 
2.2.2.  Dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia. Il Patto di Londra. 
2.2.3.  Le nuove armi, la guerra totale, la ricerca dello sfondamento del fronte. 
2.2.4.  La svolta del 1917: crisi russa, ingresso in guerra degli Stati Uniti. 
2.2.5.  La rotta di Caporetto e la resistenza sul Piave.  
2.2.6.  Quattordici punti di Wilson e la Società dalle nazioni. 
2.2.7.  Trattati di pace: principio di nazionalità e pace punitiva. La vittoria mutilata. 
 
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA  
3.4.1.  Da febbraio a ottobre: le tesi di aprile 
3.4.2.  Lenin e la rivoluzione bolscevica. 
3.4.3.  Guerra civile e comunismo di guerra. 
3.4.4.  La Terza Internazionale. 
3.4.5.  NEP e nascita dell'URSS. 
 
4. PRIMO DOPOGUERRA  
4.1. Problemi sociali, economici, politici, culturali.  
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4.2. PRIMO DOPOGUERRA IN EUROPA 
4.2.1.  La rivolta spartachista e la dura repressione. Il mito della pugnalata alle spalle. 
4.2.2.  La repubblica di Weimar e le sue debolezze: ambiguità istituzionali e nemici interni. 
4.2.3.  La crisi economica tedesca iperinflattiva e la sua soluzione (piano Dawes). 
4.2.4.  La ricerca della distensione e lo “spirito di Locarno”. 
 
4.3. PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA   
4.3.1.  I nuovi partiti (Partito Popolare e Fasci di Combattimento) e la crisi dei liberali. 
4.3.2.  Le destre nazionaliste e la crisi di Fiume 
4.3.3.  Il Biennio Rosso e la nascita del Partito Comunista Italiano. 
4.3.3.  Squadrismo agrario: motivi del suo successo. 
4.3.4.  Marcia su Roma. Partito Nazionale Fascista. Legge Acerbo. 
4.3.5.  Delitto Matteotti e Aventino. La svolta totalitaria del fascismo. 
4.3.6.  Le leggi fascistissime e la costruzione del Regime. 
 
4.4. GLI "ANNI RUGGENTI" NEGLI STATI UNITI  
4.4.1.  Nuova cultura giovanile. Il consumismo e l’aumento del benessere. 
4.4.2.  Isolazionismo, xenofobia e proibizionismo. 
 
4.5. LA CRISI DEL 1929  
4.5.1.  Analisi dei meccanismi economici alla base della crisi. 
4.5.2.  Evoluzione della crisi (finanziaria, bancaria, industriale, agricola, internazionale) 
4.5.3.  Il New Deal di Roosevelt. Teorie Keynesiane. 
 
5. L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI  
5.1. Caratteri generali dei totalitarismi 
 
5.2. REGIME STALINISTA  
5.2.1.  Da Lenin a Stalin: lotta per il potere all’interno del Politburo.   
5.2.2.  Piani quinquennali e collettivizzazione forzata dell’agricoltura. 
5.2.3.  Propaganda sovietica e repressione: Terrore Rosso, purghe staliniane e Gulag. 
 
5.3. REGIME NAZISTA  
5.3.1.  Caratteristiche e programma politico: il Mein Kampf.  
5.3.2.  Crescita dei consensi e presa del potere. 
5.3.3.  Il Terzo Reich e la nazificazione della società. 
5.3.4.  La persecuzione degli ebrei.  
 
5.4. REGIME FASCISTA  
5.4.1.  Totalitarismo imperfetto: la Chiesa e la monarchia. I patti lateranensi. 
5.4.2.  Fascistizzazione della società: organizzazioni giovanili, dopolavoro, propaganda 
5.4.3.  Repressione: OVRA e tribunale speciale. Il confino.  
5.4.4.  Provvedimenti economici: autarchia e corporativismo; bonifiche; IMI e IRI  
5.4.5.  La Guerra d’Etiopia: cause, sviluppi e conseguenze. Asse Roma-Berlino. 
5.4.8.  Leggi razziali 
 
 
 
6. SECONDA GUERRA MONDIALE  
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6.1. PRODROMI E CAUSE SCATENANTI  
6.1.1.  Guerra di Spagna. 
6.1.2.  L’aggressività tedesca e l’appeasement inglese. L’Anschluss. 
6.1.3.  La conferenza di Monaco e l’annessione della Cecoslovacchia.  
6.1.4.  Patto d'Acciaio e Patto Ribbentrop-Molotov. 
 
6.2. L’AVANZATA NAZI-FASCISTA  
6.2.1.  La bliztkrieg: capitolazione di Polonia, Danimarca, Norvegia e Francia. 
6.2.2.  Ingresso in guerra dell’Italia. Dalla guerra parallela alla guerra subordinata. 
6.2.3.  L’espansione dell’Asse in Africa, Russia e nel Pacifico. 
6.2.4.  La soluzione finale e la Shoah. 
 
6.3. LA CONTROFFENSIVA ALLEATA  
6.3.1.  L’arresto dell’Asse a El Alamein, Stalingrado e nella battaglia delle Midway. 
6.3.2.  Lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo. 
6.4.2.  L’armistizio e la cobelligeranza. La resistenza partigiana. 
6.4.3.  Capitolazione della Germania e del Giappone. L’uso delle bombe atomiche. 
 
 
7. IL SECONDO DOPOGUERRA  
7.1. I DUE BLOCCHI CONTRAPPOSTI  
7.1.1.  Processo di Norimberga e denazificazione della Germania. 
7.1.2.  La nascita delle Nazioni Unite.    
7.1.3.  La divisione del mondo. La cortina di ferro.  
7.1.4.  Guerra fredda ed equilibrio del terrore. NATO e Patto di Varsavia 
 
7.2. ITALIA REPUBBLICANA  
7.2.1. Problemi economici e sociali.   
7.2.2. I partiti politici. Il qualunquismo.  
7.2.3. La Costituzione repubblicana. 
7.2.4. Il miracolo economico. 
 
 
DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Prof. GUGLIELMETTO Ennio 
 
A. ORGANISMI INTERNAZIONALI 
A.1. La diplomazia segreta, le alleanze e la corsa agli armamenti (2.2.2) (Filosofia 1.2.5) 
A.2. La Società delle Nazioni (2.2.6) 
A.3. Organizzazione delle Nazioni Unite (7.1.2) 
A.4. Processi di Norimberga e di Tokyo, le basi giuridiche di un tribunale internazionale per la 

difesa dei diritti umani (7.1.1) 
 
B.  CARTE COSTITUZIONALI 
B.1. Statuto Albertino come esempio di costituzione aperta. 
B.2. Costituzione di Weimar come esempio di costituzione debole e ambigua (4.2.2) 
B.3. La Costituzione Repubblicana: i principi fondamentali, con particolare attenzione ai 

primi dodici articoli (7.2.3) 
 
C.  SISTEMI DI VOTO ED ESTENSIONE DEL SUFFRAGIO 
C.1. Sistema proporzionale e sistema maggioritario: punti di forza e di debolezza. 
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C.2. Dal suffragio censitario al suffragio universale di Giolitti (1.2.4) 
C.3. Manipolazioni delle leggi elettorali: legge Acerbo e listone fascista  (4.3.4 e 4.3.6) 
C.4.  Il Referendum monarchia - repubblica (7.2.3) 
 
D. RAPPORTI STATO-CHIESA 
D.1. La Questione Cattolica: il patto Gentiloni e il Partito Popolare (1.2.4 e 4.3.1) 
D.2. I patti lateranensi (5.4.1) 
 
E. TOTALITARISMO E DEMOCRAZIA 
E.1. Caratteri generali del totalitarismo (5.1) (Filosofia 1.2.5) 
E.2. Propaganda e repressione  
E.3. Diritti politici e diritti umani. (Filosofia 4.3.4) 
E.4. La Resistenza come mito fondativo della Repubblica Italiana. (6.4.2) 
 
F. DISCRIMINAZIONE RAZZIALE 
F.1. Xenofobia e razzismo negli Stati Uniti. Sacco e Vanzetti (4.4.2) 
F.2. Leggi razziali in Germania e Italia (5.3.4 e 5.4.8) 
F.3. La soluzione finale e la Shoah (6.2.4) 
 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA – Prof. GUGLIELMETTO Ennio 
 
1. IDEALISMO tedesco 
1.0. CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO 
1.0.1. Contro la ragione illuministica. Recupero di sentimento, arte e fede. 
1.0.2. Anelito verso l'infinito. Nostalgia, sehnsucht, ironia, titanismo. 
1.0.3. Nuovo valore al vivere e al morire. 
1.0.4. Interpretazioni della storia e della politica. 
 
1.1. FICHTE 
1.1.1. L'Io assoluto, i tre principi fichtiani. 
1.1.2. Il primato della morale. Lo Streben. 
1.1.3. La missione del dotto e la missione civilizzatrice della Germania. 
 
1.2. SCHELLING 
1.2.1. Filosofia della natura 
1.2.2. Idealismo trascendentale e arte 
1.2.3. Filosofia dell’identità e la sua critica hegeliana. 
1.2.4. Cenni sulla filosofia della libertà e positiva. 
  
1.3. HEGEL 
1.3.1.  Caratteri generali. 
1.3.1.1.  Risoluzione del finito nell'infinito, l'Assoluto. 
1.3.1.2.  Realtà e ragione. 
1.3.1.3.  Il movimento dialettico: tesi, antitesi, sintesi. 
 
1.3.2.  Fenomenologia Dello Spirito. 
1.3.2.1.  Totalità come processo. Esperienza della coscienza e percorso storico-culturale. 
1.3.2.2.  Coscienza individuale: certezza sensibile, percezione, intelletto. 
1.3.2.3.  Autocoscienza: dialettica servo-padrone, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice. 
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1.3.2.4.  Ragione. 
 
1.3.3.  Sistema Hegeliano  
1.3.3.1.  Idea in sé, Idea per sé, Idea in sé e per sé. 
1.3.3.2.  Cenni di Logica e Filosofia della Natura. 
1.3.3.3.  Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. 
1.3.3.4.  Famiglia, società civile, Stato. 
1.3.3.5.  Spirito di popolo e Spirito del mondo. Gli individui cosmico-storici e l'astuzia della 

ragione. 
1.3.3.6.  Arte, religione e filosofia. 
 
2. SINISTRA HEGELIANA             
2.0. Cenni sulle differenze tra destra e sinistra hegeliana: divergenze su politica e religione 
2.1. FEUERBACH 
2.1.1. Alienazione dell’uomo in Dio. 
2.1.2. Motivi per cui l’uomo crea Dio. 
2.1.3. Trasformare la teologia in un’antropologia. 
2.1.4. Cenni sull’umanesimo di Feuerbach 
 
 
3. MARX 
3.1. RIFLESSIONI INIZIALI 
3.1.1. Ideologia o misticismo logico 
3.1.2. Politica: Hegel conservatore, giustificazionismo, liberalismo e rapporto mistificato tra 

società civile e Stato. 
3.1.3. Economia: mistificazione dell'economia classica, il concetto di alienazione. 
3.1.4. Religione: la critica a Feuerbach: l’oppio dei popoli e il superamento delle strutture 

sociali che producono la religione. 
3.1.5. Filosofia: critica della sinistra hegeliana. 
 
3.2. MATERIALISMO STORICO 
3.2.1. Materialismo storico e materialismo dialettico. 
3.2.2. Struttura e sovrastruttura. 
3.2.3. Storia come lotta di classe. 
3.2.4. Rivoluzione e dittatura del proletariato. 
3.2.5. “Il manifesto del partito comunista”. 
 
3.3. IL CAPITALE 
3.3.1. Socialismo scientifico. 
3.3.2. Merce: valore d'uso, valore di scambio, prezzo. 
3.3.3. Schemi economici: M-D-M e D-M-D'. 
3.3.4. Pluslavoro, plusvalore, profitto. 
3.3.5. Caduta tendenziale del saggio di profitto e sue conseguenze. Lo sfruttamento del 

proletariato. 
3.3.6. Crisi di sovrapproduzione ciclica: esito ultimo la rivoluzione socialista 
 
 
 
4. CRITICA DELL’IDEALISMO 
4.1. SCHOPENHAUER 
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4.1.1. Il mondo come volontà e rappresentazione. 
4.1.2. Il velo di Maya: volontà cieca e irrazionale. 
4.1.3. Il pessimismo e la vita come dolore e noia.       
4.1.4. L'arte: contemplazione disinteressata e genio artistico. 
4.1.5. Morale: giustizia e compassione. 
4.1.6. Ascesi: la nolontà e la negazione del mondo come oggettivazione della volontà. 
 
4.2. KIERKEGAARD 
4.2.1. Essenza ed esistenza. La possibilità di scelta. 
4.2.2. Angoscia e disperazione. 
4.2.3. Stadio estetico: il seduttore. Vivere nell'immediatezza e cercare l'eccezionalità. 
4.2.4. Stadio etico: il marito. Vivere nella ripetizione e accettare il proprio dovere. 
4.2.5. Stadio religioso: Abramo, l'uomo di fede. Solitudine, rischio e paradosso della fede. 
  
5. POSITIVISMO 
5.0. Caratteri generali 
5.0.1. Culto del pensiero scientifico, moda culturale. 
5.0.2. Rapporti con l'illuminismo e con il romanticismo. 
 
5.1. COMTE 
5.1.1. La legge dei tre stati: teologico, metafisico, positivo. 
5.1.2. Molteplici significati del termine “positivo”. 
5.1.2. Classificazione delle scienze. Ruolo particolare di matematica e filosofia.  
5.1.3. Lo sviluppo della sociologia. 
 
5.2. STUART MILL      
5.2.1.   Giustificazione dell'induzione: il principio di uniformità della natura. 
5.2.2.   Mediazione tra necessità filosofica e libertà umana: etologia, sociologia, economia 

politica. 
5.2.3.   Etica: l'utilitarismo. 
5.2.4.   Politica: dittatura della maggioranza e difesa dei diritti individuali. 
5.2.5.   Difesa dei diritti della donna. 
 
6. IRRAZIONALISMO 
6.1. NIETZSCHE          
6.1.1. Filologia classica: apollineo e dionisiaco. 
6.1.2. Malattia storica: perdita del rapporto tra storia e vita. Storia monumentale, antiquaria, 

critica. 
6.1.3. Genealogia della morale: critica della morale del risentimento e del Cristianesimo. 
6.1.4. Dio è morto: il nichilismo attivo e passivo. Il distacco da Schopenhauer e Wagner. 
6.1.5. Trasvalutazione dei valori e avvento dell'oltreuomo. 
6.1.6. Dottrina dell'eterno ritorno e volontà di potenza. 
 
6.2. FREUD 
6.2.1. Scoperta dell’inconscio e della rimozione. 
6.2.2. Formazione della psiche e sessualità infantile. 
6.2.3. Seconda topica: es, ego e super-ego. 
6.2.4. Dinamica: principio di piacere e principio di realtà. La sublimazione. 
6.2.5. Eros e Thanatos. 
6.2.6. Strumenti di psicanalisi: lapsus, flusso di coscienza e interpretazione dei sogni. 
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7 . SPIRITUALISMO: BERGSON 
7.1. Tempo della scienza e della vita. La durata. 
7.2. Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 
7.3. Intelligenza, istinto; l’intuizione. 
7.4. Società aperte e società chiuse. 
 
8. ESISTENZIALISMO 
8.1. HEIDEGGER 
8.1.1. Essere, esserci ed esistenza. 
8.1.2. Gettatezza e progetto. 
8.1.3. Esistenza inautentica: essere-nel-mondo ed essere-con-gli-altri, la deiezione; esistenza 

anonima. 
8.1.4. Esistenza autentica: essere-per-la-morte e l’angoscia. 
8.1.5. Cenni sull’Heidegger della svolta linguistica. 
 
8.2. SARTRE 
8.2.1. Essere e nulla. La nausea. 
8.2.2. Libertà e responsabilità dell’uomo.. 
8.2.3. Rapporto con gli altri: conflitto e riconoscimento.  
8.2.4. L’intellettuale impegnato. 
 
 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

 

FINO AL 21/02/2020 

 

Introduzione al concetto di funzione 

Le funzioni: definizione  

Dominio, codominio, immagine, controimmagine, variabile dipendente, variabile  

indipendente.  

Funzioni suriettive, iniettive e biiettive.  

Classificazione delle funzioni matematiche.  

Funzioni crescenti, decrescenti, monòtone.  

Funzioni pari e funzioni dispari   

Dominio delle funzioni algebriche  

Il segno di una funzione  
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Funzioni e limiti 

Intorno completo di un punto  

Intorno destro e intorno sinistro  

Intorni di infinito  

Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione).  

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione).  

Teorema del confronto (senza dimostrazione).  

I limiti di funzioni elementari  

 lim
�→��

� = �
 ,     lim
�→


1

�
= ∞,   lim

�→�

1

�
= 0,   lim

�→±�
� = ±∞ 

I teoremi sul calcolo dei limiti: 

Limite della somma, limite del prodotto, limite della potenza, limite del quoziente (senza 

dimostrazione)   

Risoluzione delle forme indeterminate +∞-∞. 0/0 e ∞/∞ di funzioni razionali intere e fratte. 

Limite per x tendente ad infinito di una funzione razionale intera.  

Limite per x tendente ad infinito di una funzione razionale fratta.  

Infiniti e loro confronto  

 

Funzioni e continuità 

Definizione di funzione continua.  

Teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri (senza dimostrazione)  

Teorema di Weierstrass  (senza dimostrazione)  

Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione).  

Discontinuità di prima, seconda e terza specie.  

Asintoto orizzontale.  

Asintoto verticale.  

Asintoto obliquo.  

Grafico probabile di una funzione. 

Deduzione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico.  
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DAL 04/03/2020 

Funzioni e derivate 

Il rapporto incrementale.  

La definizione di derivata.  

Continuità e derivabilità (senza dimostrazione).  

Punti angolosi. Cuspidi. Flessi a tangente verticale. 

Derivata di una funzione costante  (senza dimostrazione).  

Derivata della variabile indipendente  (senza dimostrazione).  

Derivate di y= x²  (senza dimostrazione).  

Derivata di y = xn   (senza dimostrazione).  

La derivata della somma di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione).  

La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione).  

Punti stazionari. 

Derivate di ordine superiore. 

Definizione di punto di flesso. 

Lo studio completo di una funzione razionale intera e razionale fratta 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Prof.ssa Simona BOSIO 

FINO AL 21/02/2020 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio e contatto  

I conduttori e gli isolanti  

La legge di Coulomb  

Costante dielettrica assoluta  

L’elettrizzazione per induzione  

La polarizzazione degli isolanti 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico di una carica puntiforme  

Le linee del campo elettrico  

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie  
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Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

Il potenziale elettrico (solo definizione e unità di misura)  

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico  

Il campo elettrico in un conduttore all’equilibrio  

Il problema generale dell’elettrostatica  

La capacità di un conduttore (No potenziale di una sfera carica isolata) 

Il condensatore  

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente continua  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici  

La prima legge di Ohm  

I resistori in serie e in parallelo  

Le leggi di Kirchhoff (solo enunciato)  

La trasformazione dell’energia elettrica No dimostrazione della formula) 

La forza elettromotrice  

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 

I conduttori metallici  

La seconda legge di Ohm ( 

La dipendenza della resistività dalla temperatura  

Effetto termoionico, effetto fotoelettrico  

Effetto Volta  

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche  

L’elettrolisi (No celle a combustione e reazioni chimiche) 

Leggi di Faraday (solo enunciato) 

La conducibilità nei gas  

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

Forze tra magneti e correnti  

Forze tra correnti  

L’intensità del campo magnetico  

Campo magnetico di un filo percorso da corrente (no dim. Biot-Savart) 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide  
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Il campo magnetico 

La forza di Lorentz (No dimostrazione della forza magnetica su una carica in moto) 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (No valore della carica specifica) 

DOPO IL 04/03/2020 

Il flusso del campo magnetico (No dimostrazione e no flusso attraverso una superficie non 

piana) 

La circuitazione del campo elettrostatico (definizione e formula)  

La circuitazione del campo magnetico (solo formula) 

Le proprietà magnetiche dei materiali  

Il ciclo di isteresi magnetica  

Verso le equazioni di Maxwell.  

L’induzione elettromagnetica  

La corrente indotta  

Legge di Faraday-Neumann (No dimostrazione) 

Legge di Lenz (No correnti di Foucault) 

Alternatore 

Trasformatore 

 

 

DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 
 
Docente: Cecilia ORLANDINI  
 
TESTI ADOTTATI:  
- Valitutti, Taddei, Maga, Macario  Biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
 
 - Crippa, Fiorani:  Sistema Terra  linea blu   Ed. Mondadori 
 
 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  parte svolta sino al 21 febbraio 2020 
 
 

 Caratteristiche generali delle sostanze organiche: elementi di base, molto frequenti e 
frequenti 

 Tetravalenza dell’atomo di carbonio 
 Ibridazione dell’atomo di carbonio 
 Catene di atomi di carbonio 
 Concetto di isomeria 
 Classificazione dei composti organici: Idrocarburi 
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 Idrocarburi alifatici (saturi) Alcani: formula generale, nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche, reazioni di combustione, alogenazione,  

 Riconoscimento di isomeri 
 Idrocarburi insaturi: Alcheni e Alchini: formule generali, nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche, reazioni di addizione di H2  alogeni,  acidi alogenidrici,  acqua 
 Riconoscimento di isomeri 
 Idrocarburi aromatici: 
 Il Benzene: formula molecolare, struttura, ipotesi di Kekulé e l’ibrido di risonanza 
 Reazioni di alogenazione, nitrazione e solfonazione 
 Formazione di altri Idrocarburi aromatici per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno 

con radicali alchilici 
 Posizioni: orto, meta e para. 
 Alcoli: struttura e classificazione: primari, secondari, terziari. Monovalenti, bivalenti, 

polivalenti.  
 gruppo funzionale 
 Nomenclatura 
  Preparazione: idratazione degli alcheni e fermentazione degli zuccheri 
 Il Fenolo e suoi derivati 
 Eteri: formula generale, nomenclatura 
 Preparazione dagli alcoli 
 Aldeidi: formula generale, nomenclatura e preparazione 
 Chetoni: formula generale, nomenclatura e preparazione 
 Acidi carbossilici: formula generale, nomenclatura e preparazione 

 
 
 Le biomolecole:  

 i carboidrati e loro classificazione 

 I lipidi, loro composizione  

 Il lipidi saponificabili e in saponificabili 

 Gli amminoacidi e le proteine: loro struttura e attività biologica 

 Gli enzimi e loro azione 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 Duplicazione del DNA 

 Il codice genetico 

 Trascrizione e traduzione del messaggio genetico 

 Il metabolismo 

 Organizzazione delle vie metaboliche 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 La glicolisi e la respirazione cellulare ( svolta con uso di appunti) 

 Fermentazione lattica ed alcolica 
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 La gluconeogenesi 

 Metabolismo dei lipidi 

 Produzione di riserve lipidiche e colesterolo da parte del fegato 

 Metabolismo degli amminoacidi 

 Biosintesi dell’urea 

 Produzione di energia nelle cellule 

 La fotosintesi 

 Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia 

 
Parte svolta in modalità DAD 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

 I Minerali: genesi, caratteristiche e struttura 
 Proprietà: isomorfismo e polimorfismo 
 Proprietà fisiche: colore, durezza, densità, lucentezza sfaldatura,  
 Classificazione dei minerali: Silicati e le loro famiglie; i non silicati: solfati, solfuri, 

carbonati, ossidi e idrossidi ed elementi nativi 
 Rocce ignee o magmatiche 
 Genesi e classificazione: intrusive ed effusive 
 Rocce acide e basiche 
 Plutoni e vulcani 
 Plutoni, batoliti e corpi ipoabissali 
 I vulcani ed il meccanismo eruttivo 
 Attività vulcanica esplosiva ed effusiva 
 Diversi tipi di colate laviche 
 Eruzioni centrali ed edifici vulcanici 
 Eruzioni lineari 
 Vulcanismo secondario 
 I vulcani italiani 
 Rocce sedimentarie ed elementi di stratigrafia 
 Il processo sedimentario 
 Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche, organogene, carbonati che, silicee, 

fosfatiche e di origine chimica 
 Elementi di stratigrafia, concetto di strato 
 Concetto di fossile, fossile guida, 
 Unità stratigrafiche 
 Le rocce metamorfiche 
 Genesi, concetto di facies 
 Tipi di metamorfismo: di contatto, cataclastico e regionale 
 Geologia strutturale 
 Deformazioni elastiche: concetto di faglia 
 Deformazioni plastiche: concetto di piega 
 I fenomeni sismici 
 I terremoti, le onde sismiche 
 Magnitudo ed intensità di un terremoto 
 Distribuzione dei terremoti sulla terra 
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DISCIPLINA:     STORIA DELL’ARTE 

 

Docente : Laura Maria DEBENEDETTI 
 

&Testi adottati. Gillo Dorfles, Angela Vettese,  Eliana Princi, Arte e artisti, vol.  3, Ed. 

Atlas. 

 
Programma svolto 

 
- Il Neoclassicismo. Canova, J.L. David.   
- Il Romanticismo. Géricault e la ritrattistica dell’emarginazione. 
- Delacroix e gli ideali politici. 
- Hayez e la pittura storico-sentimentale.  
- Courbet e la rivoluzione del realismo.  
- Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori e Telemaco Signorini.  
- La nuova architettura del ferro in Europa.  
- Viollet-le-Duc e John Ruskin: il restauro architettonico.  
- La stagione dell’impressionismo.  
- Il problema della riproducibilità dell’opera d’arte e l’influenza della fotografia 

nella produzione pittorica.  
- Gli impressionisti e le loro mostre: Manet, il precursore.  
- Monet. Degas. Renoir.  
- Tendenze postimpressioniste.  
- Cézanne e la geometria. Seurat e il pointillsme. Gauguin e la fuga dalla realtà. 

Van Gogh e le radici dell’espressionismo. 
- Il Divisionismo in Italia. Pellizza da Volpedo  
- L’esperienza della Secessione viennese. Art Nouveau. Klimt. 
- L’età delle Avanguardie 

- I Fauves e Matisse 

- L’Espressionismo europeo. Il gruppo Die Brücke. 
- Munch.  
- L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. Picasso.  
- Il Futurismo: Marinetti. Boccioni. Balla.  
- Il Suprematismo: Malevic  
- L’Astrattismo. Der Blaue Reiter.  
- Kandinskij. Mondrian. 
- Il Dadaismo 

- Arte degenerata 

- La pittura Metafisica: De Chirico 

- Il surrealismo: Dalì, Magritte. 
- L’esperienza del Bauhaus  
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- L’architettura fascista: Piacentini e Terragni. 
- Il realismo esistenziale: Francis Bacon 

 
- Cenni sulle principali tendenze dell’arte dal 1945 ad oggi, osservate al Museo 

del Novecento di Milano il 5 febbraio 2020. 
 

 

DISCIPLINA           Scienze Motorie e Sportive    
 

Docente: Prof.ssa Monteu Cinzia Maria 
TESTI ADOTTATI: 
 - “PIÙ MOVIMENTO” CON E-BOOK, AUTORI FIORINI, BOCCHI, CORETTI, CHIESA, DELLA CASA EDITRICE 

MARIETTI SCUOLA. 
-Approfondimenti con lezioni frontali e raccolta di appunti nel trimestre approfondimenti da 
parte degli allievi con supervisione  a distanza da parte dell''insegnante e comunicazione 
tramite Sistema ARGO per registro elettronico e posta e-mail ufficiale e personale. 
Comunicazioni in diretta attraverso il consiglio di classe a distanza. 
 - Ricezione relazioni e supporto con suggerimenti e correzioni ad personam da parte 

dell'insegnante durante il periodo COVID 19.  
 

 

  PROGRAMMI SVOLTI FINO AL15 MAGGIO  
  Declinazione degli obiettivi in temi/argomenti 

A)Prendere consapevolezza del proprio corpo nello spazio utilizzando i vari linguaggi del 
corpo. 
B)Sperimentare ed affinare i vari tipi di percezione e di comunicazione, anche quella scritta con valore di 
orale. 
C)Stimolare il consolidamento del carattere. 
D)Stimolare la motivazione e la ricerca del miglioramento personale con guida costante attraverso la 
didattica a distanza. 
E)Contribuire all'autostima ed alla consapevolezza delle proprie capacità, non soltanto pratiche, ma 
anche teoriche. 
F)Rielaborare gli schemi motori di base. 
G)Migliorare il potenziamento fisiologico per le attività in presenza.  
H)Conoscere ed esplicitare l’atletica leggera  e in particolare una specialità con un campione prescelto 
che è stato riconosciuto dopato indicando anche le proprie considerazioni personali.  
I)Conoscere i vari traumi e capire come e perché prevenirli. 
N)Approfondire alcuni  giochi di squadra con capacità organizzative e di arbitraggio. 
O)Saper distinguere differenze e affinità delle capacità coordinative e condizionali. 
P)Collegare con altre materie alcuni argomenti trattati. 

 

Programmazione 

I nuclei fondanti della disciplina si collegano in senso trasversale e pluridisciplinare con altri di 
altre discipline per dare maggiore omogeneità al piano di studi di ciascun liceale. 
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-Riscaldamento a tema; lavori combinati con piccoli attrezzi con valutazione diagnostica, 
formativa e  sommativa: lavoro sullo stretching indicandone l’importanza e puntualizzando 
per ogni esercizio la posizione corretta e i tempi di esecuzione.  

-Attività sportive approfondite e praticate: giochi di squadra e attività individuali. 

-Giochi di squadra con rilevamento delle capacità e della partecipazione. 

-Ideazione di esercizi a corpo libero e ai grandi attrezzi presenti in palestra. 

-Esercizi di  potenziamento: delle qualità motorie e test sulle capacità condizionali. 

-Attività di tecnica e metodi di lavoro ai vari attrezzi mediante percorsi a stazioni e a tema. 

-Nozioni  sulle capacità condizionali e coordinative. 

Le attività si sono articolate in momenti di spiegazione e di  descrizione delle consegne. 

Svolgimento del programma 

Lo svolgimento del programma è stato regolare rispetto ai tempi e ai ritmi di esecuzione e alla 
presentazione degli argomenti inseriti nella programmazione con propedeutiche ad hoc per 
un efficace apprendimento delle varie unità didattiche. 

Attività di laboratorio  

Le attività svolte in laboratorio di scienze motorie e sportive hanno consentito di approfondire 
in pratica gli argomenti trattati. 
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PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO  
  

Didattica in presenza 
• Introduzione alla mistica occidentale. Cos'è la mistica. Mistica e panteismo. Mistica e 

ateismo. Intelligenza e amore. 
• Il divenire, la morte come significato intrinseco del vivere. Il piacere come anelito 

turbolento e vivificante dell'esistenza umana. Riferimenti a Saffo, Leopardi, Catullo, Klimt, 
Nietzsche. 

• La sofferenza come valore per la crescita personale. La guerra in Yemen. La ricaduta 
del conflitto sui civili e sui bambini. 

• Guardarsi: l'esperienza di osservare se stessi, conoscersi e riflettere sulle proprie scelte. 
Discussione su un brano tratto dal libro "L'arte della serenità" di Claudio Lamparelli. 

• L'indeterminazione: l'essere e il non essere della nostra esistenza. Il ritorno della mentalità 
razzista. Il problema dell'ignoranza storica nel pensiero della gente comune. 

• Deep nude: la possibilità di creare false foto rovinando la reputazione delle persone. 
06/12/2019 Visione del film "Selma. La strada per la libertà". 

• Rohingya: il "silenzio" del Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 
• Cambia il tuo umore per superare le difficoltà. Video TED di Terenzio Traisci. 
• Confronto-testimonianza viaggio "Il treno della memoria". 
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Didattica a distanza 
• Come combattere l'ansia da prestazione, l'errore come aiuto nella conoscenza di noi 

stessi e per migliorare noi stessi.  
• Video-conferenza TED: "Perché dovreste costruire cose inutili" 
• Articolo della rivista Internazionale: "Un'isola nella tempesta". La situazione dei migranti 

nell'isola di Lesbo.  
• Il potere della vulnerabilità: video-conferenza TED di Brené Brown. 
• Condivisione sulla propria esperienza di quarantena. Stato d'animo e impressioni sulla 

situazione. 
• La decrescita felice, il decalogo del movimento per la decrescita felice, utopia o 

speranza. 
• La presenza della Chiesa nel periodo della quarantena. 
• Articolo "Solo la rivoluzione ecologica ci salverà": rapporto tra le pandemie degli ultimi 

50 anni e lo sfruttamento del pianeta. 
• Il Taoismo: introduzione, principi fondamentali e testi riferimento. 
• Introduzione al Tao Te Ching, struttura e concetti fondamentali. 
 
 

 

Susa, 15 maggio 2020 
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