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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE DELLA CLASSE Prof. ssa Raffaella Luti

DISCIPLINE AREA GENERALE

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE

CONTINUITÀ

DIDATTICA

CONTINUITÀ

DIDATTICA

EVENTUALE

SUPPLENTE
DAL / AL

Lingua e letteratura 
italiana Raffaella Luti Sì No Giancarlo 

Ferralis

09/05/22
al

19/05/22

Storia Sauro Pareschi Sì No Arianna Briano
07/09/21

al
30/06/22

Lingua e cultura inglese
Maria Grazia 
Gentili Sì Sì

Matematica Francesco 
Caporale Sì Sì

Scienze motorie e sportive Paola Russo Si Si

Religione cattolica Roberto 
Marinangeli Sì Sì
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DISCIPLINE AREA INDIRIZZO: LICEO CLASSICO

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE

CONTINUITÀ

DIDATTICA

CONTINUITÀ

DIDATTICA

EVENTUALE

SUPPLENTE
DAL / AL

Lingua e cultura latina Gianni Martino Sì Sì

Lingua e cultura greca Raffaella Luti Sì Sì Anna Ciaffone
09/05/22

al
19/05/22

Filosofia Sauro Pareschi Si No Arianna Briano
07/09/21

al
30/06/22

Storia dell'arte Caterina Ciardi No Sì

Fisica 
Francesco 
Caporale Sì Sì

Scienze naturali Carla Conedera Sì Sì
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero studenti  4                         Maschi 1                   Femmine  3

Età  media  18 anni

Provenienza:                        stessa scuola     2;                             altra scuola: 2

                                  

Promozioni classe precedente    4
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
La  classe  risulta  composta  da  4  alunni, inseriti  all'interno  della  classe  5A  dell'Istituto  Tecnico

Tecnologico (settore chimico) per quanto riguarda le scienze motorie e l'IRC, mentre per le altre

materie  seguono separatamente le  lezioni  delle  varie  discipline  che costituiscono il  curriculum

dell'indirizzo del Liceo classico. L'articolazione tra la classe 5L-Liceo classico e la 5A-ITT chimico è

stata possibile grazie al progetto “Errecubo” a cui la nostra scuola ha aderito negli anni passati e

che terminerà con il presente anno scolastico. 

La situazione particolare, che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica, ha

determinato l'attivazione della DDI (Didattica digitale integrata), come previsto dai DPCM relativi, e

conseguentemente l'attivazione di momenti di didattica a distanza per coloro che ne avevano i

requisiti sia tra gli studenti che tra i docenti, soprattutto nel periodo da Gennaio ad Aprile. 

Nel corso dell'anno la classe ha cambiato conformazione: inizialmente erano iscritti due studenti,

poi nel corso del primo trimestre se ne sono aggiunti altri due in seguito a trasferimento da altro

Liceo classico. Quindi c'è voluto un po' di tempo prima che si trovasse un nuovo equilibrio nel

gruppo e che gli studenti familiarizzassero tra loro. 

I rapporti interpersonali sono stati corretti nei rapporti formali sia con i docenti che tra i compagni.

La frequenza non sempre è stata regolare, le assenze per alcuni studenti sono state numerose.

Dal punto di vista prettamente didattico il percorso ha avuto un andamento altalenante: ci sono

stati  momenti  di  maggiore  impegno  e  costanza  nello  studio,  alternati  ad  altri  di  minor

concentrazione  soprattutto  nel  corso  del  pentamestre.  Il  metodo  di  lavoro  per  lo  più  è  stato

efficace e talvolta ha consentito di effettuare in modo autonomo anche qualche approfondimento

disciplinare ed alcuni confronti interdisciplinari tra le materie degli assi culturali.

Le  lezioni  si  sono  sempre  svolte  in  forma  di  un  dialogo  continuo,  a  cui  gli  studenti  hanno

partecipato con buona motivazione ed interesse. Durante le verifiche gli studenti hanno imparato a

gestire l'espressione, cercando di formulare discorsi scorrevoli e corretti, e il contenuto, applicando

opportunamente le categorie di analisi e sintesi. Tuttavia in alcuni casi si evidenzia ancora qualche

improprietà nell'uso del lessico specifico. 

In generale è stato raggiunto un più che discreto livello di competenza.

Il presente documento, per quanto riguarda l’ultimo anno, fa riferimento all’attività didattica come

previsto dai DPCM relativi all’emergenza epidemiologica COVID – 19.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso le seguenti modalità:

 ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, con cadenza settimanale tramite singoli

colloqui  concordati  tra  docente  e  famiglia  in  modalità  a  distanza  o  in  presenza  con

prenotazione del colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico

 ricevimento dei docenti pomeridiano nel primo periodo e nel secondo periodo in presenza

o in modalità online per l’emergenza epidemiologica COVID – 19;

 incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe;

 informazioni  e  comunicazioni  del  coordinatore  e  dei  docenti  sul  registro  elettronico,

interpersonali, cartacee, telefoniche ed online.

PECUP DELLO STUDENTE DEL LICEO CLASSICO 
Si  propone  una  sintesi  del  PECUP  (Profilo  educativo  culturale  e  professionale)  inserito  nelle

Indicazioni nazionali del Liceo classico:

i  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una

comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte

personali.  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del

lavoro scolastico:  

• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    
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• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.     

In particolare il  percorso del  Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della

cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto

un profilo simbolico,  antropologico e di  confronto di  valori.  Favorisce l’acquisizione dei  metodi

propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione

anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e

di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.  

La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare

competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree metodologica:  logico  argomentativa,  linguistica  e

comunicativa, storico-umanistica, scientifica matematica e tecnologica.  

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno aver raggiunto i seguenti obiettivi:    

1. Area metodologica  • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei  percorsi  liceali,  e  di  potersi  aggiornare  lungo l’intero  arco  della  propria  vita.   •  Essere

consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri

di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. • Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i

contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  • Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le

argomentazioni altrui. • Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i  problemi e a

individuare possibili  soluzioni.   •  Essere  in  grado di  leggere  e  interpretare  criticamente i  contenuti  delle

diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  • Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la

scrittura in tutti i suoi aspetti, modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; •

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   • Aver acquisito, in una lingua straniera

moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
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Comune Europeo di Riferimento. • Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua

italiana  e   altre  lingue  moderne  e  antiche.  •  Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica  • Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che

caratterizzano l’essere cittadini.  • Conoscere, con riferimento agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e ai

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai

giorni nostri. • Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per

l’analisi della società contemporanea.  • Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e

culture. • Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso

gli strumenti della tutela e della conservazione.  • Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte

e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. • Saper fruire delle

espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo  spettacolo,  la  musica,  le  arti  visive.  •

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.    

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  • Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie

che sono alla base della descrizione matematica  della realtà.  • Possedere i  contenuti  fondamentali  delle

scienze fisiche e delle scienze naturali , padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. • Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti

informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica

dell’informatica  nella  formalizzazione  e  modellizzazione  dei  processi  complessi  e  nell’individuazione  di

procedimenti risolutivi.   

Gli  studenti  del  liceo classico,  oltre a raggiungere i  risultati  di  apprendimento comuni  elencati

sopra, dovranno anche : 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti, anche

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; • avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche

necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e

degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza

della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; • aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto

nello studio della filosofia  e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi

complessi e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; • saper
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riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare il pensiero scientifico anche

all’interno di una dimensione umanistica. 

Si sottolinea inoltre che la presenza all'interno del nostro Istituto di numerose aule laboratoriali

(laboratorio  di  lingue,  laboratorio  informatico,  laboratorio  di  fisica,  laboratorio  di  scienze)  ha

consentito  agli  studenti  del  Liceo  classico  di  coniugare  teoria  e  pratica,  secondo  l'approccio

consigliato nelle Indicazioni nazionali soprattutto per la didattica delle materie scientifiche.

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi generali e trasversali comportamentali conseguiti:

 rispetto delle regole, degli ambienti, degli altri

 partecipazione alla vita scolastica

 partecipazione al dialogo educativo

 potenziamento delle competenze comunicative

 capacità di riflettere e di risolvere problemi 

Obiettivi trasversali cognitivi più significativi conseguiti:

 acquisizione del lessico specifico delle singole discipline

 acquisizione, interpretazione e rielaborazione critica delle informazioni ricevute

 comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline

 individuazione di collegamenti e relazioni

Obiettivi generali per l’attività didattica digitale integrata ritenuti più significativi:

 frequenza e puntualità nelle attività sincrone

 rispetto delle consegne
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 capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento 

nel dialogo con il docente e tra pari

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL
CONSIGLIO DI CLASSE

Gli  alunni  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  individuati  dal  Consiglio  di  classe  in  sede  di

programmazione in termine di conoscenze, capacità e competenze.

In termini di conoscenze

Conoscere i nuclei fondamentali delle varie discipline che compongono il curriculum

Conoscere il linguaggio specifico delle singole discipline

In termini di capacità

Adeguare i registri comunicativi in base ai diversi ambiti 

Analizzare dal punto di vista del contenuto e dello stile varie tipologie di testi

Operare sintesi corrette ed efficaci 

Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia e complessità

Sostenere conversazioni sulle tematiche affrontate

Tradurre un testo dalle varie lingue oggetto di studio e inserirlo nel contesto di riferimento

In termini di competenze

Comunicare in forma orale e scritta in modo corretto ed efficace

Esporre la propria tesi, scegliendo le argomentazioni opportune 

Sviluppare ragionamenti coerenti
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Acquisire  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre  ricerche  e

approfondimenti personali

Per le discipline afferenti all'asse dei linguaggi, seguendo le indicazioni delle normative relative

all’esame di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di

prima e seconda prova al fine di fornire una preparazione il più possibile consona a quella richiesta

per il conseguimento del diploma.

Si precisa inoltre che la situazione pandemica generale e la necessità di utilizzare delle tecnologie

informatiche, indispensabili sia durante la DAD nel terzo anno che nella DDI dello scorso anno e in

quello corrente, hanno permesso agli  studenti di acquisire nuove competenze, sia strettamente

tecniche (in termini di utilizzo di piattaforme specifiche per l'apprendimento e per la gestione delle

videoconferenze) sia personali (in termini di capacità di resilienza e di rimodulazione del proprio

modo di vivere e agire, facendo leva sui propri punti di forza).

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda alle

relazioni dei docenti che sono allegate al presente documento (Allegato A).

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI “EDUCAZIONE CIVICA”
Il Consiglio di classe ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di Educazione civica, in modo

trasversale  a  tutte  le  discipline,  nell’intero  percorso  scolastico  su  quattro  livelli,  per  un  totale

effettivo di ore 54.

Il primo livello riguarda l’ambiente scolastico, campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di

cittadinanza.

Il  secondo  livello  abbraccia  l’insieme  delle  attività  educative  proposte e  fa  riferimento  alle

competenze di base relative ai quattro assi culturali, per le quali si rimanda ai singoli programmi

delle materie.
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Il  terzo  livello  è  inerente  alle  attività  di  PCTO,  nel  cui  ambito  sono state  sviluppate,  oltre  alle

tematiche relative alla sicurezza nel mondo del lavoro, anche approfondimenti di legislazione ed

etica (si veda in proposito la sezione dedicata ai PCTO).

Il quarto livello è relativo alle competenze personali, interpersonali e interculturali individuate dalle

8 competenze chiave per l'apprendimento permanente del 2018 e nei 17 Obiettivi per lo sviluppo

sostenibile dell’Agenda 2030.

Nel  seguente prospetto  si  riassumono le  attività  svolte  durante  l'anno suddivise  secondo le  3

macro aree delle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica  pubblicate nel D.M. n. 35

del 22.06.2020: 

MACROAREA DISCIPLINE COINVOLTE ORE SVOLTE

Costituzione, diritto internazionale e 

legalità

Italiano

Greco

Storia dell'arte

Inglese

Storia

Scienze 

Scienze motorie e sportive

7

5

5

7

2

2

3

Cittadinanza digitale

Fisica 

Matematica

Filosofia

Storia

2

1

6

2
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Sviluppo sostenibile

Latino

Fisica 

Inglese

Scienze 

Scienze motorie e sportive 

2

3

1

3

3

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO – PCTO 
I  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l'orientamento  (PCTO),  introdotti  nella  scuola

inizialmente con la dicitura alternanza scuola-lavoro dall’art.4 della legge n.53 del 28/03/2003 poi

disciplinata dal  D.Lg.vo n.  77 del  15 aprile  2005,  e in seguito  divenuti  obbligatori  con la legge

107del  2015, si  configurano  come  una  metodologia  innovativa  di  apprendimento.  Lo  stesso

Decreto  Legislativo,  all’art1.c1  definiva  l’alternanza  scuola  lavoro  come  una  “modalità  di

realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e

della  formazione  professionale,  per  assicurare  ai  giovani,  oltre  alle  conoscenze  di  base,

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. Coerentemente con i DD.PP.RR. 87,

88 e 89 del  15 marzo 2010 e con le successive Linee guida,  i  PCTO valorizzano,  attraverso un

percorso  co-progettato,  la  formazione  congiunta  tra  scuola  e  mondo  del  lavoro,  finalizzata

all’innovazione  didattica  e  all’orientamento  degli  studenti.  La  normativa  attuale  prevede  un

periodo di  svolgimento pari  a 90 ore per l’area di  professionalizzazione da svolgersi  durante il

triennio dei Licei. 

I PCTO rispondono a bisogni individuali di istruzione e formazione attraverso finalità ben definite: 

• attuare  modalità  di  apprendimento flessibili  ed  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente

la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei  percorsi  scolastici  e formativi  con l'acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro per l’occupabilità; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli

stili di apprendimento individuali; 
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• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo

del lavoro e la società civile; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

• acquisire maggiori competenze per l’auto-imprenditorialità. 

I PCTO si fondano sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle

imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. Il Consiglio di classe segue il

percorso e le attività e prende parte alla valutazione dell'operato. Tutte le attività, coerenti con il

PTOF  e  con  il  PECUP,  sono  progettate  e  realizzate  con  l’obiettivo  di  sviluppare  competenze

trasversali e tecnico-professionali alla cui osservazione partecipano, oltre ai docenti della classe,

anche i tutor aziendali e gli esperti esterni. 

Il  progetto  dettagliato  della  classe  5L,  dal  titolo  “Le  risorse  culturali  del  territorio  di  Massa

Marittima”,  è  consultabile  sul  sito  web  dell’istituzione  scolastica  al  seguente  link:

https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/PCTO-V-L.pdf Di  seguito  si  riassumono

alcuni aspetti essenziali del progetto.

PROGETTO TRIENNALE:     Le risorse culturali del territorio di Massa Marittima

Le  esperienze  sono state  progettate  utilizzando come criterio  prioritario  la  collaborazione  con

soggetti  pubblici  che  operano nel  settore  culturale.  Non  è  stato  difficile  dare  vita  a  forme di

collaborazione perché l'IIS “B.Lotti” si trova al centro di un territorio ricco di storia e cultura, di cui

sono  testimonianza  le  strutture  museali  cittadine  che  mantengono  ancora  in  vita  le  tracce  di

questo  importante  passato;  inoltre  nella  biblioteca  comunale  si  possono  trovare  molti  libri  e

documenti relativi all'argomento. Il progetto pertanto si è inserito pienamente nel contesto locale,

con la finalità di far comprendere agli studenti il passato del territorio in cui vivono e le risorse che

ancora  oggi  offre,  al  fine  di  renderli  maggiormente  operativi  all'interno  di  questa  realtà  e  di

sviluppare una matura consapevolezza sulle opportunità di lavoro.  All'interno di tale progetto è

stata dedicata particolare attenzione alle iniziative proposte di anno in anno dalle varie associazioni

culturali  presenti  sul  territorio,  al  fine  di  comprendere  quali  sono  le  iniziative  volte  alla
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valorizzazione dello stesso. È stata inoltre incentivata l’applicazione delle nuove tecnologie e delle

TIC come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

Il progetto ha curato anche l'aspetto dell'orientamento, attraverso la partecipazione al progetto di

Istituto dedicato a tale attività: in particolar modo nel corso dei tre anni gli alunni hano preso parte

sia alle attività di orientamento in entrata con gli alunni e le famiglie della scuola secondaria di

primo  grado,  coadiuvando  gli  insegnanti  nella  presentazione  in  generale  della  scuola  e  in

particolare  del  Liceo  durante  gli  open  days  e  non  solo  (curando  anche  la  predisposizione  di

materiali ad hoc), sia a quelle in uscita, partecipando a conferenze appositamente indette dalle

varie sedi universitarie.  

Obiettivi specifici raggiunti:

• approfondire lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

• comprendere i metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

• esercitare la lettura e l'analisi di testi storici, scientifici, saggistici e l' interpretazione di 

opere d’arte;

• favorire la pratica dell’argomentazione e del confronto;

• curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

• usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Competenze maturate:

Sono state ripartite in due aree,  della comunicazione e metodologica:  si  rimanda al  link sopra

riportato.

Metodologie didattiche:

Le  metodologie  didattiche  privilegiate  sono  state  quelle  simulate,  cioè  basate  sui  “compiti  di

realtà”, e improntate al “learning by doing”.
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Attività svolte:

Per quanto riguarda le attività svolte, c'è da fare una differenziazione sostanziale, perché mentre

nel terzo anno non è stato pressoché possibile svolgere attività presso le aziende che operano nel

territorio a causa dell'emergenza epidemiologica e si  è data preferenza ad attività formative a

distanza, durante l'estate tra il quarto e quinto anno è stato possibile, per alcuni studenti che ne

hanno fatto richiesta, partecipare ad attività formative presso aziende esterne in presenza. 

Nella distribuzione delle azioni all’interno del triennio, sono state svolte le seguenti attività: 

terzo anno 

• attività svolte a scuola in aula nell'ambito delle singole discipline (come risulta dal registro 

elettronico): soft skills per implementare capacità di analisi di testi e di opere d'arte, e la 

capacità espositiva

• attività svolte nei locali scolastici nell'ambito di progetti, eventi (come risulta dal registro 

elettronico): Progetto Greenaccord; preparazione e partecipazione all'evento scolastico 

Notte dei Licei; partecipazione alle attività di orientamento in entrata per gli alunni della 

Scuola secondaria di Primo grado

• Ore svolte in azienda (non presenti sul registro elettronico) presso il Museo archeologico di 

Massa Marittima; visita al museo e agli scavi archeologici di Vetulonia

quarto anno 

• attività svolte a scuola in aula nell'ambito delle singole discipline (come risulta dal registro 

elettronico): potenziamento dell'esposizione orale; analisi testi e documenti; impostare 

ricerca su internet; evoluzione della maremma grossetana e scavi dell'Accesa

• attività svolte nei locali scolastici nell'ambito di progetti, eventi (come risulta dal registro 

elettronico):  corso online Sicurezza sui luoghi di lavoro lavoro; visite virtuali (convegno 

virtuale sulla memoria, visita virtuale pietre d'inciampo e ai luoghi di Norma Parenti ; 

conferenze virtuali sugli scavi archeologici nel territorio di Massa Marittima); corso di 

biblioteconomia
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• attività svolte in azienda (non presenti sul registro elettronico): stage formativo in presenza 

presso la rete museale di Massa Marittima e le biblioteche comunali di Massa e 

Monterotondo M.mi

quinto anno

• attività svolte nei locali scolastici nell'ambito di progetti, eventi (come risulta dal registro 

elettronico): Progetto Un albero per  il futuro; conferenze di orientamento in uscita; visione 

a teatro dello spettacolo Dalle tenebre alla luce di Cristicchi; conferenza online Il milite 

ignoto

ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
Sono stati svolti i seguenti progetti:

ATTIVITÀ / PROGETTO / CONCORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI

FCE (livello B2) Lingua inglese 1

Progetto PON Uno sguardo al cielo Fisica/Scienze/Matematica 2

Concorso letterario Premio Schiaparelli

Fisica/Scienze/Matematica/ 

Lingua e letteratura italiana 1

Progetto STEM
Scienze/Lingua e letteratura 

italiana/Lingua e cultura greca
4

Progetto ANPI 
Storia/Cittadinanza e 

costituzione
4

Progetto Orientamento Tutte 4

Progetto tiro a volo Scienze motorie e sportive 4
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Progetto BLSD Scienze motorie e sportive 4

PCTO (vedere il dettaglio nella sezione 

dedicata)
Tutte 4

Viaggio di istruzione a Roma Tutte 3

Descrizione progetti 

• Il  progetto di Certificazione linguistica per la parte del corso si era concluso nello scorso

anno  scolastico,  mentre  l'esame  è  stato  sostenuto  in  questo  anno  a  causa  della

riorganizzazione dovuta all'emergenza sanitaria

• Due  studentesse  hanno  partecipato  al  Progetto  PON  Uno  sguardo  al  cielo dedicato

all’astronomia osservativa.  

• Il progetto STEM: gli studenti hanno partecipato a un progetto che prevedeva la proposta

motivata del  nome di  una costellazione di  satelliti  artificiali;  inoltre una studentessa ha

partecipato alla produzione di un elaborato su come è cambiata la nostra visione del cosmo

dai  tempi  del  cannocchiale  di  Galileo  fino  ad  oggi,  per  il  concorso  letterario  Premio

Schiaparelli, indetto dalla Società Astronomica Italiana. 

• Progetto  ANPI:  è  stata  effettuata  una  lezione  seminariale  in  Aula  Magna  dedicata  alla

persecuzione degli Ebrei nella provincia di Grosseto e al loro internamento nel campo di

concentramento di Roccatederighi 

• Orientamento  universitario:  si  è  svolto  in  modalità  a  distanza  in  collegamento  su

piattaforma con varie Università provinciali, regionali e nazionali  e con Enofood di Grosseto

• Il progetto del Tiro a Volo viene proposto ogni anno alle classi terminali in collaborazione

con la FITAV e si svolge presso gli impianti federali di Follonica. 

• Viaggio di istruzione a Roma della durata di due giorni con visita ai monumenti della Roma

antica e della Roma barocca
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Per quanto riguarda il CLIL il Consiglio di classe ha stabilito all'unanimità che dovesse essere svolto

nell'ambito della materia Storia dell'Arte. Per i dettagli si rimanda al programma allegato. 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 
Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni dialogate.

Per le materie di indirizzo (Lingua e letteratura latina e greca) si è soprattutto fatto ricorso alla

didattica laboratoriale (intendendo con questa espressione un ambiente di apprendimento e non

un luogo fisico), in cui si è cercato di privilegiare un approccio al testo antico  in tre fasi: lettura e

analisi della strutture morfosintattiche, formulazione di una ipotesi di soluzione, ricerca del lessico

sul  vocabolario e solo alla fine la traduzione,  come conseguenza logica del  percorso seguito e

punto di arrivo. 

L'insegnante di  Fisica in alcuni casi  ha svolto attività didattica facendo ricorso alle  attrezzature

dell'aula laboratoriale presente nei locali dell'Istituto.

Gli  strumenti  utilizzati  sono  stati  sia  quelli  tradizionali  (libri  di  testo,  lavagna,  fotocopie  ad

integrazione del testo, cartine geografiche, mappe, tabelle, grafici, attrezzature dei vari laboratori)

che tecnologici (computer, LIM, videoproiettori, software didattici): per il dettaglio si rimanda alle

tabelle nelle pagine seguenti.

In tutte le discipline le tematiche sono state affrontate in modo interdisciplinare, sottolineando

l’importanza del linguaggio specifico.

Durante i periodi di didattica a distanza, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti

strategie per la DDI: videoconferenze con gli alunni, tramite la piattaforma Zoom e le Aule virtuali

del registro elettronico dove, nella sezione didattica, sono stati postati materiali di lavoro, link a siti

di interesse particolare ecc. Le lezioni in DDI si sono svolte in modalità sincrona.

Modalità di sostegno e di recupero

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere.
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Modalità di verifica

La verifica è stata fatta con prove scritte, interrogazioni orali, test a risposta chiusa/aperta, esercizi

di vario genere, verifiche in linea con le tipologie previste per l’esame di Stato: per il dettaglio si

rimanda alle tabelle nelle pagine seguenti.

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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frontale
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Lezione  con
esperti

       X

Lezione 
multimediale

   X X X X X X X X X     X X

Lezione 
pratica

X X

Problem
solving 

    X X X X X X X X     X X

Esercitazioni     X X X X X X X X

Lavoro di 
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X X      X
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guidata

    X X X X X X X X X      X      X

Altro: flipped 
classroom;  
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intuitive 
(metodo 
analogico; 
metodo 
natura)

    X      X X X       X      X      X X

Lezioni    X X X      X      X      X       X X      X
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
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gruppi
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione elaborate nei Dipartimenti disciplinari, approvate dal Col-

legio docenti e pubblicate sul sito della scuola.

Ai fini della valutazione sono stati considerati anche i seguenti elementi: 

• assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa;

• miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza;

• superamento delle carenze;

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

• interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte

dalla scuola.

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO NELLA DDI

La valutazione del profitto durante il periodo della DDI ha subito delle variazioni, anche in seguito

alle disposizioni ministeriali, che hanno sottolineato la necessità di prendere in considerazione altri

descrittori, soprattutto di natura formativa.

Durante le attività a distanza  sono stati presi in considerazione anche i seguenti elementi:

• frequenza e puntualità nelle attività sincrone;

• rispetto delle consegne;

• capacità  di  relazione  a  distanza  con  particolare  riferimento  alla  scelta  dei  tempi  di

intervento nel dialogo con gli altri.

Ciascun Dipartimento di asse, già durante la DAD  e la DDI dello scorso anno scolastico, ha redatto

nuove griglie tenendo conto degli elementi sopra elencati. Tali griglie, utilizzate anche nel corso di

quest'anno per la valutazione delle verifiche in DDI, sono allegate al presente documento (Allegato

C). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Si  fa  riferimento  alla  griglia  di  valutazione  del  voto  di  comportamento approvata  dal  Collegio

Docenti, della quale vengono sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal

Collegio dei docenti e inseriti nei Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al

PTOF.

Gli indicatori sono i seguenti:

• metodo e organizzazione del lavoro;

• impegno e partecipazione;

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;

• costanza nello svolgimento delle attività;

• progressi  rilevabili  nell’acquisizione di  conoscenze,  abilità e competenze,  con particolare

riferimento a quelle trasversali.

Le valutazioni sono riportate sul registro elettronico.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DDI 

Durante  le  attività  in  DDI  ai  fini  della  valutazione  del  comportamento,  oltre  agli  indicatori

precedenti, sono stati considerati i seguenti elementi:

• rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle 

responsabilità e in generale nelle regole del vivere civile.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per il  corrente anno scolastico il  credito scolastico è attribuito fino a un massimo di  cinquanta

punti.  I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.

62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di

cui all’allegato C  dell’OM 65 del 15 marzo 2022. 
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Per  il  credito scolastico,  oltre  al  profitto  che ne rappresenta  il  presupposto,  saranno tenuti  in

considerazione:  l’impegno,  la  frequenza,  la  partecipazione  alle  attività  proposte,  i  progressi

dimostrati durante l’anno scolastico l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e

della vita scolastica, il comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e sia nei percorsi

per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). I PCTO concorrono

alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto

contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

L’ammissione dei candidati è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe. Per essere

ammessi  è  necessario   aver  riportato  in  ciascuna disciplina  una  votazione  non inferiore  a  sei

decimi.  Per  questo  anno  scolastico  la  partecipazione  alle  prove  Invalsi  e  le  ore  effettuate

nell'ambito del  PCTO non costituiscono requisito d'accesso.  Saranno le  istituzioni  scolastiche a

stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti del monte orario

personalizzato.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

L’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 è stato ridefinito a

causa dell’emergenza sanitaria ed è disciplinato dall'Ordinanza ministeriale n. 65 del 15/03/2022

corredata di allegati. 

Le prove d’esame, di cui all’articolo 17 del D.L. 62/2017 sono costituite: da una prima prova scritta

nazionale di lingua italiana; da una seconda prova scritta sulle discipline di cui agli allegati B/1, B/2,

B/3, predisposta dalla singola sottocommissione di esame in conformità ai quadri di riferimento

allegati  al  D.M.  769  del  2018,  affinché  detta  prova  sia  aderente  alle  attività  didattiche

effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo;  da un

colloquio orale che consente al candidato di dimostrare:

a)  di  aver  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  propri  delle  singole  discipline,  di  essere  capace  di

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera

critica e personale, servendosi anche della lingua straniera;
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b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo

culturale  e  professionale  del  percorso  frequentato  le  esperienze  svolte  nell’ambito  dei  PCTO

riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate

dall’emergenza pandemica;

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per

come enucleate all’interno delle singole discipline

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Oggetto della seconda prova d'esame, così come stabilito nella O.M., sarà l'insegnamento di Lingua

e cultura latina. La prova consisterà nella traduzione e nel commento di un brano d'autore scelto in

una rosa di testi tratti dalle opere di Seneca, Tacito e Quintiliano perché sono gli scrittori sui quali

gli  studenti  hanno avuto  modo di  esercitarsi  sia  durante  le  verifiche  in  classe  che  durante  le

esercitazioni assegnate per casa, e sono autori fondamentali  dell'ultimo anno del Liceo classico

secondo le Indicazioni nazionali per i Licei.

La prova sarà strutturata in due parti. La prima parte consisterà nella traduzione dalla lingua latina

a quella italiana di un brano della lunghezza di 10-12 righe, corredato da un cappello introduttivo,

che permetta agli studenti di conoscere in forma riassuntiva il contenuto del testo, e da un pre-

testo  e  post-testo  già  tradotto  dalla  lingua  originale  per  permettere  agli  studenti  di

contestualizzare  al  meglio  la  traduzione.   La seconda parte  prevederà la  risposta a  tre  quesiti

relativi  alla  comprensione  e  interpretazione  del  brano,  all’analisi  linguistica,  stilistica  ed

eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale. 

La durata della prova è di 6 ore.

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

Simulazione prima prova in data 10/15/2022 della durata di 4 ore; simulazione seconda prova in

data 26/04/2022 della durata di 5 ore; simulazione colloquio d'esame in data 24/05/2022
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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Il  colloquio  si  svolge  a  partire  dall’analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla

sottocommissione, attinente alle Indicazioni  nazionali  per i  Licei.  Il  materiale è costituito da un

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla

sottocommissione.  Il  materiale  è  finalizzato  a  favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

TEMPISTICHE

 Redazione del documento del consiglio di classe: entro il 15 maggio 2022 

 Riunione plenaria commissione: 20 giugno 2022 ore 8.30 

 Primo scritto 22 giugno 2022

 Secondo scritto 23 giugno 2022

 Colloquio al termine della correzione degli elaborati scritti
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO

Lingua e letteratura italiana Langella-Frare-Gresti-Motta, Amor mi mosse, 
voll. 6 e 7, B.Mondadori

La Divina commedia, Loescher (consigliato)

Lingua e cultura latina G. Garbarino, Luminis Orae, vol. 3, Paravia
Conti, Varia vertere, Le monnier
Lucrezio a cura di M.Menghi (consigliato)
Seneca a cura di M.Menghi (consigliato)
Tacito a cura di M.Gori (consigliato)

Lingua e cultura greca Amisano, Remata, Paravia

Porro-Lapini-Bevegni, Ktema es aiei, vol. 3, 
Loescher

Euripide, Le troiane, Zanichelli (consigliato)Lingua e cultura inglese Spiazzi-Tavella-Layton, Compact performer, 
Zanichelli

Storia Desideri-Codovini, Storia e storiografia plus 3, 
D'Anna 

Filosofia Abbagnano-Fornero,  “Con-Filosofare”  3A.  Da
Schopenhauer alle nuove teologie, Paravia.

Matematica Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica verde, vol. 
4A+4B seconda edizione, Zanichelli 

Fisica Fabbri-Masini, F come Fisica, quinto anno, SEI

Scienze naturali Valitutti-Taddei-Maga, Carbonio, metabolismo 
biootech, Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie, Zanichelli

Storia dell'arte Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol. 3, 
Zanichelli

Scienze motorie e sportive Zocca-Gulisano-Manetti-Marella-Sbragi 
Competenze motorie light, D'Anna 

IRC Solinas, La vita davanti a noi, SEI
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di 

classe dell'11 Maggio 2021 alla presenza dei sottoscritti docenti:

DISCIPLINA                      NOME DEL DOCENTE                          FIRMA

Lingua e letteratura italiana                                   Raffaella Luti

Lingua e cultura greca                                                         

Lingua e cultura latina                                        Gianni  Martino

Storia dell'arte                                                      Caterina Ciardi

Lingua e cultura inglese                                   Maria Grazia Gentili 

Storia

Filosofia                                                              Arianna Briano

Matematica

Fisica                                                                 Francesco Caporale 

Scienze naturali                                                   Carla Conedera

Scienze motorie e sportive                                     Paola Russo

IRC                                                                   Roberto Marinangeli

Dirigente scolastico

Presidente del 

Consiglio di classe                                                    Marta Bartolini 
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Alelgato A

Risultati di apprendimento declinati in

contenuti, abilità e competenze
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Raffaella Luti 

LIBRI DI TESTO: Langella et alii, Amor mi mosse, voll. 6 e 7, B.Mondadori

                             Divina commedia, edizione a piacere

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: Nel corso dell'anno la classe ha cambiato conformazione: inizialmente erano iscritti
due studenti, poi nel corso del primo trimestre se ne sono aggiunti altri due in seguito a trasferimento da altro liceo
classico. Quindi c'è voluto un po' di tempo prima che si trovasse un nuovo equilibrio nel gruppo e che gli studenti
familiarizzassero tra loro. I rapporti interpersonali sono stati per lo più corretti nei rapporti formali. La frequenza non
sempre è stata regolare: per alcuni alle numerose assenze, si sino sommate anche ripetuti ritardi e richieste di uscita
anticipata.

Dal punto di vista prettamente didattico il percorso ha avuto un andamento altalenante: ci  sono stati  momenti di
maggiore impegno e costanza nello studio, alternati ad altri di poca concentrazione e in cui sono emerse difficoltà a
rispettare le scadenze delle consegne e a tenere il ritmo, soprattutto nel corso del pentamestre. Il metodo di lavoro è
stato abbastanza efficace e talvolta ha consentito di effettuare anche qualche approfondimento in modo autonomo. 

Le lezioni si sono sempre svolte in forma di un dialogo continuo, durante il quale gli  studenti hanno mostrato un
adeguato interesse e motivazione nei confronti della materia. Durante le verifiche orali gli studenti hanno imparato a
gestire il colloquio, cercando di esprimersi in forma curata e corretta. Tuttavia in alcuni casi si evidenzia ancora qualche
improprietà nell'uso del lessico specifico. 

In generale è maturata la capacità di comprensione del testo, attraverso i  vari  momenti dell'analisi, della sintesi e
dell'interpretazione. Pertanto è stato raggiunto un buon livello di competenza nella materia.

Articolazione del percorso svolto:

Metodologia
utilizzata

Contenuti svolti Competenza
di

riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Lezione frontale

Esercitazioni orali e  
scritte  

PARTE  I:  LABORATORIO  DI

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Produzione di analisi del testo; 
strutturazione di testi espositivi, 
argomentativi; stesura di temi di 
attualità; tipologie A, B e C 
dell'esame di stato

Riflessione su errori ortografici 
comuni e principali regole di sintassi 
e punteggiatura

Analisi delle figure retoriche 
incontrate: di parola (anafora, 
poliptoto); di suono (allitterazione, 
onomatopea); di significato 
(similitudine, metafora, analogia, 
personificazione, sinestesia); 
sintattiche (iperbato, anastrofe, 
enjambement)

Produrre varie
tipologie di testi,
funzionali allo
scopo e alla
situazione

Usare il codice
lingua in modo

corretto

Padroneggiare la
lingua italiana

esprimendosi con
proprietà di
linguaggio

Ideare e strutturare testi di varia tipologia 

Esprimersi in forma scritta con chiarezza e
proprietà  di  linguaggio  in  relazione  ai
diversi contesti e scopi comunicativi 

Rispettare  le  regole  ortografiche,
morfosintattiche  e di punteggiatura

Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e
metodologici  acquisiti  per  porsi  con
atteggiamento  razionale  e  critico  nei
confronti della realtà
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Lezione frontale;   

lezione partecipata;  

 

flipped classroom

PARTE  II:  STORIA  DELLA
LETTERATURA

Il  secondo  Ottocento:  quadro
storico  e  culturale;  il  clima
postunitario;  il  trionfo  delle
macchine;  lo  spirito  prometeico e il
Positivismo;  apogeo  e  crisi  del
metodo  scientifico  in  letteratura;  la
questione  dell'unità  linguistica
dell'Italia.

Testi:  

Doc  1,  A.Manzoni,  Dell'unità
linguistica e dei mezzi di diffonderla
(pp. 21-22) 

La letteratura nella seconda metà
dell'800:   il  trionfo del  romanzo;  la
letteratura  postrisorgimentale;  la
Scapigliatura  e  il  modello
Baudelaire;  Naturalismo e  Verismo;
la letteratura per ragazzi; Carducci; il
Simbolismo;  Decadentismo  ed
Estetismo.

Testi: 

T2  I.Nievo  Pisana  (pp.  44-46); T2
C.Baudelaire  L'albatro  (p.  61);  T3
C.Baudelaire  Corrispondenze (p.
64);  T7  I.U.Tarchetti  La  battaglia
della  Cernaia (p.  80-81);  T8
I.U.Tarchetti  Fosca o  della  malattia
personificata (pp.  83-86);  T1
G.Flaubert  Emma a teatro  (pp.  96-
99);  T2  E.Zola  Gli  effetti
dell'acquavite (pp.  102-104);
L.Capuana  Bisogna  espiare!  (pp.
106-107);  T3  E.  De  Amicis  Dagli
Appennini  alle  Ande (pp.  131-134);
G.Carducci  Pianto  antico (in
fotocopia);  G.Carducci  San Martino
(in  fotocopia);  T3  G.Carducci
Davanti San Guido (pp. 159-162); T1
A.  Rimbaud  Il  poeta  veggente  (p.
169);  T1  P.  Verlaine  Languore  (p.
182-183);  T3 O.Wilde  Un cadavere
coperto di rughe (p. 187-190)

Approfondimenti:

Sintesi  del  contenuto  dei  seguenti
romanzi:  Le  confessioni  di  un
italiano di  I.  Nievo(p.  44);  Fosca di
I.U.Tarchetti  (p.  83);  L'ammazzatoio
di  E.Zola  (p.  102);  Il  marchese  di
Roccaverdina di L.Capuana (p. 106);
I Viceré di F.De Roberto (p. 112);  Il
paese  di  Cuccagna di  M.Serao
(p.126);  Cuore di  E.  De Amicis  (p.
131);  Il  ritratto  di  Dorian  Gray  di
O.Wilde (p. 188)

Il  romanzo sociale secondo Vittorio
Spinazzola (pp. 35-36)

L'invenzione  della  Scapigliatura  (p.
53)

La boheme parigina (p. 54)

Zola racconta il proprio metodo a De

Acquisire le linee
di sviluppo del

patrimonio
letterario italiano,

con riferimenti
anche a quello

artistico

Argomentare il
proprio punto di

vista

Operare
collegamenti e
confronti nello

spazio e nel tempo

Conoscere  le  linee  dello  sviluppo  della
storia della letteratura italiana

Stabilire collegamenti e confronti nello 
spazio e nel tempo 
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Amicis (p. 93)

Bovarismo (p. 101)

Il  Novecento: inquadramento
storico  dalla  Belle  epoque alla
Grande  guerra;  secolo  breve  o
secolo lungo?; il relativismo culturale
e  la  crisi  delle  certezze;  la
psicoanalisi  e  la  scoperta
dell'inconscio; il ruolo delle riviste; lo
smantellamento  della  tradizione;  i
crepuscolari; gli anarchici; i futuristi; i
vociani; l'estetica crociana

Testi: 

T1  A.Palazzeschi  E  lasciatemi
divertire!  (pp.  609-612);  T1  F.T.
Marinetti  Il  manifesto  del  futurismo
(pp.  628-629);  T2  F.T.  Marinetti
Bombardamento (pp. 632-633); 

Approfondimenti: 

Il mito di Edipo (p. 567)

Avanguardia (p. 583)

Il calligramma (p. 607)

Zang tumb tumb (p. 622)

Il centauro (p. 631)

Dopo  il  15  maggio  verrà  trattato  il
seguente argomento: Ermetismo

Lezione frontale;   

lezione partecipata;  

lezione multimediale; 

flipped classroom ;

PARTE III: AUTORI E TESTI

Giovanni  Verga:  la  vita;  i  romanzi
patriottici;  i  romanzi  mondani;  la
poetica verista; dalle prime novelle a
Vita  dei  campi;  il  ciclo  dei  Vinti;  I
Malavoglia; Novelle  rusticane;
Mastro-don Gesualdo

Testi:  

lettura  integrale  delle  seguenti
novelle:  Nedda  (testo  online);
Fantasticheria (pp. 237-242);  Rosso
Malpelo (pp. 244-254);  La lupa (pp.
262-265);  La  roba (pp.  312-315);
Libertà (pp. 319-324)

T1 Lettera  prefatoria  a  Salvatore
Farina (pp. 234-235); T5 Prefazione
al ciclo dei Vinti (pp. 281-282); 

antologia di brani da I Malavoglia: T6
Barche  sull'acqua  e  tegole  al  sole
(pp. 285-286); T7 'Ntoni al servizio di
leva e il negozio dei lupini (pp. 288-
293); T8  Pasta e carne tutti  i giorni
(pp. 298-301); T9 L'espiazione dello
zingaro (pp. 304-306)

antologia  di  brani  da  Mastro-don

Padroneggiare
pienamente la

lingua italiana sia
in forma scritta

che orale,
dominandone le

strutture
morfosintattiche e

adeguandone
l'uso  ai diversi
contesti e scopi

comunicativi

Usare il codice
lingua in modo

corretto

Riconoscere  la
specificità dei

lessici settoriali e
saperli usare in
modo adeguato

Acquisire capacità
critica 

Orientarsi  in  modo  essenziale  nel
panorama  degli  autori  e  dei  testi   della
letteratura italiana

Collocare  le  opere letterarie nel  tempo e
nello spazio

Individuare la tematica fondamentale di un
testo

Comprendere  un  testo,  sintetizzando  e
analizzando il contenuto

Comprendere  la  poetica  degli  autori,  in
relazione alla loro vicenda biografica e al
contesto storico in cui vivono

Riconoscere  nei  testi  studiati  la  poetica
degli autori

Classe 5L                                            A.S. 2021/22                                                                                 
35  



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima

Gesualdo:  T13  La  notte  dei  ricordi
(pp. 339-340); T14 Qui c'è roba (pp.
343-344);  T15  La morte di  mastro-
don Gesualdo (pp. 346-347); 

Approfondimenti: 

L'ideale dell'ostrica (p.242)

L'artificio della regressione. Il  Verga
di Guido Baldi (pp. 260-261)

Interpretazioni  a  confronto:  la
“religione della casa” secondo Russo
e Luperini

Giovanni  Pascoli:  la  biografia,  la
risposta  regressiva  alle  offese  del
mondo; Il fanciullino; Myricae; I canti
di Castelvecchio

Testi: 

T1,  La  poetica  del  fanciullino (pp.
372-375);  T 4 e 5  Il  lampo-Il  tuono
(pp.  388);  T6  X  Agosto  (pp.  392-
393);  L'assiuolo  (p.  396);  T9 Il
gelsomino notturno (pp. 396); 

Approfondimenti: 

Il fanciullino (p. 377)

Il nido (p. 395)

Il sublime dal basso (p. 399-400)

Gabriele  D'Annunzio:  la  vita;  “O
rinnovarsi o morire”; gli esordi poetici
e narrativi; Il piacere; la trilogia degli
assassini;  Le vergini  delle  rocce;  Il
fuoco; le Laudi; Il notturno

Testi

T1 La vita come un'opera d'arte (pp.
474-477);  T9  La pioggia  nel  pineto
(pp. 528-531); T11 I pastori (p. 540);
T12 Il nuovo scriba (pp. 545-547)

Approfondimenti: 

Sintesi  della  trama  dei  seguenti
romanzi:  Il  piacere (p.  471);  Le
vergini delle rocce (p. 499);  Il fuoco
(p. 506); 

D'Annunzio copywriter (pp. 482-483)

Umberto  Saba: la  vita;  la  poesia
onesta; due articoli di poetica Quello
che resta da fare ai poeti  e  Poesia,
filosofia  e  psicoanalisi);  Il
canzoniere; le prose: Ernesto

Testi

T1  A mia moglie  (pp.  719-721);  T2
La capra (p. 724);  T3  Città vecchia
(p.  727);  T4  Mio padre è stato per
me l'assassino  (p.730); T8  Amai (p.
743);  T9  Ulisse (p.  748);  T11  La
confessione  alla  madre (pp.  756-

Argomentare il
proprio punto di

vista 

Operare
collegamenti  e
confronti  nello
spazio e nel tempo
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759)

Italo  Svevo:  la  vita;  il  maestro
dell'introspezione;  Una vita;  Senilità;
La coscienza di Zeno

Testi

T3 Un malessere profondo (pp. 164-
165);  T4  Il  carnevale:  una  triste
commedia (pp. 171-172); Prefazione
e  Preambolo (pp.  194-195);  La
teoria  dei  complementari (pp.  218-
219); Il trionfo di Zeno e la catastrofe
inaudita (pp. 221-223)

Approfondimenti:

Sintesi della trama dei romanzi: Una
vita (p. 152), Senilità (p.169)

Visione  del  film:  La  coscienza  di
Zeno con Jhonny Dorelli (su Raiplay)

Lo stigma dello scriver male (p. 178-
179)

Luigi Pirandello:  la vita; la prigione
sulla  forma  e  le  vie  di  fuga;
L'umorismo;  Novelle per un anno;  Il
fu  Mattia  Pascal;  Uno  nessuno,
centomila; Maschere nude

Testi

lettura  integrale  del  romanzo Il  fu
Mattia Pascal

Sintesi del contenuto delle seguenti
opere:   Uno, nessuno centomila  (p.
324); Enrico IV (p.363); Così è (se vi
pare);  Sei  personaggi  in  cerca
d'autore (p. 344) 

T1 La riflessione e il sentimento del
contrario (p. 254); T2 La patente (pp.
261-266); T3 Il treno ha fischiato (pp.
268-272);  T4  La  carriola (pp.  275-
279);  T16  Fingersi  pazzo  per
vendetta (pp. 362-365)

Approfondimenti:

I rapporti con il fascismo (p. 247)

Il metateatro (p. 340)

Divina  commedia,  Paradiso:  date
di composizione, struttura, tematiche
e personaggi 

Testi:

lettura  integrale,  parafrasi  e
commento  dei  seguenti  canti:  I,  III,
VI, XI, XII, XV, XVII 

Approfondimenti:

sintesi dei canti non letti
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Dopo il 15 maggio verranno trattati i
seguenti  autori  e  testi:  Ungaretti  e
Montale; canto XXXIII del Paradiso

Lezione frontale;

lezione partecipata; 

dibattito

flipped classroom

PARTE  IV:  CITTADINANZA  E
COSTITUZIONE

Il  tema  politico  nella  Commedia
dantesca:  la  teoria  dei  due  soli,  i
canti  sesti,  l'esaltazione  dell'Impero
e la denuncia dei particolarismi

Testi:

Purgatorio,  canto  XVI;  Paradiso,
canto VI

Approfondimenti:

confronti  tra  i  canti  sesti  delle  tre
cantiche.

La  piaga  del  lavoro  minorile:
Rosso Malpelo e Iqbal Masih

Approfondimenti

F.D'Adamo,  Iqbal si ribella (pp. 258-
259)

Legalità  vs  mafia:  la  denuncia  del
sistema mafioso degli scrittori italiani
(Sciascia e Saviano)

Testi: 

T5 L.Sciascia Mafia e politica (p.676-
679)

Approfondimenti: 

sintesi  della  trama  del  romanzo  Il
giorno della civetta (p.676)

Roberto  Saviano,  Nella  terra  dei
fuochi (pp. 936-937)

Essere consapevoli
del valore e delle
regole della vita

democratica anche
attraverso

l’approfondimento
degli elementi

fondamentali del
diritto che la

regolano, con
particolare

riferimento al diritto
del lavoro 

Agire da cittadini
responsabili e
partecipare in

modo costruttivo
alla vita civica e

sociale

Cogliere la
complessità dei

problemi
esistenziali, morali,

politici, sociali,
economici e
scientifici e

formulare risposte
personali

argomentate

Perseguire con ogni
mezzo e in ogni

contesto il principio
di legalità e di

solidarietà
dell’azione

individuale e
sociale,

promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto
alla criminalità

organizzata e alle
mafie

Comprendere  l'importanza  di  un  dialogo
con l'altro condotto all'insegna del rispetto 

Usare  un  linguaggio  corretto  nel
rapportarsi con gli altri

Ragionare  con rigore logico, per 
identificare i problemi e individuare 
possibili soluzioni

Collocare l'esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul  reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività, dell'ambiente

Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline

Informarsi  e   partecipare   al   dibattito
pubblico, argomentando opportunamente il
proprio punto di vista e rispettando l'altro

Conoscere e riconoscere l'importanza del 
rispetto delle regole in tutti i contesti

Saper definire il concetto di legalità e 
riconoscerne il valore

Conoscere  il  processo  storico  che  ha
determinato  l'evolvere  delle  associazioni
mafiose sul territorio italiano e le azioni di
contrasto al loro proliferare
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA LINGUA E CULTURA LATINA

DOCENTE: Martino Gianni

LIBRI  DI  TESTO: Luminis  Orae 3,  Garbarino,  Pearson;  Varia  Vertere (consigliato);  Lucrezio a  cura  di  M.  Menghi
(consigliato); Seneca a cura di M. Menghi (consigliato); Tacito a cura di M. Gori (consigliato).

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe attualmente è composta da quattro alunni 3 femmine e un maschio. Nel
corso dell'anno la classe ha cambiato conformazione: alle due studentesse già presenti in quinta si sono aggiunti nel
corso del  trimestre  altri  due alunni  trasferitisi  da un altro  liceo classico.  Questo all’inizio ha comportato qualche
conflitto e un periodo di assestamento che ha permesso alla classe e agli alunni di trovare una certa coesione ed
equilibrio. I rapporti interpersonali sono stati per lo più corretti. La frequenza non sempre è stata regolare: oltre alle
numerose assenze (dovute almeno in parte a motivi di salute) numerosi sono stati i  ritardi e le richieste di uscita
anticipata.

Dal punto di vista della didattica sono mancate costanza e continuità: a momenti di maggiore impegno si sono alternati
momenti  di  superficialità  e  scarsa  concentrazione:  soprattutto  nella  seconda  metà  del  pentamestre  c’è  stato  un
notevole calo dovuto anche alle numerose assenze. Il metodo di lavoro è stato efficace seppur a volte ancora legato
all’apprendimento eccessivamente mnemonico 

Le lezioni si sono svolte spesso in forma dialogica e per alcuni autori e argomenti gli studenti hanno mostrato un
adeguato interesse nei confronti della materia. Durante le verifiche orali gli studenti hanno dimostrato di poter gestire
un colloquio e hanno cercato di esprimersi in forma curata e corretta seppur a volte utilizzando improprietà lessicali. 

È maturata la capacità di comprensione del testo grazie ai momenti di analisi, interpretazione e traduzione. Maggiori
difficoltà si riscontrano nelle verifiche scritte in occasione della traduzione di brani d’autore.   È stato raggiunto un
discreto livello di competenza nella materia.

Metodologia
utilizzata

Contenuti svolti Competenza
di

riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Lezione frontale

Lezione interattiva

Lezione multimediale

L’età Giulio Claudia: da Augusto
a Nerone

La poesia didascalica e la favola:

Manilio

Germanico

Fedro:

• La volpe e la cicogna 
(Fabulae I,26)

• Tiberio e lo schiavo 
zelante (Fabulae II,5)

• La novella del soldato e
della vedova (Appendix
Perottina 13)

• I difetti degli uomini

Apprezzare  la
letteratura
come
espressione  di
civiltà e cultura
di un popolo 

Acquisire  la
consapevolezza
che  ogni
prodotto
artistico  e
letterario  è
frutto  di  uno
specifico
momento
storico

Acquisire  un
metodo  di
studio
autonomo  e

Leggere  in  modo  espressivo  e,  in
metrica,  l’esametro  e  il  distico
elegiaco

Tradurre e interpretare i testi usando
gli strumenti dell’analisi testuale e le
conoscenze  relative  all’autore  e  al
contesto storico-culturale;

Tradurre  opere  in  prosa  e  in  versi,
servendosi degli strumenti dell’analisi
linguistica,  stilistica,  retorica,  e
collocandole  nel  rispettivo  contesto
storico e culturale;

Individuare  attraverso  i  testi  i  tratti
più significativi del mondo latino, nel
complesso  dei  suoi  aspetti  religiosi,
politici, morali ed estetici;

Esprimere e motivare una valutazione
personale  del  testo  e  dei  suoi
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(Fabulae IV,10)

Curzio Rufo

Celso

Columella

Seneca

Lucano:

 I ritratti di Pompeo e 
Cesare (Bellum civile, I 
vv. 129 – 157) 

 Il ritratto di Catone 
(Bellum civile, II vv. 380
– 391) 

Persio:

 L’importanza 
dell’educazione (Satira 
III, vv 1-4; 90-105)

Petronio:

 L‘ingresso di 
trimalcione (Satyricon 
32-34)

 La matrona di Efeso 
(Satyricon 111-112)

L’età dei Flavi

La poesia epica

Silio Italico

Valerio Flacco

Stazio

Marziale

 Matrimonio d‘interesse
(Epigrammata I, 10)

 Il ricco sempre avaro 
(Epigrammata I, 103)

 Fabulla (Epigrammata 
VIII, 79)

 L’amore è cieco 
(Epigrammata III,8)

 Una formica 
(Epigrammata VI, 15)

 Erotion (Epigrammata 
V, 34)

flessibile,  che
consenta  di
condurre
ricerche  e
approfondimen
ti personali; 

Saper sostenere
la  propria  tesi,
ascoltare  e
valutare
criticamente  le
argomentazioni
altrui

Essere in grado
di  leggere,
comprendere  e
interpretare
criticamente  le
informazioni 

Imparare  a
ragionare  con
rigore  logico,
identificando  i
problemi  e
individuando  le
possibili
soluzioni 

Praticare  la
traduzione  non
come  mero
esercizio  di
applicazione  di
regole,  ma
come
strumento  di
conoscenza  di
un  testo,  di  un
autore  e  di
mondo  diverso
dal proprio.

Saper leggere e
comprendere
testi  complessi
di  diversa
natura,
cogliendo  le
implicazioni e le
sfumature  di
significato
proprie  di
ciascuno di essi,
in rapporto con
la tipologia e il
relativo

contenuti;

Cogliere le varianti diacroniche della
lingua  e  la  specificità  dei  lessici
settoriali;

Motivare le scelte di traduzione non 
solo attraverso gli elementi 
grammaticali, ma anche sulla base 
della interpretazione complessiva del 
testo oggetto di studio;
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Quintiliano:

 L’intervallo e il gioco 
(Institutio oratoria I, 
3,8-12)

 Le punizioni (Institutio
oratoria I, 3, 14-17)

 Severo giudizio su 
Seneca (Institutio 
oratoria X, 1, 125-131)

Plinio il Vecchio:

 La cattiva gestione 
dell’uomo della natura 
(Naturalis Historia 
XVIII, 2-4)

 Un bene sacro: le 
montagne (Naturalis 
Historia XXXVI, 1-3)

Giovenale:

 L’invettiva contro le 
donne (Saturae VI, vv 
231-241;246-267;434-
456)

 Le donne del buon 
tempo antico  (Saturae
6, 1-20)

Plinio il Giovane

 L’eruzione del Vesuvio 
e a morte di Plinio il 
Vecchio (Epistulae VI, 
16)

Svetonio

Tacito

Dall‘età degli Antonini alla crisi 
del III secolo

Apuleio:

 Non è una colpa usare 
il dentifricio (De magia
6-8)

 Psiche 
(Metamorphoseon IV, 
28-31; V, 22-23; VI 20-
24)

contesto
storico-
culturale.

Riconoscere  i
contributi  del
passato  alla
formazione  del
presente 

Maturare
consapevolezza
in  merito  alle
linee di sviluppo
della  civiltà
europea 

Rispettare
sistemi di valori
lontani  nello
spazio  e  nel
tempo
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La prima letteratura cristiana in
latino

Tertulliano

Minucio Felice

Lezione frontale

Lezione interattiva

Lezione multimediale

Classico latino

Seneca:

 I veri beni sono 
interiori (De 
providentia 6, 1-6)

 Apologia del suicidio 
(De providentia 6, 7)

 “Riscatta te stesso” 
(Epistulae morales ad 
Lucilium, 1)

 Durata e qualità della 
vita (Epistulae morales 
ad Lucilium, 93)

 L’estremna decisione di
Medea (Medea 893-
894)

Lucrezio:

 Invocazione a Venere 
(De rerum natura I, 1-
43)

 Elogio di Epicuro e 
condanna dalla 
superstizione (De 
rerum natura I, 62-
101)

 Il vuoto (De rerum 
natura I, 329-369)

 Il miele delle Muse (De
rerum natura I, 921-
950) (con traduzioni a 
confronto)

 L’universo infinito  (De 
rerum natura I, 951-
983)

 I sogni (De rerum 
natura IV, 962-1004)

Apprezzare  la
letteratura
come
espressione  di
civiltà e cultura
di un popolo 

Acquisire  la
consapevolezza
che  ogni
prodotto
artistico  e
letterario  è
frutto  di  uno
specifico
momento
storico

Acquisire  un
metodo  di
studio
autonomo  e
flessibile,  che
consenta  di
condurre
ricerche  e
approfondimen
ti personali; 

Saper sostenere
la  propria  tesi,
ascoltare  e
valutare
criticamente  le
argomentazioni
altrui

Essere in grado
di  leggere,
comprendere  e
interpretare
criticamente  le
informazioni 

Imparare  a
ragionare  con
rigore  logico,
identificando  i
problemi  e
individuando  le
possibili

Leggere  in  modo  espressivo  e,  in
metrica, l’esametro.

Tradurre e interpretare i testi usando
gli strumenti dell’analisi testuale e le
conoscenze  relative  all’autore  e  al
contesto storico-culturale;

Tradurre  opere  in  prosa  e  in  versi,
servendosi degli strumenti dell’analisi
linguistica,  stilistica,  retorica,  e
collocandole  nel  rispettivo  contesto
storico e culturale;

Individuare  attraverso  i  testi  i  tratti
più significativi del mondo latino, nel
complesso  dei  suoi  aspetti  religiosi,
politici, morali ed estetici;

Esprimere e motivare una valutazione
personale  del  testo  e  dei  suoi
contenuti;

Cogliere le varianti diacroniche della
lingua  e  la  specificità  dei  lessici
settoriali;

Motivare le scelte di traduzione non 
solo attraverso gli elementi 
grammaticali, ma anche sulla base 
della interpretazione complessiva del 
testo oggetto di studio;
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Tacito:

 Il discorso di Càlgaco 
(Agricola cap. 30, 31)

 L’ignominiosa fine di 
Vitellio (Historiae III, 
84 - 85)

 Opinioni a confronto 
sul principato augusteo
(Annales I, 9-10)

 Il suicidio di Seneca 
(Annales XIV, 62-63)

soluzioni 

Praticare  la
traduzione  non
come  mero
esercizio  di
applicazione  di
regole,  ma
come
strumento  di
conoscenza  di
un  testo,  di  un
autore  e  di
mondo  diverso
dal proprio.

Saper leggere e
comprendere
testi  complessi
di  diversa
natura,
cogliendo  le
implicazioni e le
sfumature  di
significato
proprie  di
ciascuno di essi,
in rapporto con
la tipologia e il
relativo
contesto
storico-
culturale.

Riconoscere  i
contributi  del
passato  alla
formazione  del
presente 

Maturare
consapevolezza
in  merito  alle
linee di sviluppo
della  civiltà
europea 

Rispettare
sistemi di valori

lontani nello
spazio e nel

tempo
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Lezione frontale

Lezione interattiva

Laboratori di 
traduzione

Esercitazioni pratiche

Consolidamento delle 
conoscenze morfosintattiche

Lessico peculiare dei vari ambiti
(politico, storico, filosofico ecc.)

Padroneggiare
pienamente  la
lingua  italiana
sia  in  forma
scritta  che
orale,
dominandone
le  strutture
morfosintattich
e  e
adeguandone
l'uso  ai  diversi
contesti  e scopi
comunicativi
Riconoscere  la
specificità  dei
lessici  settoriali
e  saperli  usare
in  modo
adeguato
Confrontare
linguisticament
e,  con
particolare
attenzione  al
lessico  e  alla
semantica,  il
latino  e  le
lingue moderne

Riconoscere nei testi originali latini le 
strutture morfosintattiche studiate

Consolidare le competenze 
linguistiche acquisendo dimestichezza
con la complessità delle varie 
costruzioni sintattica lessicali.

Lezione frontale

Lezione interattiva

Lezione multimediale

Educazione Civica:

1) Modalità di diffamazione dei 
personaggi politici 
nell'antichità:

 La fine di Vitellio

 Il principato Augusteo

2)Le problematiche ambientali 
nella Naturalis Historia di Plinio

Prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle 
forme del disagio
giovanile ed 
adulto nella 
società 
contemporanea 
e comportarsi in 
modo da 
promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, 
morale e sociale

Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza

rispetto al 
sistema integrato
di valori che 
regolano la vita 
democratica

Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare

Leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione

Proteggere se' e gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti digitali evitando, 
nell'usare le tecnologie digitali, rischi 
per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico

Essere consapevole di come le 
tecnologie digitali possono influire sul
benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo

Interagire con gli altri formulando 
argomentazioni appropriate al 
contesto

Essere consapevole del significato 
culturale del patrimonio 
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Essere disponibili
a instaurare con 
l'altro un dialogo 
critico 
costruttivo, 
usando la lingua 
in modo 
socialmente 
responsabile

Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile.

Operare a favore 
dello sviluppo 
eco-sostenibile e 
della tutela delle

identità e delle 
eccellenze 
produttive del 
Paese.

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni

archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione

Ragionare con rigore logico 
nell'identificare i problemi ed 
individuare possibili soluzioni

Condurre ricerche e approfondimenti 
personali

Compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA LINGUA E CULTURA GRECA

DOCENTE: Raffaella Luti 

LIBRI DI TESTO: Amisano, Remata, Paravia

                             Porro-Lapini-Bevegni, Ktema es aiei, vol. 3, Loescher

                             Euripide, Troiane, Zanichelli (testo consigliato)

                   

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: Nel corso dell'anno la classe ha cambiato conformazione: inizialmente erano iscritti
due studenti, poi nel corso del primo trimestre se ne sono aggiunti altri due in seguito a trasferimento da altro liceo
classico. Quindi c'è voluto un po' di tempo prima che si trovasse un nuovo equilibrio nel gruppo e che gli studenti
familiarizzassero tra loro. I rapporti interpersonali sono stati corretti nei rapporti formali. La frequenza non sempre è
stata regolare, le assenze per alcuni studenti sono state numerose.

Dal punto di vista prettamente didattico il percorso ha avuto un andamento altalenante: ci  sono stati  momenti di
maggiore impegno e costanza nello studio, alternati ad altri di minore concentrazione. Il metodo di lavoro per lo più è
stato efficace e talvolta ha consentito di effettuare anche qualche approfondimento in modo autonomo. 

Le lezioni si sono sempre svolte in forma di un dialogo continuo, durante il quale gli  studenti hanno mostrato un
discreto interesse e motivazione nei confronti della materia. Durante le verifiche orali gli studenti hanno imparato a
gestire il colloquio, cercando di esprimersi in forma curata e corretta. Tuttavia in alcuni casi si evidenzia ancora qualche
improprietà nell'uso del lessico specifico. 

In generale si è apprezzata una sufficiente maturazione nella competenza di interpretazione del testo, attraverso i vari
momenti  di  traduzione,  analisi  e  commento.  Nettamente  migliorata  per  alcuni  la  capacità  di  riflettere  sugli  esiti
linguistici nel passaggio dalle lingue antiche a quelle moderne, soprattutto nel lessico specialistico. Pertanto è stato
raggiunto un discreto livello di competenza nella materia.

Articolazione del percorso svolto:

Metodologia
utilizzata

Contenuti svolti Competenza
di

riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Lezione frontale;   

lezione partecipata;  

 

problem solving;   

laboratorio di traduzione

PARTE I: LINGUA GRECA 

Ripasso  delle  strutture
morfosintattiche  studiate  negli  anni
precedenti 

Le proposizioni completive

Usi di ὡς e ἄν 

Padroneggiare
pienamente la

lingua italiana sia in
forma scritta che

orale, dominandone
le strutture

morfosintattiche e
adeguandone l'uso
ai diversi contesti e
scopi comunicativi

Riconoscere  la
specificità dei

lessici settoriali e
saperli usare in

modo adeguato  

Confrontare
linguisticamente,
con particolare
attenzione al

Riconoscere nei testi originali greci le 
strutture morfosintattiche studiate 

Consolidare le competenze linguistiche 
acquisendo dimestichezza con la 
complessità della costruzione sintattica e 
con il lessico della filosofia e della poesia 
tragica
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lessico e alla
semantica, il greco
e le lingue moderne

Lezione frontale;   

lezione partecipata;  

 

flipped classroom

PARTE  II:  STORIA  DELLA
LETTERATURA

L'età ellenistica: il contesto storico-
geografico;  le  nuove  coordinate
socio-culturali;  la  civiltà  del  libro;  i
centri  delle  cultura  letteraria;  le
nuove  prospettive  della  filosofia
ellenistica e la ricerca della  felicità:
scetticismo, epicureismo, stoicismo.

La  letteratura  teatrale:   la
commedia di mezzo e la commedia
nuova;  Menandro:  la  biografia  e  la
produzione; la tradizione dei  testi  e
la riscoperta dell’opera;  trame delle
commedie;  struttura,  personaggi  e
stile; l'orizzonte etico menandreo; la
fortuna

Testi: 

letture  in  traduzione  italiana  dal
Dyskolos di Menandro: T1, Il prologo
di  Pan (pp.  156-159);  T2,  Il
misantropo (pp.  160-162);  T3,  Il
salvataggio  di  Cnemone  (pp.  163-
167); T4, Il parziale ravvedimento di
Cnemone (pp. 167-169) 

La  letteratura  erudita: ecdotica  e
filologia;  esegesi  ed  erudizione;  la
filologia  ad  Alessandria  e  a
Pergamo; gli studi grammaticali

La  nuova  poetica  alessandrina: i
generi  letterari,  i  nuovi  poeti,  i
caratteri formali della nuova poesia;
la  poesia  epigrammatica:  nascita  e
sviluppi  del  genere,  la  Corona di
Meleagro,  Antologia  Palatina e
Planudea; Eroda e il mimo.

Testi: 

letture in traduzione italiana: di Anite
T1, Epicedio per grillo e cicala e T2,
Gioco di bambini (p. 220); di Nosside
(testi  inseriti in didattica nel registro
elettronico);  di Eroda T2, Le donne
al tempio di Asclepio (pp. 396-399)

Callimaco:  la personalità letteraria
e  la  biografia;  la  produzione
letteraria  e  la  tradizione  del  testo:
Inni;  Aitia,  Giambi,  Epigrammi,
Ecale; la nuova poetica e le relazioni
con predecessori e contemporanei. 

Apprezzare la
letteratura come
espressione di

civiltà e cultura di
un popolo  

Acquisire la
consapevolezza
che ogni prodotto

artistico e letterario
è frutto di uno

specifico momento
storico 

Comprendere la specificità e complessità 
del fenomeno letterario antico come 
espressione di civiltà e cultura 

Rintracciare nei testi letterari le influenze 
della storia del momento 

Saper ricostruire lo sviluppo diacronico dei 
generi letterari  
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Testi: 

letture in traduzione italiana: T2, Per
i lavacri di Pallade (Inno V, pp. 257-
261);  T3,  Prologo  dei  Telchini  (da
Aitia,  pp.  263-266);  T4,  Aconzio  e
Cidippe (da Aitia,  pp. 269-274);  T5,
La chioma di  Berenice  (da  Aitia,  p.
275-276);  Vanto  di  originalità
(Epigramma  28, p.  284);  Epitafio di
Batto (Epigramma 21,  p.  286);
Autoepitafio (Epigramma 35, p. 286).

Teocrito:  biografia,  produzione
poetica  e  tradizione  del  testo;  gli
Idilli; la docta poesis tra innovazione
dei generi e creatività linguistica.

Testi: 

letture  in  traduzione  italiana:  T1,
Tirsi (Idilli,  I,  p.  302-311);  T2,  Le
Talisie (Idilli, VII, p. 313-317); T3,  Il
ciclope (Idilli,  XI,  p.  3320-322);  T4,
L'incantamento (Idilli, II, p. 323-327);
T6, Le siracusane (Idilli, XV, pp. 328-
336)

Approfondimenti: 

Il  nuovo  genere  bucolico  e  il
“realismo”  teocriteo,  da  M.Fantuzzi
(p. 319)

Il  “realismo”  distaccato  di  Teocrito,
da B.M. Palumbo Stracca (p. 337)

Apollonio  Rodio: una  vita  tra
biblioteca e poesia; le Argonautiche:
contenuti,  struttura  e  peculiarità
narrative;  l'epica  apolloniana,  un
esperimento ellenistico; lingua e stile

Testi: 

letture  in  traduzione  italiana:  T1,
Primo proemio (da  Argonautiche,  I,
357-358);  T4,  La  visita  di  Era  e
Atena ad Afrodite  (da  Argonautiche,
III, p. 365-366); T5, La lunga notte di
Medea  innamorata (da
Argonautiche, III, pp. 367-372); T6, Il
superamento  delle  prove (da
Argonautiche,  III,  pp.  375-378);  T7,
La  conquista  del  vello (da
Argonautiche, IV, 379-382)

La  storiografia  ellenistica  e
Polibio:  quadro  generale;  la
storiografia  su  Alessandro  e  sui
Diadochi;  la  storiografia  locale  e
universale: Timeo e Diodoro Siculo;
Polibio:  notizie  biografiche;  genesi,
struttura e contenuti  delle  Storie;  la
storia  universale  e  pragmatica;  il
metodo storiografico;  l'ἀνακύκλωσις
e  la  teoria  costituzionale;  lingua  e
stile 
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Testi: 

letture  in  traduzione  italiana:  T1,
Premesse  metodologiche  (proemio
alle  Storie,  I,  pp.  426-429);  T4, Le
Alpi:  i  racconti  leggendari  e
l'autopsia (Storie,  III,  pp.  435-436)
T6,  Il ciclo delle costituzioni (Storie,
VI, pp. 441-445); T7, La costituzione
romana (Storie, VI, p. 447-448)

Approfondimenti:

La  τύχη,  forza  imponderabile,  da
C.Jacob (p. 434)

Anche  Roma è  destinata  a  finire?,
da P.Giardino (p. 449)

Sviluppi  della  prosa specialistica
in  età  imperiale:  le  scuole  di
retorica  e  il  dibattito  sullo  stile;
l’anonimo  Sul  Sublime;  evoluzioni
della  storiografia:  Dionigi  di
Alicarnasso  e  Arriano;  geografia  e
prosa  periegetica:  Strabone  e
Pausania.

Plutarco: una  vita  tra  centro  e
periferia; le opere: le Vite Parallele e
i Moralia;  lingua e stile 

Testi: 

letture  in  traduzione  italiana:  T1,
Caratteristiche del genere biografico
(Vita di  Alessandro,  1,  p.  540-541);
T4,  La  morte  di  Cesare (Vita  di
Cesare,  66,  p.  546-549);  T9,  Un
triangolo amoroso finisce in tragedia
(Racconti d'amore, I, p. 564)

La  letteratura  giudaica  in  lingua
greca:  l’incontro tra cultura greca e
giudaismo;  la  Settanta;  il  Nuovo
Testamento: scritti canonici e vangeli
apocrifi

La  Seconda  sofistica  e  Luciano:
definizione;  discorsi  fittizi  e
spettacolarizzazione;  Luciano:  la
biografia; il corpus lucianeo; lingua e
stile 

Testi: 

letture  in  traduzione  italiana:  T7,  Il
bene  effimero  della  bellezza
(Dialoghi dei morti 5, pp. 658-659)

Il romanzo:  la novella e altre forme
della  letteratura  narrativa;  il
romanzo:  origine  e caratteristiche;  i
romanzi pervenuti:  Le Efesiache;  Le
avventure pastorali di Dafne e Cloe

Testi: 
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letture  in  traduzione  italiana:  T2,  Il
primo incontro di Abrocome e Anzia;
T3,  Le nozze di Abrocome e Anzia;
T5, Dafni scopre l'amore

Lezione frontale;   

lezione partecipata;   

problem solving;   

laboratorio di traduzione

PARTE III: AUTORI E TESTI

Ripresa  dei  prerequisiti,  la
tragedia  greca:  caratteristiche  del
genere  tragico;  tematiche  e
personaggi  del  teatro  di  Euripide;
ripasso di alcune tragedie euripidee
(Alcesti,  Medea,  Ippolito,  tragedie
del  ciclo  troiano,  Baccanti);
concezione etico-religiosa dell'autore

Testi:  

-  lettura  integrale  in  traduzione
italiana della Troiane, Euripide

-  lettura  integrale  in  traduzione
italiana della Poetica, Aristotele

- lettura cap. 1-12 di La nascita della
tragedia, Nietzsche 

-  lettura  metrica  (limitatamente  al
trimetro giambico) e traduzione delle
Troiane di  Euripide:  prologo (vv.  1-
97)

Approfondimenti: 

-  Apollineo  e  dionisiaco  nel  saggio
La nascita della tragedia, Nietzsche 

-  Scansione  e  lettura  del  trimetro
giambico 

-  Analisi  delle  figure  retoriche
incontrate:  di  parola  (anafora,
poliptoto); di suono (allitterazione); di
significato  (similitudine,
personificazione);  sintattiche
(iperbato, anastrofe, enjambement).

La prosa filosofica  del  IV  secolo
a.C.:  Platone: la biografia, le opere,
il pensiero filosofico e politico, lingua
e stile; le altre scuole filosofiche del
IV secolo: il cinismo e Diogene.

Testi: 

letture in traduzione italiana: T6,  La
democrazia (da  Repubblica, pp. 41-
42)

lettura in lingua greca e traduzione in
italiano:  T8,  Come  Platone  arrivò
alla politica  (da Lettera VII, pp. 50-
53) 

Essere in grado di
leggere,

comprendere e
interpretare

criticamente le
informazioni  

Imparare a
ragionare con
rigore logico,
identificando i

problemi e
individuando le

possibili soluzioni  

Praticare la
traduzione  non

come meccanico
esercizio di

applicazione di
regole , ma come

strumento di
conoscenza di un

testo, di un autore e
di mondo diverso

dal proprio   

 Saper leggere e
comprendere testi

complessi di
diversa natura,

cogliendo le
implicazioni e le

sfumature di
significato proprie di
ciascuno di essi, in

rapporto con la
tipologia e il relativo

contesto storico
culturale 

Leggere in modo espressivo e, in metrica, 
il trimetro giambico 

Tradurre e interpretare i testi usando gli 
strumenti dell’analisi testuale e le 
conoscenze relative all’autore e al contesto
storico-culturale

Individuare attraverso i testi i tratti più 
significativi del mondo greco, nel 
complesso dei suoi aspetti religiosi, politici,
morali ed estetici 

Esprimere e motivare una valutazione 
personale del testo e dei suoi contenuti 

Cogliere le varianti diacroniche della lingua
e la specificità dei lessici settoriali 

Motivare le scelte di traduzione non solo 
attraverso gli elementi grammaticali, ma 
anche sulla base della interpretazione 
complessiva del testo oggetto di studio 
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PARTE  IV:  CITTADINANZA  E
COSTITUZIONE

Legalità vs mafia:  lettura in lingua
greca e traduzione in italiano:  T1, Il
patto  con  le  leggi (da  Critone,  pp.
13-16)

Libertà  rubata:  la  schiavitù  dal
mondo antico a oggi; lettura in lingua
greca e traduzione in italiano:  V11,
Gli  schiavi  nelle  miniere  spagnole
(da  Biblioteca  storica,  pp.  459);
lettura  in  traduzione  italiana:  La
rivolta  degli  schiavi (da  Storia
romana, Appiano p. 591)

Parità  di  genere: il  ruolo  della
donna  nella  società  antica  e  la
proposta di Platone (lettura in lingua
greca  e  traduzione  in  italiano
Repubblica, V, 456a-c)

Essere consapevoli
del valore e delle
regole della vita

democratica anche
attraverso

l’approfondimento
degli elementi

fondamentali del
diritto che la

regolano, con
particolare

riferimento al diritto
del lavoro 

Agire da cittadini
responsabili e
partecipare in

modo costruttivo
alla vita civica e

sociale

Cogliere la
complessità dei

problemi
esistenziali, morali,

politici, sociali,
economici e
scientifici e

formulare risposte
personali

argomentate

Perseguire con ogni
mezzo e in ogni

contesto il principio
di legalità e di

solidarietà
dell’azione

individuale e
sociale,

promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto
alla criminalità

organizzata e alle
mafie

Comprendere  l'importanza  di  un  dialogo
con l'altro condotto all'insegna del rispetto 

Usare  un  linguaggio  corretto  nel
rapportarsi con gli altri

Ragionare  con  rigore  logico,  per
identificare  i  problemi  e  individuare
possibili soluzioni

Collocare  l'esperienza  personale  in  un
sistema  di  regole  fondato  sul   reciproco
riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla
Costituzione, a tutela della persona, della
collettività, dell'ambiente

Saper  compiere  le  necessarie
interconnessioni tra i  metodi  e i contenuti
delle singole discipline

Informarsi  e   partecipare   al   dibattito
pubblico, argomentando opportunamente il
proprio punto di vista e rispettando l'altro

Conoscere e riconoscere l'importanza del
rispetto delle regole in tutti i contesti

Saper  definire  il  concetto  di  legalità  e
riconoscerne il valore
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA LINGUA E CULTURA INGLESE

DOCENTE: Maria Grazia Gentili

Presentazione della classe: Dopo il biennio in cui hanno seguito lo stesso percorso formativo della classe di
articolazione 5A, due studentesse hanno intrapreso lo studio della letteratura e approfondito quello della
lingua. Una di esse ha conseguito il Preliminary e il First Certificate of English corrispondenti rispettivamente
ai  livelli  B1  e  B2  del  QCER. Dei  due  studenti  che  si  sono aggiunti  nel  corso  del  quinto  anno uno  ha
conseguito il Certificate of Advanced English (C1). La partecipazione alle lezioni e l’atteggiamento rispetto al
rapporto educativo sono stati accettabili, anche se le assenze sono state numerose.  

Articolazione del percorso svolto: 

Metodologi
a utilizzata

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini di
esiti formativi raggiunti

Lezione 
frontale

Lezione 
interattiva

Lezione 
multimedial
e

Literature

The Romantic Age

The novel of manners: 

Jane Austen and the theme of 
love; Pride and Prejudice (pp. 
135-141); cultural issues: mar-
riage; Monica Ali: Brick Lane 
(pp. 144-145)

The American Civil War His-
tory and key authors

Nathaniel Hawthorn: The Scar-
let Letter (on photocopy); Her-
man Melville: Moby Dick (pp. 
208-210); Walt Whitman, I hear
America singing (p. 211), Emily 
Dickinson and the poetry of isol-
ation, Hope is the thing with 
feathers (p. 216)

The Victorian Age 

History, thinkers, key authors

Industrial cities and education; 
Charles Dickens: Hard Times 
(pp. 151-160), Oliver Twist (pp. 
157-158), Charlotte Brontë: 

Produrre testi orali e scritti 
per riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni; 

descrivere i principali eventi
storici utilizzando in modo 
appropriato la terminologia 
specifica coerentemente con
l’asse culturale 
caratterizzante il liceo 
classico;

utilizzare immagini per 
spiegare concetti storici;

spiegare i collegamenti tra 
un testo e la realtà 
contemporanea; 

relazionare il contenuto di 
un testo;

fornire informazioni 
pertinenti su un genere o 
un’opera letteraria.

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;

leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo;

produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi;

utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi;

utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario;

produrre testi multimediali.
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Jane Eyre (p. 164) 

The role of women: Ian McE-
wan: Atonement (p. 170); 
Thomas Hardy: Tess of the 
D’Urbevilles (on photocopy) 

Victorian hypocrisy and the 
double in literature; Robert 
Louis Stevenson: The Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
(p. 179) 

New aesthetic theories; Oscar 
Wilde: The Picture of Dorian 
Gray (p. 187)

Victorian Imperialism; Rudyard 
Kipling: The White Man’s Bur-
den (p. 175); Joseph Conrad 
Heart of Darkness (p. 253)

The Modern Age

History and culture, literature 
and genres, key authors 

The War poets and The Irish Na-
tionalism: Robert Brooke The 
Soldier (p. 235), Wilfred Owen 
Dulce et Decorum Est (p. 236)

The alienation of modern man: 
Thomas Stearns Eliot, The 
Waste Land (pp. 244-247); 
David Herbert Lawrence: Odour
of Chrysanthemums (digital re-
sources), James Joyce: Dub-
liners and Ulysses (digital re-
sources); Virginia Woolf: Mrs 
Dalloway (on photocopy and 
pp.272-275)
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A New World Order

American and British history 
and culture, literature and genres
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA FILOSOFIA

DOCENTE: Arianna Briano

LIBRI DI TESTO: Abbagnano N., Fornero G., “Con-Filosofare”, 3A. Da Schopenhauer alle nuove teologie, edi-
zioni Paravia.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe è composta da 4 studenti, 3 femmine ed 1 maschio. Tutti proven-
gono dal quarto anno del Liceo Classico. Fin dai primi giorni di scuola gli studenti si sono dimostrati seri e
collaborativi. Il comportamento è sempre stato rispettoso.
I rapporti tra i compagni sono confluiti in un nuovo assetto ed equilibrio.
Gli studenti dimostrano interesse verso la materia, sono motivati sia nello studio che nella discussione criti -
ca delle differenti correnti di pensiero.
L’impegno è stato altalenante. Le consegne sono quasi sempre state rispettate in maniera puntuale ed ordi -
nata. Il profitto complessivamente risulta positivo.
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Lezione frontale;   

lezione interattiva;  

 

problem solving;

lezione multimediale;

cooperative learning.

Schopenhauer e 
Kierkegaard

• Le reazioni

all’hegelismo nel XIX

secolo

• I temi portanti della

riflessione filosofica di

Schopenhauer: la natura

illusoria del fenomeno; il

noumeno come volontà;

l’esistenza come dolore

• I concetti di possibilità,

scelta, angoscia e

disperazione nella

riflessione filosofica di

Kierkegaard 

• I temi kierkegaardiani

nell’opera pittorica di

Edvard Munch

• Utilizzare il lessico e le 
categorie
specifiche
della disciplina e 
contestualizzare
le questioni filosofiche
• Cogliere di ogni autore o 
tema
trattato sia
il legame con il contesto 
storicoculturale,
sia la portata 
potenzialmente
universalistica
che ogni filosofia possiede
• Confrontare e valutare 
testi
filosofici di diversa 
tipologia,
riconoscendone e 
definendone il lessico 
specifico, in riferimento
alle categorie
essenziali degli autori 
studiati e al
metodo
della loro ricerca filosofica 
• Individuare i nessi tra la 
filosofia
e gli altri linguaggi
• Comprendere le radici
concettuali e filosofiche 
dei
principali problemi della 
cultura
contemporanea
• Valutare la potenzialità
esplicativa di una teoria 
filosofica
e sviluppare la riflessione
personale, il giudizio 
critico,
l’attitudine 
all’approfondimento e
alla discussione razionale, 
la
capacità di argomentare 
una tesi,
riconoscendo la diversità 
dei
metodi con cui la ragione 
giunge a
conoscere il reale

-Individuare correnti di 
pensiero e relativi contesti 
storici.

-Leggere ed interpretare 
diverse tipologie di fonti.

-Selezionare, riordinare e 
organizzare i contenuti.

-Riuscire a costruire 
mappe concettuali di un 
argomento.

-Saper presentare i 
pensieri filosofici.

-Utilizzare un lessico 
rigoroso, specifico e 
appropriato.

-Comprendere le 
connessioni con il pensiero
contemporaneo.
 
-Leggere ed interpretare 
alcuni pensieri filosofici.

-Comprendere i 
cambiamenti.

-Saper fornire un semplice 
giudizio critico.
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Il materialismo: Feuerba-
ch, Marx

• Hegel e la Sinistra hege-
liane

• La critica di Feuerbach

all’idealismo hegeliano

• La critica di Feuerbach 
alla

religione

• Il materialismo storico di 
Marx

• La critica di Marx alla so-
cietà

e all’economia borghese

• Il progetto marxista della
lotta

di classe e della rivoluzio-
ne

proletaria

• La differenza tra demo-
crazia

formale e democrazia

sostanziale; i diversi signifi-
cati

del termine “uguaglianza”

• I diversi significati attri-
buti

all’esperienza religiosa

• Il problema del rapporto 
tra

l’economia e la politica
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Utilitarismo e positivismo

• Origini e natura del

positivismo

• Il pensiero di Comte

• L’utilitarismo di Bentham

• La teoria dell’evoluzione 
di

Darwin

• Gli sviluppi delle teorie 
di

Darwin

• L’origine e gli sviluppi

dell’idea di progresso

da Bergson a Dewey

• La reazione anti-positivi-
stica

nel XIX secolo

• La filosofia di Bergson

• Lo storicismo tedesco e il

pensiero di Dilthey

• La distinzione tra scienze
della

natura e scienze dello spi-
rito

• Sociologia, politica e mo-
rale nel pensiero di Weber

• Le origini, i caratteri ge-
nerali e

le correnti principali del

pragmatismo

• Lo strumentalismo di 
Dewey

• La riflessione sul tempo 
nel

XIX secolo, tra filosofia e 
arte

• La discussione sul ruolo

dell’economia nei fenome-
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

ni

sociali
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

La crisi delle certezze: da 
Nietzsche a Freud

• I concetti specifici della

filosofia di Nietzsche: la 
volontà

di potenza, il superuomo,

l’eterno ritorno

• La riflessione nietzschea-
na

sull’arte

• Il significato del nichili-
smo nel

pensiero di Nietzsche

• La Genealogia della mo-
rale: lo

smascheramento degli in-
ganni

della morale

• La crisi della scienza

tradizionale nel Novecento

• I temi fondamentali della

psicoanalisi

• L’Io e l’Es: una pluralità 
di

forze nelle profondità del 
soggetto

• La rappresentazione di 
un

universo relativistico nelle 
opere

di Escher

• Le diverse forme di cen-
sura:

quella operata dalla co-
scienza

individuale e quella impo-
sta

dalla società e dal potere 
politico
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

• La riflessione nietzschea-
na

sulla storia e sulla memo-
ria,

confrontata con la conce-
zione

bergsoniana del tempo 
come

durata

• Le ragioni della filosofia 
e

quelle del diritto sulla

consapevolezze e la

responsabilità delle scelte 
umane
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

I marxismi

• I principali sviluppi del

pensiero di Marx

• I temi etico-politici della

Scuola di Francoforte

• I temi principali del pen-
siero

politico novecentesco

• La riflessione sui temi 
della

giustizia e della libertà nel

pensiero etico-politico del

Novecento

• Il concetto di “industria

culturale” e la considera-
zione

del ruolo omologante dei 
massmedia nella riflessio-
ne di

Horkheimer e Adorno
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

da Husserl ad Heidegger

• Origini e natura della

fenomenologia

• I concetti di fenomeno, 
epoché

fenomenologica, riduzione

eidetica nella filosofia di 
Husserl

• La fenomenologia e

l’esistenzialismo come ri-
sposte

filosofiche alla crisi dei

fondamenti, La domanda

sull’essere nella filosofia 
del

primo Heidegger

• I concetti fondamentali 
della

riflessione del primo Hei-
degger:

l’Esserci, l’esistenza, la

semplice-presenza, l’uomo
come

progetto-gettato

• La distinzione heidegge-
riana

tra esistenza autentica e

inautentica

• I temi della riflessione 
del

secondo Heidegger: l’arte, 
la

poesia e l’interpretazione

• L’ermeneutica di Gada-
mer

• La critica filosofica, da

Bergson a Heidegger, al 
concetto
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

di tempo della fisica classi-
ca,

alla luce della teoria ein-
steniana

della relatività

• Il concetto di gioco nella

filosofia di Gadamer e nel-
le

teorie pedagogiche

• Le diverse concezioni di

Husserl e Heidegger ri-
guardo al

ruolo della filosofia
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Logica, linguaggio e scien-
za

• I concetti di “significato” 
e di

“riferimento” nel pensiero 
di

Frege

• Le teorie del linguaggio e
della

conoscenza in Russell

• La riflessione etica di 
Russell

• La teoria del linguaggio 
come

raffigurazione nel Tracta-
tus

logico-philosophicus di

Wittgenstein

• La teoria dei giochi lin-
guistici

nelle Ricerche filosofiche 
di

Wittgenstein

• Il rapporto tra linguaggio
e

filosofia in Wittgenstein

Nota:
Dopo il 15 maggio si prevede di affrontare i seguenti argomenti: Le dottrine epistemologiche e
politiche di Popper; La riflessione filosofica sull’intelligenza artificiale; Lo strutturalismo: Derrida;
Foucault; Deleuze.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA STORIA

DOCENTE: Arianna Briano

LIBRI DI TESTO: Desideri A., Codovini G., “Storia e Storiografia. Per la scuola del terzo millennio”, 3°. Dalla
Belle Epoque alla seconda guerra mondiale, edizioni G. D’Anna, Messina-Firenze.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe è composta da 4 studenti, 3 femmine ed 1 maschio. Tutti proven-
gono dal quarto anno del Liceo Classico. Fin dai primi giorni di scuola gli studenti si sono dimostrati seri e
collaborativi. Il comportamento è sempre stato rispettoso.
I rapporti tra i compagni sono confluiti in un nuovo assetto ed equilibrio.
Gli alunni sono molto attivi e partecipativi dimostrando attenzione e coinvolgimento per gli argomenti trat-
tati. Nel corso dell’anno hanno dimostrato un grande interesse verso la materia storica e sono motivati sia
nello studio che nella discussione critica di certi avvenimenti riuscendo anche a fare dei collegamenti perti -
nenti con la situazione socio-politica attuale.
L’impegno è stato altalenante. Le consegne sono quasi sempre state rispettate in maniera puntuale ed ordi -
nata. Il profitto complessivamente risulta positivo.
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Lezione frontale;   

lezione interattiva;  

 

problem solving;

lezione multimediale;

cooperative learning

La seconda rivoluzione in-
dustriale e la belle 
époque 

La seconda rivoluzione in-
dustriale 

Scienza tecnologia e meto-
di produttivi

I cambiamenti sociali

Nuovi costumi

I movimenti sociali

Nazionalismo e antisemiti-
smo

L’Italia giolittiana

Il quadro internazionale

-Riconoscere le motivazio-
ni politiche, economiche e 
culturali che hanno deter-
minato, uno specifico 
evento storico e le conse-
guenze di esso nel tempo.

-Sapersi orientare e di con-
seguenza orientare le pro-
prie scelte in relazione al 
contesto storico sociale, 
economico e culturale di 
cui si è parte.

-Riflettere sull’uso della 
memoria

-Individuare correnti di 
pensiero contesti, fattori e 
strumenti che hanno favo-
rito le innovazioni scientifi-
che e tecnologiche 

-Leggere ed interpretare 
diverse tipologie di fonti 

-Selezionare, riordinare e 
organizzare i contenuti 

-Riuscire a costruire map-
pe concettuali di un argo-
mento 

-Saper presentare il perio-
do storico sotto i profili 
politico, economico, socia-
le e culturale 

-Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 

-Comprendere le connes-
sioni con la realtà contem-
poranea 

-Leggere ed interpretare 
alcuni aspetti della storia 
locale in relazione alla sto-
ria generale 

-Comprendere i cambia-
menti 

-Saper fornire un semplice 
giudizio critico
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

La grande guerra

Cause politico economiche
e cause scatenanti

I fronti e la guerra

La posizione italiana

La svolta del 1917

La fine della guerra e i trat-
tati di pace

Dopoguerra e Totalitari-
smi

La rivoluzione russa

Gli USA e la crisi del 1929

L’Italia del Dopoguerra

Il Fascismo

La Germania di Weimar

Il nazismo

La seconda guerra mon-
diale

L’aggressione nazista 
all’Europa: gli schieramen-
ti

Le fasi della guerra

La soluzione finale

La resistenza in Italia

La fine della guerra

L’epoca dei due blocchi
ONU e guerra fredda

La ricostruzione dell’Italia 
repubblicana
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Metodologia utilizzata Contenuti svolti Competenze di 
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Il sogno europeo

La Cina

Il disgelo e la decolonizza-
zione

Kennedy e Kruscev

La conferenza di Bandung

Il 1968

La crisi petrolifera e lo svi-
luppo sostenibile

La globalizzazione

La terza e quarta rivoluzio-
ne industriale

I cambiamenti sociali e po-
litici

Nota:
Dopo il 15 maggio si prevede di affrontare i seguenti argomenti: New economy e green economy;
La questione islamica.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE

DOCENTE: CATERINA CIARDI

LIBRI DI TESTO:  Itinerario nell'Arte 3,  dall'età dei Lumi ai giorni nostri.  Autori: G. Cricco, F. P. Di Teodoro. Editore
Zanichelli. 

PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE: Gli  alunni   hanno  dimostrato  serietà,  responsabilità,  rispetto  nei  confronti  della
docente,  volontà  di  approfondire,  approccio  critico  alla  disciplina  e  puntualità  nelle  consegne.  Il   rapporto  tra  i
compagni è stato di collaborazione e di rispetto reciproco, nonostante le difficoltà legate alla DDI, che sporadicamente
si è resa necessaria e che ha offerto minori possibilità di svolgere lavori di gruppo. Durante l’anno  l'affiatamento e la
collaborazione reciproca hanno consentito di avere un clima sereno in classe, un regolare svolgimento delle lezioni e
un confronto critico costruttivo. Gli alunni  hanno,  inoltre, mostrato molta educazione durante le verifiche, ascoltando
le  interrogazioni  senza  disturbare   per  garantire  a  tutti  la  massima  concentrazione.   Hanno,  inoltre,  mostrato
quotidianamente interesse e motivazione mediante attenzione in classe durante la spiegazione degli  argomenti  e
interventi, richieste di chiarimenti e approfondimenti critici durante le lezioni, al fine di potenziare il proprio metodo di
studio, approfondire le conoscenze pregresse e migliorare le competenze. L'impegno e i progressi sono stati costanti,
pertanto  le  competenze,  conoscenze  e  capacità,  necessarie  per  l'apprendimento  di  una  disciplina  legata
all'approfondimento stilistico, critico e interpretativo, come la Storia dell’Arte, sono adeguate e gli obiettivi formativi
sono stati raggiunti.

Articolazione del percorso svolto:

Metodologia
utilizzata

Contenuti svolti Competenza di
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Lezione frontale:

Instaurare un 
rapporto di 
serenità con gli 
alunni, 
mostrandomi 
disponibile a 
fornire 
spiegazioni, a 
chiarire concetti e 
ad effettuare il 
ripasso generale 
degli argomenti 
trattati durante le 
lezioni 
immediatamente 
precedenti la 
verifica orale. 
Rendere chiari 
all'inizio di ogni 

 STORIA DELL'ARTE:

Dalla Rivoluzione industriale alla 
Rivoluzione francese:

Illuminismo 

"La sala di lettura della Biblioteca 
Nazionale, il Cenotafio di 
Newton”

Neoclassicismo:

 J. J. Winckelmann, “Pensieri 
sull’imitazione dell’arte greca 
nella pittura e nella scultura, La 
storia dell’arte nell’antichità”

Antonio Canova: la bellezza 
ideale e la tecnica scultorea, il 
pantografo,  il disegno, “Teseo sul 
Minotauro, Amore e Psiche, I 
Pugilatori, Paolina Borghese, Le 
tre Grazie, Monumento funebre a 

Saper analizzare 
le situazioni 
storiche e 
artistiche 
studiate, 
collegandole con 
il contesto più 
generale, 
ordinandole in 
sequenze 
temporali, 
individuandone 
gli elementi 
caratterizzanti.

  Saper guardare 
alla storia 
dell’arte come a 
una dimensione 
significativa per 

Analisi  delle  opere di 
pittura, scultura, 
architettura attraverso la 
conoscenza  dei codici 
specifici delle  diverse  
espressioni  artistiche; uso 
del linguaggio  tecnico della
disciplina; lo sviluppo 
graduale delle capacità:  di 
rielaborazione critica e 
personale da applicare 
anche, eventualmente, 
all’analisi di opere non 
studiate in classe; di 
effettuazione in autonomia 
dei corretti collegamenti di 
carattere interdisciplinare
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attività: obiettivi, 
contenuti e criteri 
di valutazione.

Cooperative 
learning: 

Favorire un'attività
di cooperazione  
continua e 
regolare mediante
lavoro di gruppo, 
ricerche e 
confronti.

Problem solving:

Procedere, 
attraverso il 
problem solving, 
alla formulazione 
del nodo 
problematico per 
poi avviare un 
processo di 
indagine critica 
finalizzata 
all'accertamento 
dei dubbi e degli 
errori più 
frequenti relativi 
alla 
contestualizzazion
e dei movimenti 
artistici e 
all'interpretazione 
delle opere d'arte.

Lezione interattiva:

Affiancare ai 
tradizionali 

Maria Cristina d’Austria”

Jacques Louis David: la pittura 
epico-celebrativa, il disegno, “Il 
giuramento della Pallacorda, 
Marco Attilio Regolo e la figlia, Il 
giuramento degli Orazi, La morte 
di Marat, Le Sabine, Leonida alle 
Termopili, Bonaparte valica le 
Alpi, Marte disarmato”

Jean Auguste Dominique Ingres: 
il disegno, “Napoleone I sul trono 
imperiale,  Il sogno di Ossian, 
L’apoteosi di Omero, La grande 
Odalisca, I ritratti”

Francisco Goya: il disegno,  “Maja
desnuda e Maja vestida, La 
famiglia di Carlo IV, Le fucilazioni 
del 3 maggio 1808” 

L'Europa della Restaurazione:

Il Romanticismo: Popolo, 
Nazione, Persona; l’irrazionalità, il
sublime, il genio e la sregolatezza.

Caspar David Friedrich: 
"Viandante sul mare di nebbia, Le 
falesie di gesso di Rugen, Il 
naufragio della Speranza"

John Constable: “Barca in 
costruzione presso Flatford, La 
cattedrale di Salisbury, Studio di 
cirri e nuvole”

William Turner: il disegno, 
“Ombra e tenebre. La sera del 
Diluvio; Tramonto”

Theodore Gericault: il disegno, 
“Accademia di nudo femminile, 
Corazziere ferito che abbandona il
campo di battaglia, La zattera 
della Medusa, Cattura di un 
cavallo selvaggio nella campagna 
romana, L’alienata con la 
monomania dell’invidia, ritratti di 
altri alienati”

Eugene Delacoix: il disegno,  
“Accademia di nudo femminile, La
barca di Dante, La Libertà che 
guida il popolo, Cappella dei Santi

comprendere, 
attraverso la 
discussione 
critica e il 
confronto fra una
varietà di 
prospettive e 
interpretazioni, le
radici del 
presente.

Saper utilizzare, 
nell’ambito della 
disciplina, testi e 
nuove tecnologie
dell’informazione
- comunicazione 
per studiare, fare
ricerca specifica, 
comunicare in 
modo chiaro e 
corretto.

Aver maturato, 
anche in 
relazione con le 
attività svolte 
dalle istituzioni 
scolastiche, le 
necessarie 
competenze per 
una vita civile 
attiva e 
responsabile nei 
confronti del 
patrimonio 
ambientale e 
storico-artistico. 
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esercizi di 
riconoscimento e 
analisi delle opere 
d'arte,  attività di 
interpretazione 
secondo diversi 
punti di vista, con 
l'obiettivo di 
rafforzare 
l'approccio critico, 
sollecitando 
interventi da parte
degli alunni.

Angeli”

Francesco Hayez: il disegno,  “ 
Aiace d’Oileo, Atleta trionfante, La
congiura dei Lampugnani, 
Malinconia, Il bacio, Ritratto di 
Alessandro Manzoni”

Gustave Courbet: la rivoluzione 
del Realismo,  “Gli spaccapietre, 
Un funerale a Ornans, L’atelier del
pittore, Fanciulle sulla riva della 
Senna”

I Preraffaelliti: la liberazione dalle
costrizioni accademiche. Rossetti: 
“Monna Vanna”, Millais: Ofelia”, 
Burne-Jones: “Il re Cophetua e la 
giovane mendicante”

Il fenomeno dei Macchiaioli: la 
macchia in opposizione alla 
forma, il Caffè Michelangelo

Giovanni Fattori: il solitario 
cantore della Maremma, “Campo 
italiano alla battaglia di Magenta, 
La rotonda dei bagni Palmieri, In 
vedetta, Bovi al carro”

Silvestro Lega: “Il pergolato, La 
visita, Il canto dello stornello”

La nuova architettura del ferro in 
Europa: i palazzi delle esposizioni 
universali di Londra e Parigi, la 
Torre Eiffel, la Galleria Umberto I 
di Napoli e la Galleria Vittorio 
Emanuele II di Milano 

 Alessandro Antonelli: la Mole 
Antonelliana

La stagione dell'Impressionismo:

L'Impressionismo: la rivoluzione 
dell'attimo fuggente, la ville 
lumiere, i caffè artistici, il colore 
locale, la luce, la prima mostra, le 
nuove frontiere

Edouard Manet: il disegno, 
“Colazione sull'erba, Olympia, Il 
bar delle Folies Bergere”

Claude Monet: la pittura delle 
impressioni, “Studi di figure en 

Classe 5L                                          A.S. 2021/22                                                                             72



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima

plein air; Impressione, sole 
nascente; Papaveri; La stazione di 
Saint-Lazare;  Le serie; Lo stagno 
delle ninfee”

Edgar Degas: il ritorno al disegno, 
“La lezione di danza, L'assenzio, 
Piccola danzatrice, Quattro 
ballerine in blu”

Pierre Auguste Renoir: il disegno, 
“La Grenouillere, Moulin de la 
Galette, Colazione dei canottieri”

Camille Pissarro: “Tetti rossi, 
angolo di paese, effetto inverno”

 Alfred Sisley: “Neve a 
Louveciennes”

La fotografia: l’invenzione del 
secolo, “Veduta dalla finestra a Le 
Gras, La dagherrotipia, Le lastre 
fotografiche, Le sequenze 
fotografiche, La cronofotografia, Il
ritratto fotografico, l'Italia dei 
fratelli Alinari

Tendenze postimpressioniste:

Il postimpressionismo

Paul Cezanne: trattare la natura 
secondo il cilindro, la sfera e il 
cono; il disegno; “La casa 
dell'impiccato, I bagnanti, Le 
grandi bagnanti, I giocatori di 
carte, La montagna di Sainte-
Victoire vista dai Lauves”

Georges Seurat: Impressionismo 
scientifico, Pointillisme, 
Cromoluminismo, Divisionismo, 
“Una baignade a Asnieres, Un 
dimanche apres-midi, Le cirque”

Paul Signac: “il palazzo dei Papi 
ad Avignone”

Paul Gauguin: “L'onda. Il Cristo 
giallo. Aha oe feii? Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”

Vincent Van Gogh: “I mangiatori 
di patate. Autoritratti. Veduta di 
Arles. Girasoli. Notte stellata. 
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Campo di grano con volo di corvi”

Henri de Toulouse-Lautrec: “il 
disegno, l'affiche, Al Moulin 
Rouge”

 Il Simbolismo e il divisionismo 
italiano (cenni sintetici)

Pellizza da Volpedo: “Il quarto 
stato, Fiumana”

Segantini: “Mezzogiorno sulle 
Alpi”

Verso il crollo degli Imperi 
centrali:

L'Art Nouveau: (cenni sintetici)

Antoni Gaudì: "Sagrada Familia, 
Parco Guell, Casa Milà"

Gustave Klimt: il disegno, 
"Paesaggi, Giuditta I e Giuditta II, 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il 
Bacio, Danae", lo stile fiorito

I Fauves e Henry Matisse: "Donna
con cappello, La stanza rossa, La 
danza"

L'Espressionismo

E. Munch: "La fanciulla malata, 
Sera nel Corso Karl Johann, l'Urlo, 
Pubertà"

Il gruppo Die Brucke

Egon Schiele: " il disegno, 
Sobborgo II, Abbraccio"

Kokoschka: "Ritratto di Adolf 
Loos, La sposa nel vento".

L'inizio dell'arte contemporanea, 
il Cubismo:

Il Novecento delle avanguardie 
storiche, il Cubismo

Pablo Picasso: dal periodo blu al 
cubismo, il disegno, "Poveri in riva
al mare, Famiglia di saltimbanchi, 
Les demoiselles d'Avignon, 
Guernica, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia 
impagliata, I tre musici, Il ritratto 
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di Dora Maar"

Georges Braque: "il disegno, 
Violino e pipa, Natura morta con 
uva e clarinetto".

Altri cubisti: Gris, "Bicchiere e 
violino"

La stagione italiana del 
Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti e 
l'estetica futurista. Gli altri 
manifesti futuristi

Giacomo Balla: "Dinamismo di un
cane al guinzaglio, Velocità 
astratta + rumore"

Umberto Boccioni: "La città che 
sale, Stati d'animo, Forme uniche 
della continuità nello spazio"

Arte tra provocazione e sogno

Il Dadaismo: arte tra 
provocazione e sogno

Marcel Duchamp: "Fontana, 
L.H.O.O.Q." 

Man Ray: "Cadeau, Le Violon 
d'Ingres", la rayografia

L'arte dell'inconscio: il 
Surrealismo, automatismo 
psichico puro. Il Manifesto del 
Surrealismo

Joan Mirò: “Blu III”

Renè Magritte: "Il tradimento 
delle immagini, La condizione 
umana I, Golconda"

Salvador Dalì: " il metodo 
paranoico-critico, il disegno, 
Costruzione molle, Sogno causato 
dal volo di un'ape,  Crocifissione 
(Corpus Hipercubus)

Oltre la forma, l'Astrattismo:

L’Astrattismo: la ricerca della 
dimensione spirituale della realtà.

Der Blaue Reiter
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Vassily Kandinsky: l'Astrattismo, lo
Spirituale nell'arte, "il Cavaliere 
azzurro, Murnau, cortile del 
castello, Impressioni, 
Improvvisazioni, Composizioni, 
Punto e linea nel piano, Blu Cielo"

Paul Klee: "Architettura nel piano,
Uccelli in picchiata e frecce, Il 
viaggio in Egitto"

Piet Mondrian: il disegno, 
"Mulini, Il tema dell'albero, 
Composizione 10, il 
Neoplasticismo  e De Stijl, 
Composizione 11"

Il Razionalismo in architettura

 L'esperienza del Bauhaus: dalle 
cattedrali del socialismo alla 
soppressione nazista

Le Corbusier: il design; i cinque 
principi fondamentali 
dell'architettura moderna; la 
poltrona Vassily; la poltrona 
Barcellona. 

Tra Metafisica, richiamo all'ordine
ed Ecole de Paris:

Giogio De Chirico: La Metafisica e 
i "Valori Plastici". Il disegno, 
"L'enigma dell'ora, Le Muse 
inquietanti", La Vittoria, 
Trovatore"

L'Ecole de Paris

Marc Chagall: "Io e il mio 
villaggio, L'anniversario, Re David 
in blu"

Amedeo Modigliani: “Nudo 
disteso, Bambina in blu, i ritratti”

Esperienze artistiche nel secondo
dopoguerra:

New Dada 

Pop-Art: oggetti, miti, linguaggi 
della società dei consumi, il 
rapporto arte-società.

Andy Warhol: "Green Coca Cola 
Bottles, Marilyn Monroe, 
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Minestra in scatola Campbell's"

Minimal Art: Tendenze e 
sperimentazioni del 
Contemporaneo

Lettura di approfondimento: 

Banksy

Integrazione delle dispense 
"Dieci scatti per la storia": 

Omaha Beach Normandia. Morte 
del Miliziano di R. Capa.

 Sombrero messicano con falce e 
martello di Tina Modotti.

 Art Nouveau.

 Analisi de Il Bacio di Klimt.

 Napoleone al San Bernardo.

 Il Divisionismo"

MODULO CLIL: 

Urban Art; Street Art; Land Art; 
Body Art and Performace; Graffiti 
Writing

EDUCAZIONE CIVICA

UDA: Sviluppo sostenibile

TITOLO: tutela del patrimonio 
ambientale e culturale.

L'UNESCO: finalità e funzioni; 
alcuni siti italiani inseriti nel 
patrimonio mondiale 
dell'umanità.

Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 

coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario 

attraverso 
l’Agenda 2030 
per lo sviluppo 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario

attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 

Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive 
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 Alcuni casi di dispersione del 
patrimonio archeologico e 
artistico italiano: il caso Gioconda 
e la Venere di Morgantina; le 
guerre recenti e la distruzione del 
patrimonio artistico: i Buddha di 
Bamyan; Palmira, detta anche "la 
Sposa del Deserto".

sostenibile 

Operare a favore 
dello sviluppo 
eco-sostenibile e 
della tutela delle 
identità e 

delle eccellenze 
produttive del 
Paese 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni.

del Paese 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni.

PCTO:

Le risorse culturali e 
archeologiche del territorio di 
Massa Marittima e dintorni

Domina la 
comunicazione 
in tutti i suoi 
aspetti, 
modulandola  a 
seconda dei 
diversi contesti 
e scopi 
comunicativi.

Far comprendere agli 
studenti il passato del 
territorio in cui vivono e le 
risorse che ancora oggi 
offre, al fine di renderli 
maggiormente operativi 
all'interno di questa realtà 
e di sviluppare una matura 
consapevolezza sulle 
opportunità di lavoro.

Far conoscere un territorio 
ricco di storia e cultura, di 
cui sono testimonianza le 
strutture museali cittadine 
che

mantengono ancora in vita 
le tracce di 

questo importante passato.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINE MATEMATICA E FISICA

DOCENTE: Francesco Caporale

LIBRI DI TESTO: Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica verde, vol. 4A+4B, II ed., Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe si dimostra molto tranquilla ed educata. La lezione si svolge sempre in un

clima sereno e favorevole all’apprendimento. Le consegne vengono sempre rispettate e l’interesse generale verso le di-

scipline (Matematica e Fisica) è buono.  La partecipazione della classe è sempre attiva e la lezione risulta sempre inte-

rattiva. Il profitto è buono ed è migliorato in modo evidente durante il corso dell’anno. Per quanto riguarda Matemati -

ca, la programmazione ha subito delle modifiche in quanto i nuovi alunni che si sono aggiunti durante il trimestre non

avevano ancora svolto argomenti fondamentali che le due alunne iniziali avevano già svolto durante lo scorso anno

scolastico. Pertanto si è dovuto rinunciare all’ultima unità didattica inizialmente prevista (gli integrali).

Articolazione del percorso svolto:

Metodologia 

utilizzata

Contenuti svolti Competenza di

riferimento

Obiettivi in termini di esiti

formativi raggiunti

Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE I:  Funzioni reali

Funzioni reali di una va-
riabile reale

Proprietà delle funzioni

Funzione inversa

Funzione composta

- Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico 
rappresentand
ole anche sotto
forma grafica.

- Individuare 
le strategie 
appropriate per
la soluzione di 
problemi

 Comprendere il 
significato di una funzione e 
distinguerla da una 
qualunque relazione
 Comprendere le 
caratteristiche di una 
funzione
 Saper determinare il 
dominio di funzioni fratte, 
irrazionali e trascendenti
 Saper distinguere 
funzioni infettive, suriettive e
biunivoche
 Saper determinare una 
funzione inversa.
 Saper rappresentare il 
grafico di una funzione 
inversa
 Saper studiare il segno di 
una funzione
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE  II:  Limiti  e
continuità:

• Richiami sul 
concetto di limite

• Calcolo dei limiti

• Punti di 
discontinuità

• Asintoti

- Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico 
rappresentand
ole anche sotto
forma grafica.

- Individuare 
le strategie 
appropriate per
la soluzione di 
problemi

• Saper calcolare limiti 
immediati di funzioni 
razionali, irrazionali e 
trascendenti

• Saper calcolare limiti 
che contengono forme 
indeterminate

• Saper calcolare limiti 
riconducibili a limiti 
notevoli

• Saper individuare le 
tipologie di punti di 
discontinuità di una 
funzione

• Saper individuare gli 
asintoti di una 
funzione (verticali, 
orizzontali, obliqui)

• Saper tracciare il 
grafico probabile di 
funzioni (primo 
approccio)
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE III: Derivate:

 Derivata di una 
funzione

 Continuità e 
derivabilità

 Derivate 
fondamentali

 Operazioni con le 
derivate

 Derivata di una 
funzione composta

 Derivata della 
funzione inversa

 Derivate di ordine 
superiore al primo

- Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico 
rappresentand
ole anche sotto
forma grafica.

- Individuare 
le strategie 
appropriate per
la soluzione di 
problemi

• Operazioni con le 
derivate

• Derivata di una 
funzione composta

• Retta tangente e punti 
di non derivabilità

• Applicazioni

• Calcolare la derivata 
di una funzione

• Calcolare la derivata 
di una funzione 
mediante la 
definizione

• Calcolare la derivata 
di una funzione 
mediante le derivate 
fondamentali e le 
regole di derivazione

• Calcolare le derivate 
di ordine superiore
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE IV: Calcolo 
differenziale,massimi, 
minimi, flessi

 Funzioni crescenti 
e decrescenti e derivate

 Massimi, minimi e
flessi

 Massimi, minimi, 
flessi orizzontali e 
derivata prima

 Flessi e derivata 
seconda

 Massimi, minimi, 
flessi e derivate 
successive

 Teorema di De 
L’Hospital

 Grafico probabile

 Problemi di 
ottimizzazione

 Deduzione del grafico 
della derivata di una 
funzione e di una sua 
primitiva.

- Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico ed 
algebrico 
rappresentand
ole anche sotto
forma grafica.

- Individuare 
le strategie 
appropriate per
la soluzione di 
problemi

• Applicare il teorema 
di De L’Hospital

• Saper individuare i 
punti stazionari

• Saper individuare i 
punti di massimo e 
minimo relativo

• Saper individuare i 
punti di flesso

• Saper tracciare il 
grafico probabile di 
una funzione 
(approccio definitivo)
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE IV: EDUCAZIONE 
CIVICA

• Curve statistiche 
dei media

- Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza 
rispetto al 
sistema 
integrato di 
valori che 
regolano la 
vita 
democratica.

- Cogliere la 
complessità 
dei problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate.

• Leggere e interpretare 
le curve statistiche 
diffuse dai media 
confrontandole con 
funzioni note e 
distribuzioni continue 
di probabilità

• Comprendere il 
significato dell’indice 
di riproduzione Rt e il 
suo ruolo nella curva 
dei positivi 
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DOCENTE: Francesco Caporale

LIBRI DI TESTO: Fabbri-Masini, F come Fisica, quinto anno, SEI

Articolazione del percorso svolto:

Metodologia 

utilizzata

Contenuti svolti Competenza di

riferimento

Obiettivi in termini di esiti

formativi raggiunti

Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE I: Elettrostatica

□ La carica elettrica 

□ La legge di Cou-
lomb

□ Il campo elettrico

□ Linee di forza

□ Dipolo elettrico

□ Principio di so-
vrapposizione

□ L'energia poten-
ziale e il potenzia-
le elettrico

□ Il moto di una par-
ticella carica in un 
campo elettrico

□ Superfici equipo-
tenziali

□ Conduttori

□ Gabbia di Faraday 
e effetto punte

□ I condensatori

-Risolvere
problemi 

- Acquisire il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

- Capaci-
tà logiche
di ragio-
namento 

- Saper fare analogie e 
differenze tra la forza 
elettrostatica e la forza 
gravitazionale

- Saper passare dalla 
descrizione come azione a 
distanza al concetto di campo

- Calcolare campi elettrici 
generati da distribuzioni 
discrete di carica

- Calcolare il lavoro del 
campo elettrico uniforme in 
termini di variazione di 
energia potenziale

- Saper analizzare semplici 
problemi sul moto di 
particelle cariche in campi 
elettrici

-Saper studiare problemi su 
conduttori in equilibrio 
elettrostatico

-Calcolare la capacità di un 
condensatore piano
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE  II:  Corrente
elettrica e circuiti:

·
La corrente elettrica 

nei solidi

·
La resistenza elettrica 

e le leggi di Ohm

·
La potenza elettrica e 

l'effetto Joule

·
I circuiti elettrici

·
Resistenze in serie e in

parallelo 

·
Condensatori in serie 

e in parallelo 

·
Le leggi dei nodi 

·
La forza elettromotri-

ce di un generatore

-Risolvere
problemi 

- Acquisire il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

- Capaci-
tà logiche
di ragio-
namento 

- Saper mettere in relazione la
corrente elettrica con la resi-
stenza e la differenza di po-
tenziale in un conduttore

-Saper risolvere semplici cir-
cuiti elettrici

-Saper calcolare la resistenza 
equivalente di resistenze in 
serie e in parallelo

-Saper calcolare la capacità 
equivalente di condensatori in
serie e in parallelo
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

Laboratorio

PARTE  III:  Il  campo
magnetico:

1.
I magneti

2.
Interazioni tra correnti

e magneti

3.
La forza di Lorentz e 

il campo magneti-
co

4.
Il moto di una carica 

in un campo ma-
gnetico

5.
Le forze esercitate da 

campi magnetici 
su conduttori per-
corsi da corrente

6.
I campi magnetici nel-

la materia

-Risolvere
problemi 

- Acquisire il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

- Capaci-
tà logiche
di ragio-
namento 

- Saper mettere in relazione 
magneti e correnti, sia da un 
punto di vista macroscopico 
che microscopico

- Saper descrivere gli effetti 
del campo magnetico su cari-
che puntiformi in moto e su 
correnti

- Saper descrivere gli effetti 
del campo magnetico sulle 
molecole

- Saper calcolare campi ma-
gnetici generati da semplici 
distribuzioni di correnti 

Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE IV: Il campo 
elettromagnetico

□
Correnti indotte

□
Induzione elettroma-

gnetica

□
Correnti alternate

□
Onde elettromagneti-

che

-Risolvere
problemi 

- Acquisire il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

- Capaci-
tà logiche
di ragio-
namento 

- Comprendere semplici espe-
rimenti sulle correnti indotte

-Interpretare microscopica-
mente il moto di una sbarretta 
conduttrice immersa in un 
campo magnetico

- Utilizzare la legge di Fara-
day-Neumann per ricavare la 
forza elettromotrice indotta

- Utilizzare la legge di Lenz in
termini di conservazione del-
l'energia totale

- Calcolare il lavoro meccani-
co necessario a mantenere in 
moto una sbarretta conduttrice
in un campo magnetico che 
chiude un circuito  

- Studiare semplici circuiti 
con generatori di corrente al-
ternata
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE IV: Relatività e 
Meccanica quantistica

1 I principali risulta-
ti della teoria della
relatività ristretta

2 Cenni sulla relati-
vità generale e la 
geometria dello 
spazio-tempo

3 Il crollo della fisi-
ca classica

4 Capisaldi della fi-
sica quantistica 
(cenni)

-Risolvere
problemi 

- Acquisire il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

- Capaci-
tà logiche
di ragio-
namento 

- Comprendere i postulati di 
Einstein 

- Saper utilizzare le 
trasformazioni di Lorenz per 
passare da un sistema di 
riferimento inerziale ad un 
altro

- Ricavare la dilatazione dei 
tempi e la contrazione delle 
lunghezza

-Saper analizzare la relazione 
di casualità tra eventi 
utilizzando il concetto di cono
di luce

- Ricavare l'equivalenza tra 
massa inerziale e 
gravitazionale dal principio di
equivalenza di Einstein sui 
sistemi non inerziali

- Comprendere il crollo della 
fisica classica e le nuove 
interpretazioni dell'effetto 
fotoelettrico, effetto Compton 
e lo spettro di radiazione del 
corpo nero

- Comprendere a livello 
elementare i fondamenti della 
meccanica quantistica
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE IV: Cenni di fisica 
nucleare, subnucleare, 
astrofisica  e cosmologia

1. Il nucleo e l'ener-
gia nucleare

2. Le reazioni nu-
cleari

3. Le particelle ele-
mentari

4. Cenni di astrofisi-
ca

5. Cenni di cosmolo-
gia

-Risolvere
problemi 

- Acquisire il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

- Capaci-
tà logiche
di ragio-
namento 

- Saper studiare qualitativa-
mente processi di decadimen-
to

- Calcolare tempi di decadi-
mento

- Comprendere qualitativa-
mente processi di fissione e 
fusione nucleare

- Comprendere per grandi li-
nee il modello standard delle 
interazioni fondamentali e 
delle particelle elementari

- Comprendere i processi di 
evoluzione stellare

-Comprendere qualitativa-
mente i modelli di nascita e 
evoluzione dell'universo

- Comprendere qualitativa-
mente le nuove frontiere della
fisica moderna
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Lezione frontale;

lezione partecipata;

problem solving;

PARTE IV: EDUCAZIONE 
CIVICA

- Il nuovo telesco-

pio spaziale James

Webb e l'accelera-

tore LHC del 

CERN di Ginevra:

sviluppi futuri 

nella scienza e im-

portanza per il fu-

turo dell’umanità

- Premio Nobel 

per la fisica 2021 -

ricerche sui cam-

biamenti climatici

- Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza 
rispetto al 
sistema 
integrato di 
valori che 
regolano la 
vita 
democratica.

- Cogliere la 
complessità 
dei problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate.

• Comprendere e 
discutere l’importanza 
della ricerca di base in
vista di possibili 
sviluppi tecnologici ed
etici dell’umanità.

• Comprendere e 
discutere le teorie 
scientifiche legate alle 
previsioni del clima e 
dei cambiamenti 
climatici in relazione 
alle decisioni 
politiche.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA SCIENZE NATURALI

Docente:   Conedera  Carla

Libro di testo: Carbonio, metabolismo, biotech  Chimica organica, biochimica e biotecnologie, G. Valitutti, N. Taddei,

G.Maga, M. Macario  Ed. Zanichelli

Presentazione della classe: La classe è formata da 4 studenti, gli alunni hanno frequentato regolarmente e partecipato
con  sufficiente  interesse  ai  momenti  di  lezione  dialogata,  nelle  relazioni  interpersonali  con  l’insegnante  hanno
mostrato  un  comportamento  sempre  corretto  e  rispettoso.    Il  metodo  di  lavoro  ha  evidenziato  un  progressivo
miglioramento nell’uso del linguaggio specifico,  l’impegno nello studio non  è stato sempre costante. Nel complesso i
livelli di competenza e di profitto risultano buoni.

Articolazione del percorso svolto:

Metodologia

utilizzata

Contenuti svolti Competenza di 
riferimento

Obiettivi  in termini di esiti formativi raggiunti

Lezione 
frontale  
Lezione 
interattiva

Esercitazioni

I composti organici

L’isomeria

Le proprietà fisiche dei 
composti organici

La reattività delle molecole 
organiche

Le reazioni chimiche

Gli idrocarburi saturi: alcani e 
ciclo alcani

La nomenclatura degli 
idrocarburi saturi

Proprietà fisiche e chimiche 
degli idrocarburi saturi

Gli idrocarburi insaturi: 
alcheni e alchini

Gli idrocarburi aromatici

I gruppi funzionali

Gli alogenoderivati

La nomenclatura di alcoli, 
fenoli, eteri, acidi carbossilici, 
aldeidi e chetoni

Le reazioni tipiche

Composti eterociclici

I polimeri di sintesi

Saper effettuare 
classificazioni, 
connessioni logiche e 
stabilire relazioni.

Saper applicare  
conoscenze acquisite 
alla vita reale

Comunicare in modo 
corretto ed efficace le
proprie conclusioni 
utilizzando il 
linguaggio specifico

Comprendere i caratteri distintivi del carbonio e dei 
composti organici 

Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello 
studio delle molecole organiche

Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria

Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole 
organiche e le loro proprietà fisiche

Cogliere le caratteristiche fondamentali della reattività 
nelle molecole organiche

Comprendere le caratteristiche distintive degli 
idrocarburi saturi

Comprendere le regole nomenclaturali dei composti 
organici

Comprendere le caratteristiche distintive degli 
idrocarburi insaturi

Conoscere l’importanza economica del petrolio e dei 
suoi derivati 

Avere consapevolezza della tossicità dei composti 
aromatici derivati del benzene

Comprendere il ruolo che un gruppo funzionale ha in 
un composto organico 

Mettere in relazione il gruppo funzionale di un 
composto organico con la reattività chimica relativa

Comprendere la reattività chimica dei gruppi funzionali 
contenenti ossigeno 

Comprendere le basi della reattività chimica di alcoli e 
fenoli 
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Lezione 
frontale  
Lezione 
interattiva

Dai polimeri alle biomolecole

I carboidrati

I monosaccaridi

Il legame O-glicosidico e i 
disaccaridi

I polisaccaridi con funzione di 
riserva energetica

I polisaccaridi con funzione 
strutturale

I lipidi

I precursori lipidici: gli acidi 
grassi

I trigliceridi

I lipidi con funzione 
strutturale: i fosfogliceridi

I terpeni, gli steroli e gli 
steroidi

Le vitamine liposolubili

Gli ormoni lipofili

Le proteine

Gli amminoacidi

Il legame peptidico

La struttura delle proteine

Le proteine che legano 
l’ossigeno: mioglobina ed 
emoglobina

Gli enzimi

Le vitamine idrosolubili e i 
coenzimi

I nucleotidi

Le trasformazioni chimiche 
nella cellula

Gli organismi viventi e le fonti
di energia

Il glucosio come fonte di 
energia

La glicolisi e le fermentazioni

Il ciclo dell’acido citrico

Il trasferimento di elettroni 

Comprendere le basi della reattività chimica di aldeidi e
chetoni 

Comprendere le basi della reattività chimica degli acidi 
carbossilici e dei loro derivati

Comprendere le basi della reattività chimica dei 
composti organici contenenti azoto

Comprendere il significato di polimero organico di 
sintesi

Comprendere l’importanza economica dei polimeri di 
sintesi

Comprendere l'importanza dello studio delle 
biomolecole

Comprendere le caratteristiche chimiche dei 
carboidrati

Comprendere i ruoli biologici dei carboidrati

Comprendere le caratteristiche chimiche dei lipidi 

Comprendere la relazione tra struttura dei lipidi e il 
loro ruolo biologico

Comprendere la natura polimerica e varia delle 
proteine

Comprendere la relazione tra la struttura di una 
proteina e la sua funzione

Comprendere il ruolo cruciale degli enzimi in tutti i 
processi vitali

Comprendere il ruolo funzionale dei nucleotidi e dei 
loro derivati

Comprendere l'importanza di una corretta 
alimentazione

Comprendere il ruolo delle biomolecole nei processi 
fisiologici della cellula e degli organismi

Acquisire consapevolezza su come un organismo 
ottiene energia attraverso i processi metabolici

Comprendere il meccanismo di azione delle sostanze 
coinvolte negli scambi energetici.

Comprendere come la disponibilità di energia nella 
cellula sia garantita dall’ossidazione del glucosio

Comprendere il ruolo cruciale del metabolismo 
terminale

Acquisire consapevolezza sul ruolo dei gradienti 
elettrochimici e del trasferimento di elettroni nel 
metabolismo energetico

Comprendere la necessità di regolazione del 
metabolismo  di carboidrati, lipidi e amminoacidi nel 
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Lezione 
frontale  
Lezione 
interattiva

nella catena respiratoria

La fosforilazione ossidativa e 
la biosintesi dell’ATP

La resa energetica 
dell’ossidazione completa del 
glucosio a CO2 e H2O

Il metabolismo di carboidrati, 
lipidi e amminoacidi

La glicemia e la sua 
regolazione

 

Che cosa sono le 
biotecnologie

Le origini delle biotecnologie 

Il clonaggio genico 

Tagliare il DNA con gli enzimi 
di restrizione 

Saldare il DNA con la DNA 
ligasi 

I vettori plasmidici 

Le librerie genomiche 

La struttura della terra

Il flusso di calore

Il paleomagnetismo

Le strutture della crosta 
oceanica

L’espansione e la subduzione 
dei fondi oceanici

Le placche litosferiche

I margini divergenti

I margini convergenti

I margini trasformi

Il ciclo di Wilson

Le correnti convettive

Educazione Civica

Il valore delle regole; lettura 
del Patto di corresponsabilità 
con gli aggiornamenti 
anticovid 

Saper effettuare 
connessioni logiche e 
stabilire relazioni

Comunicare in modo 
corretto ed efficace le
proprie conclusioni 
utilizzando il 
linguaggio specifico

corpo umano

Comprendere le basi tecniche che permettono di 
isolare e utilizzare un gene per scopi specifici

Comprendere il ruolo delle biotecnologie nella società 
contemporanea

Acquisire consapevolezza critica nel dibattito etico sulle
biotecnologie

Saper collegare la presenza di un arco vulcanico alla 
subduzione

Saper mettere in relazione la subduzione con la 
presenza di litosfera oceanica

Ipotizzare la successione di eventi che ha determinato 
la formazione di un arco vulcanico

Agire da cittadini  responsabili  e  partecipare  in modo
costruttivo alla vita civica e sociale

Imparare ad argomentare il proprio punto di vista con 
argomenti pertinenti

Confrontare ed utilizzare la metodologia giusta per la
risoluzione dei problemi
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PCTO

Ars Dicendi

Terminologia tecnico-
scientifica (nomenclatura 
biochimica)

Informarsi e 
partecipare al 
dibattito pubblico, 
argomentando 
opportunamente il 
proprio punto di vista 
e rispettando l’altro

Utilizzare in modo 
opportuno le parole 
chiave della disciplina

Acquisire e  utilizzare 
il linguaggio tecnico-
scientifico
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Paola Russo

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  La classe è formata da 4 allievi,  3  femmine e un maschio, due dei quali  si  sono
aggiunti nel corso dell’anno provenienti dal Liceo Classico di Grosseto. Articolata con la 5A per le materie comuni, gli
alunni  non hanno avuto difficoltà  ad integrarsi  con l’altra classe anche se un elemento è risultato un po’  meno
amalgamato con il gruppo-classe. Il comportamento è stato sempre corretto così come l’interesse, la partecipazione. I
progressi registrati sono adeguati rispetto all’impegno profuso da ciascun alunno.

Articolazione del percorso svolto:

Metodologia
utilizzata

Contenuti svolti Competenza di
riferimento

Obiettivi in termini di esiti
formativi raggiunti

Lezione 
frontale, 
problem 
solving, 
cooperative 
learnimg, 
esercitazioni 
pratiche, 
peer 
education.

Test forza arti inferiori, 
superiori, test di velocità 
e rapidità, test.

Esercizi a difficoltà 
crescente per lo sviluppo 
delle capacità 
coordinative e 
condizionali con l’ausilio 
di piccoli e grandi 
attrezzi. Conoscere i 
fondamentali tecnico- 
tattici di squadra dei 
seguenti giochi sportivi: 
pallavolo, 
pallatamburello.

Atletica leggera: il salto in
lungo, il getto del peso, il 
salto in alto.

Conoscenza e 
applicazione delle norme 
igienico- sanitarie 
(protocollo anti 
COVID19) e le norme 
relative alla sicurezza e 
alla prevenzione degli 
infortuni. 

Conoscenza dei principi 
di teoria e metodologia 
dell’allenamento.

Saper utilizzare e 
interpretare i risultati 
dei test motori per 
conoscere e migliorare
il proprio livello iniziale 
di condizione fisica.

Presa di coscienza del 
proprio corpo e utilizzo
delle capacità motorie 
per realizzare 
movimenti sempre più 
complessi e finalizzati.

Comprendere 
l’importanza del 
linguaggio del corpo 
quale espressività 
dell’identità personale 
e culturale.

Padroneggiare le 
diverse capacità 
motorie sapendo 
elaborare un 
allenamento 
individuale utilizzando 
le proprie competenze.

Saper individuare le 
capacità motorie 
prevalenti nelle varie 
discipline sportive.

 Partecipare 
attivamente allo 
svolgimento dell’attività
didattica e 
all’organizzazione 
dell’attività sportiva 

Saper scegliere, utilizzare 
test motori appropriati, 
interpretare e catalogare i 
risultati dei test motori per 
conoscere e migliorare il 
proprio livello iniziale di 
condizione fisica e per 
verificare i risultati 
dell’allenamento.

Migliorare i livelli di partenza 
delle capacità condizionali e 
coordinative, ampliare il 
proprio bagaglio di schemi 
motori e abilità motorie. 
Acquisire la consapevolezza 
delle proprie potenzialità e 
delle proprie azioni. Saper 
conservare e mantenere un 
ottimale stato di salute. 

 Sapersi auto valutare.

Saper  riconoscere  i  propri
errori  e  saperli  correggere.
Impegnarsi  negli  sport  sia
individuali  che  di  squadra
abituandosi  al  confronto   e
all’  assunzione  di
responsabilità  individuali.
Assunzione  di  ruoli  specifici
mettendo  a  disposizione
della  squadra  le  proprie
capacità  in  funzione  di  un
obiettivo comune.

Saper  svolgere  ruoli  di
direzione  dell’  attività
sportiva, nonché organizzare
e  gestire  eventi  sportivi
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scolastica. scolastici.

UDA 1

Test motori di ingresso: forza arti superiori e inferiori, rapidità e velocità, mobilità articolare.

UDA 2

Esercizi a difficoltà crescente per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali con l’ausilio 
di piccoli e grandi attrezzi.

Lavori di gruppo con l’ideazione di giochi di movimento di squadra.

Teoria dell’allenamento: definizione del carico fisico, la supercompensazione, principi e parametri 
del carico, fasi dell’allenamento sportivo.

UDA 3

Atletica leggera: il getto del peso, il lancio del disco.

Giochi sportivi: pallavolo e palla tamburello.

EDUCAZIONE CIVICA

UDA1

Le attività sportive individuali e di squadra: conoscenza e applicazione delle regole nelle attività 
sportive praticate, anche in veste di arbitro o giudice di gara.

UDA 2

Conoscenza e applicazione del protocollo anti COVID 19.

La prevenzione degli infortuni e il primo soccorso: gli infortuni e i traumi nell’attività motoria e 
sportiva.

I fattori di rischio e i comportamenti atti a prevenire gli infortuni.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: MARINANGELI  ROBERTO

LIBRO DI TESTO: La Vita davanti a noi, Luigi Solinas, Ed. SEI (Vol. Unico)

ANALISI  DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE:  La classe è composta da tre alunne che si avvalgono
dell’insegnamento della Religione cattolica.  Le alunne hanno seguito in modo costante le lezioni ed hanno avuto
un atteggiamento interessato per tutto l’anno scolastico. Le competenze sono state raggiunte in maniera più che
soddisfacente. Le ragazze sono state sempre disciplinate seguendo sempre le lezioni con la loro presenza e
partecipazione attiva. 

Articolazione del percorso svolto: 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di
riferimento 

Obiettivi in termini di
esiti formativi raggiunti 

Lezione frontale

Didattica a distanza (al 
bisogno dei singoli)

Problem solving

Lezione interrativa

Il valore della vita e della

dignità della persona 
secondo la visione cristiana 
e i suoi diritti fondamentali.

Il ruolo della religione nella 
società contemporanea, tra

secolarizzazione, pluralismo 
e nuovi fermenti religiosi.

Riconoscere l’importanza

delle categorie di giustizia

sociale e solidarietà, per la

piena ed autentica

realizzazione dell’uomo

nella società 
contemporanea.

Sviluppare un personale

progetto di vita

riflettendo sulla propria

identità etica e

sviluppando capacità

critiche.

Utilizzare il lessico e le

categorie specifiche

della disciplina e

contestualizzare le

questioni etico religiose.

Gli esiti formativi sono stati 
raggiunti in maniera ottima.
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ALLEGATO B

Griglia di valutazione ministeriale del

colloquio
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Griglia di valutazione ministeriale della prova orale

La Commissione  assegna  fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo

 estremamente frammentario e lacunoso.
0.5-1

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

1.5-3.5

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

4-4.5

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

5-6

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

6.5-7

Capacità di utilizzare
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

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

0.5-1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 1.5-3.5

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

4-4.5

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

5-5.5

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

6

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

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

0.5-1

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

1.5-3.5

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

4-4.5

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

5-5.5

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

6

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche 
in lingua straniera

straniera

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

0.5

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

1

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

1.5

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

2-2.5

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

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze

personali

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

0.5

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

1

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

1.5

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

2-2.5

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

3

Punteggio totale della prova
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ALLEGATO C

Griglie di valutazione Dad/DDI
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Griglia di valutazione per le verifiche orali in DDI

(Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina e greca, Storia dell'arte, Storia e Filosofia)

DIMENSIONE APPRENDIMENTO GIUDIZIO VOTO

Livello della reazione 

COMPORTAMENTO:

 Presenza a lezione

 Rispetto delle consegne 

 Partecipazione attiva

 Rispetto delle regole

OTTIMO 3

BUONO 2,5

SUFFICIENTE 1,5

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25

INSUFFICIENTE 1

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75

Livello dell’interazione 

COMUNICAZIONE E RIFLESSIONE di fronte 
ad un problema:

1. Pertinenza delle domande

2. Argomentazioni delle risposte e delle 
soluzioni trovate 

OTTIMO 2

BUONO 1,75

SUFFICIENTE 1,5

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25

INSUFFICIENTE 1

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75

Livello cognitivo 

CONTENUTI:

Colloqui in video

 Linguaggio 

 Capacità di rielaborazione personale 

 Correttezza espositiva

Verifiche scritte 

 Capacità di pianificare 

 Rielaborazione dei contenuti 

 Correttezza espositiva

OTTIMO 2,5

BUONO 1,75

SUFFICIENTE 1,5

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25

INSUFFICIENTE 1

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75

COMPETENZE: OTTIMO 2,5

BUONO 2
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□ Capacità di 

orientarsi nella trattazione di un argomento

□ Capacità di analisi dell’argomento proposto

□ Capacità di confronto degli argomenti trattati

1) Autovalutazione 

SUFFICIENTE 1,5

NON PIENAMENTE SUFFICIENTE 1,25

INSUFFICIENTE 1

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,75

Voto complessivo

LIVELLO 
AVANZATO

9-10

LIVELLO 
INTERMEDIO 

7-8

LIVELLO 
BASE

6

LIVELLO 
PARZ. 
RAGGIUNTO

5

LIVELLO PARZ. NON 
RAGGIUNTO

4

LIVELLO 
NON 
RAGGIUN
TO

Assenza di 
interazione
con DAD 

3
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Griglia di valutazione per le verifiche di Matematica, Fisica e Scienze motorie e
sportive

Indicatori Descrittori Livell
i

Conoscenze Complete 2

Parziali, ma precise 1

Carenti 0,5

Nulle 0

Capacità Si esprime in modo chiaro, corretto, usando la 
terminologia specifica

2

Si esprime in modo parziale corretto 1

Non si esprime in modo corretto 0,5

Competenze Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti della 
disciplina in modo coerente e adeguato

3

Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti della 
disciplina in modo adeguato

2

Si limita ad elencare le conoscenze assimilate 1

Elenca in modo inadeguato le conoscenze assimilate 0,5

Assenti 0

Soft skills per DAD Si connette regolarmente alle video lezioni in sincrono,
partecipa costantemente, rispetta le consegne, il

comportamento è sempre corretto

3

Si connette regolarmente alle video lezioni in sincrono,
generalmente rispetta le consegne, il comportamento è

sempre corretto

2

Si connette saltuariamente alle video lezioni in sincrono,
non sempre rispetta le consegne, il comportamento è

sempre corretto

1

Si connette saltuariamente alle video lezioni in sincrono, non
rispetta le consegne, il comportamento non è sempre

corretto.

0
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Griglia di valutazione per le verifiche di Scienze naturali in DDI

Apprendimento, conoscenze e
competenze

Livello DESCRITTORE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO Punteggio
Livello di 
competenza nullo
(non raggiunto)

Non si evidenziano elementi accertabili per il sostanziale 
rifiuto, da parte dell’allievo, di ogni preparazione nella 
disciplina e per la mancata partecipazione alle verifiche ed 
al dialogo educativo Dispone di conoscenze e competenze 
tali da non consentirgli di dare alcun tipo di contributo al 
lavoro in classe né di svolgere alcun tipo di consegna 
domestica.
E’ incapace di eseguire compiti anche semplici; ha 
gravissime lacune di base, non fa progressi.
Nulla è la capacità di applicazione delle scarse 
conoscenze. La rielaborazione dei contenuti è 
assente.
Non riesce a produrre un testo comprensibile.

1

Livello di 
competenza 
molto scarso (non
raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da non 
consentirgli di dare alcun contributo significativo al lavoro 
in classe né di svolgere le consegne domestiche.
Ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad 
eseguire compiti anche semplici. Applica le scarse 
conoscenze commettendo gravi e frequenti errori.

Non sa presentare nemmeno in modo ripetitivo le 
proprie scarse conoscenze.

Nell’esposizione commette numerosi e gravi errori 
con scarsa padronanza dei termini specifici.

2

Livello di 
competenza 
scarso (non 
raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da consentirgli di 
dare solo sporadicamente un contributo significativo al 
lavoro in classe e di svolgere le consegne domestiche in 
modo incompleto e scorretto.
Ha conoscenze frammentarie e superficiali, 
commette errori nell’esecuzione di compiti anche 
semplici.
Applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e 
non riesce a condurre analisi in modo autonomo.
Non sa sintetizzare le proprie conoscenze, è in 
difficoltà nel compiere collegamenti.
Utilizza la terminologia specifica della disciplina in modo 
povero ed inadeguato.

3
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Livello di 
competenza 
mediocre (non 
raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da consentirgli 
di dare sporadicamente un contributo limitato, ma 
pertinente al lavoro in classe e di svolgere le consegne 
domestiche in modo incompleto e non sempre corretto.
Ha conoscenze non approfondite o frammentarie degli 
argomenti fondamentali e commette errori nella 
comprensione.
Commette errori non gravi ma frequenti, sia 
nell’applicazione che nell’analisi.
Non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e 
sintetizza in modo frammentario, sa compiere collegamenti
solo se guidato. Usa un linguaggio parzialmente improprio 
ed espone con argomentazione limitata e non ben 
strutturata.

4

Livello di 
competenza 
sufficiente 
(raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da consentirgli 
di dare un contributo generalmente pertinente, anche se 
limitato al lavoro in classe e di svolgere le consegne 
domestiche in modo essenziale e corretto negli aspetti 
fondamentali.
Ha conoscenze non molto approfondite e comprende 
contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti 
essenziali e fondamentali. Sa applicare generalmente le 
sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi 
parziali con qualche errore.

E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma evidenzia qualche 
spunto di autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze.

Possiede una terminologia accettabile ma l’esposizione 
appare non bene organizzata .

5

Livello di 
competenza 
discreto 
(raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da consentirgli di
dare un contributo pertinente al dialogo educativo e di 
svolgere le consegne domestiche in modo accettabile e 
costante.
Talvolta facilita l’apprendimento tra pari.

Conosce con sufficiente precisione gli elementi 
fondamentali delle problematiche affrontate.
Sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare
analisi sufficientemente complete.
Elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare 
sintesi con accettabile autonomia.
Espone con chiarezza e terminologia appropriata testi 
normalmente ben organizzati.

6

Livello di 
competenza 
buono (raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da consentirgli 
di dare un contributo pertinente al lavoro in classe e di 
svolgere le consegne domestiche in modo preciso e 
puntuale.
Mostra un atteggiamento collaborativo con i compagni e 
facilita
l’apprendimento tra pari.

7
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Ha una conoscenza completa e precisa delle tematiche 
affrontate. Utilizza in maniera appropriata le informazioni 
in suo possesso, non commette errori nell’esecuzione di 
compiti complessi, ma incorre in qualche imprecisione.
Sa effettuare analisi e sintesi complete e 
approfondite e, con qualche aiuto, è in grado di 
effettuare valutazioni autonome coerenti. Sa 
applicare i contenuti e le procedure in compiti 
complessi, incorrendo solo in qualche lieve 
imprecisione.
Utilizza la terminologia specifica in modo lineare e 
adeguato.

Livello di 
competenza 
distinto 
(raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da consentirgli 
di dare un contributo ricco e pertinente al lavoro in classe 
e di svolgere le consegne domestiche in modo autonomo 
ed originale.
Ha un atteggiamento molto collaborativo al dialogo 
educativo e facilita l’apprendimento tra pari.
Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una
visione organica.
Non commette errori né imprecisioni nell’esecuzione di
compiti, applica le procedure e le conoscenze in 
situazioni nuove senza errori.

Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra 
di essi, sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e 
le procedure acquisite. È capace di valutazioni 
indipendenti e complete, introducendo pertinenti 
valutazioni personali.
La terminologia specifica della disciplina è completa e 
precisa.

8

Livello di 
competenza 
eccellente 
(raggiunto)

Dispone di conoscenze e competenze tali da consentirgli 
di dare un contributo costante, ricco e stimolante al 
lavoro in classe e di svolgere le consegne domestiche in 
modo autonomo ed originale, arricchendole con percorsi 
di ricerca personale.
È di traino nel lavoro di classe ed è stimolante 
nell’apprendimento tra pari.

Conosce e comprende contenuti anche complessi, 
principi e regole padroneggiandoli con sicurezza e 
razionalità.

Sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi 
complete ed approfondite operando collegamenti 
efficaci anche a carattere multidisciplinare.

Applica le conoscenze con facilità, trovando soluzioni
originali e non già strutturate ai problemi. Sa compiere con
sicurezza procedimenti di analisi e sintesi.

Sa esprimere con proprietà di linguaggio e sicura 
argomentazione compiendo valutazioni critiche. Utilizza 

9
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eccellentemente la terminologia della disciplina.

Partecipazione e interazione

Livello DESCRITTORE DEL LIVELLO Punteggio

NULLA Partecipa raramente all’attività di DDI e non interagisce 
quasi mai con l’insegnante.

0,1

INSUFFICIENTE Partecipa in modo saltuario all’attività di DDI e interagisce 
poco e in modo discontinuo con l’insegnante.

0

SUFFICIENTE Partecipa all’attività di DDI e se sollecitato 
interagisce con l’insegnante anche se in modo non 
sempre adeguato.

0,3

BUONA Partecipa regolarmente alle attività di DDI e interagisce 
in modo costruttivo con l’insegnante e i compagni di 
classe.

0,4

OTTIMA Partecipa attivamente alle attività a distanza collaborando
in modo efficace e costruttivo con l’insegnante e i 
compagni di classe.

0,5

Tempistiche e approfondimento

Livello DESCRITTORE DEL LIVELLO punteggio

NULLA Non rispetta i tempi e le consegne; non approfondisce; non 
svolge le attività.

0,1

INSUFFICIENTE Non rispetta i tempi e le consegne; approfondisce e svolge 
le attività in modo superficiale.

0,2

SUFFICIENTE Rispetta i tempi e le consegne; approfondisce e svolge le attività. 0,3

BUONA Rispetta i tempi e le consegne; approfondisce e svolge le 
attività con attenzione.

0,4
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OTTIMA Rispetta i tempi e le consegne; approfondisce e svolge le 
attività con attenzione ed in modo autonomo.

0,5

Totale (voto)
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Griglia di valutazione DAD Dipartimento Lingue straniere

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI
O

Frequenza e 
puntualità nelle 
attività sincrone

Non frequenta Nullo 1
Frequenza saltuaria e puntualità inadeguata Insufficiente 2
Frequenza e puntualità non del tutto adeguate Non pienamente 

sufficiente
2,5

Frequenza e puntualità adeguate Sufficiente 3
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale Buono 4
Pieno rispetto della frequenza e della puntualità Ottimo 5

Rispetto delle 
consegne 
(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, 
svolge le attività 
con attenzione)

Non rispetta le consegne Nullo 1

Rispetto delle consegne saltuario anche se 
ripetutamente sollecitato, con scarso impegno nello 
svolgimento

Insufficiente 2

Rispetta le consegne soltanto se opportunamente 
sollecitato, ma le attività sono svolte in modo non 
del tutto adeguato

Non pienamente 
sufficiente

2,5

Rispetto delle consegne adeguato nei tempi e nei 
modi

Sufficiente 3

Le consegne sono rispettate e le attività sono 
generalmente svolte con attenzione

Buono 4

Pieno rispetto delle consegne effettate con cura e 
approfondimenti

Ottimo 5

Capacità di 
relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta 
i turni di parola, sa 
scegliere i momenti
opportuni per il 
dialogo tra pari e 
con il/la docente, è 
disponibile ad 
aiutare i compagni 
in difficoltà)

Nessuna relazione con compagni e docenti Nullo 1

Presenta difficoltà a collaborare e a gestire il 
rapporto con i pari e con l’insegnante, con 
atteggiamenti talvolta oppositivi e mai o raramente 
disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto.

Insufficiente 2

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 
confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 
ruoli. L’alunno, anche se sollecitato è raramente 
disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto.

Non pienamente 
sufficiente

2,5

Interagisce in modo complessivamente 
collaborativo. È parzialmente disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei
ruoli.
Si mostra abbastanza disponibile al confronto, se 
sollecitato chiede e offre aiuto.

Sufficiente 3

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. L’alunno è quasi sempre 
disponibile al confronto, spontaneamente offre 
aiuto e lo chiede.

Buono 4

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. Si mostra sempre 
disponibile al confronto, spontanea mente chiede 
aiuto e lo offre.

Ottimo 5

Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
(atteggiamento, 

Comunica zione assente. Totale assenza di 
responsabilità e rispetto nei confronti delle norme 
scolastiche.

Nullo 1

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Insufficiente 2
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responsabilità, 
abbigliamento)

Dimostra Superficialità e scarsa responsabilità; 
l’abbigliamento è irrispettoso delle regole di 
convivenza civile.
Comunica in modo non sempre adeguato e 
rispettoso. Il comportamento non è sempre 
adeguato e l’abbigliamento talvolta è irrispettoso 
delle regole di convivenza civile.

Non pienamente 
sufficiente

2,5

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il 
comportamento è generalmente adeguato e 
l’abbigliamento sufficiente mente corretto.

Sufficiente 3

Comunica in modo corretto.  Il comportamento è 
responsabile. L’abbigliamento è corretto.

Buono 4

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.
Il comportamento è pienamente maturo e 
responsabile.
L’abbigliamento è consono nel rispetto delle norme 
comportamentali.

Ottimo 5

Il voto scaturisce 
dalla somma dei 
punteggi attribuiti 
alle quattro voci 
(max. 20 punti), 
dividendo 
successivamente 
per 2 (voto in 
decimi).

Somma: …… / 20 
     
    Voto: …… /10
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Allegato D

Griglie di valutazione 

della prima e della seconda prova scritta
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Griglia per la valutazione delle prove scritte di 

Lingua e letteratura italiana 

GRIGLIA     VALUTAZIONE         -         TIPOLOGIA     A

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTEGGIO 
MAX

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale

Eccellente 4

4

Completa ed esauriente 3,2

Adeguata 2,4

Superficiale 1,6

Imprecisa ed incompleta 0,8

Nulla 0

Ricchezza e 
padronanza lessicale
Correttezza 
grammaticale:

ortografia morfologia, 
sintassi; uso della 
punteggiatura

Registro alto, testo corretto 4

4

Registro medio, correttezza 
adeguata

3,2

Registro colloquiale, lievi 
improprietà formali

2,4

Improprietà lessicali, 
numerosi errori 
morfosintattici

1,6

Evidente povertà lessicale. 
Gravi errori morfosintattici

0,8

Nulla 0

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

Ampi e approfonditi 4

4

Adeguati e precisi 3,2

Essenziali ma pertinenti 2,4

Incompleti e non 
sempre pertinenti

1,6

Scarsi e/o non pertinenti 0.8

Decisamente limitati 0,2

IND. SPECIFICI TIP. 
A

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna

(es. lunghezza del testo, ove
presente, o indicazioni circa
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione)

Pienamente rispondente 
alla consegna

2

2

Rispondente in modo 
adeguato

1,6

Rispondente 1,2

Incompleto 0,8

Non rispondente 0,4

Nulla 0

Comprensione del testo

(nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici.)

Corretta e approfondita 2

2Corretta 1,6

Sommaria ma corretta 1,2
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Approssimativa 0,8

Errata 0,4

Nulla 0

Analisi formale del testo 
(lessicale, sintattica, 
stilistica, retorica)

Completa e approfondita 2

2Corretta e puntuale 1,6

Sommaria ma corretta 1,2

Incompleta e imprecisa 0,8

Inadeguata 0,4

Nulla 0

Interpretazione del testo Originale e 
adeguatamente 
argomentata

2

2Corretta e argomentata 1,6

Generica ma corretta 1,2

Incompleta e 
non 
argomentata

0,8

Inadeguata 0,4

Nulla 0

NOME COGNOME DATA CLASSE VOTO FINALE /20
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GRIGLIA     VALUTAZIONE     TIPOLOGIA     B

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGG
I

PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTEGGIO 
MAX

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale

Eccellente 4

4

Completa ed esauriente 3,2

Adeguata 2,4

Superficiale 1,6

Imprecisa ed incompleta 0,8

Nulla 0

Ricchezza e 
padronanza lessicale
Correttezza 
grammaticale:

ortografia morfologia, 
sintassi; uso della 
punteggiatura

Registro alto, testo corretto 4

4

Registro medio, correttezza
adeguata

3,2

Registro colloquiale, lievi 
improprietà formali

2,4

Improprietà lessicali, 
numerosi errori 
morfosintattici

1,6

Evidente povertà lessicale. 
Gravi errori morfosintattici

0,8

Nulla 0
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

Ampi e approfonditi 4

4

Adeguati e precisi 3,2

Essenziali ma pertinenti 2,4

Incompleti e non sempre 
pertinenti

1,6

Scarsi e/o non pertinenti 0,8

Decisamente limitati 0,2

IND. SPECIFICI

TIP.B

DESCRITTORI PUNTEGG
I

Analisi del 
testo 
argomentativ
o

(individuazione Tesi e 
argomenti a sostegno)

Corretta e articolata 4

4

Corretta e adeguata 3,2

Sommaria ma corretta 2,4

Incompleta e imprecisa 1,6

Inadeguata 0,8

Nulla 0

Stesura e organizzazione 
del testo argomentativo

(capacità di sostenere un 
percorso argomentativo 
coerente e coeso adoperando 

Logicamente 
coeso e articolato

2

2
Logicamente coeso 1,6



connettivi pertinenti) Sufficientemente organico 1,2

A tratti disorganico 0,8

Gravemente destrutturato 0.4

Nulla 0

Qualità dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione.

Corretti, congruenti e 
approfonditi

2

2
Adeguati e precisi 1,6

Essenziali ma pertinenti 1,2

Accennati e non sempre 
corretti e pertinenti

0,8

Scarsi e/o non pertinenti 0,4

Nulla 0

NOME COGNOME DATA CLASSE VOTO FINALE /20



GRIGLIA     VALUTAZIONE     TIPOLOGIA     C

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO ASSEGNATO PUNTEGG
IO MAX

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale

Eccellente 4

4

Completa ed esauriente 3,2

Adeguata 2,4

Superficiale 1,6

Imprecisa ed incompleta 0,8

Nulla 0

Ricchezza e 
padronanza lessicale
Correttezza 
grammaticale:

ortografia morfologia, 
sintassi; uso della 
punteggiatura

Registro alto, testo corretto 4

4

Registro medio, correttezza
adeguata

3,2

Registro colloquiale, lievi 
improprietà formali

2,4

Improprietà lessicali, 
numerosi errori 
morfosintattici

1,6

Evidente povertà lessicale. 
Gravi errori morfosintattici

0,8

Nulla 0

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

Ampi e approfonditi 4

4Adeguati e precisi 3,2

Essenziali ma pertinenti 2,4

Incompleti e non sempre 
pertinenti

1,6

Scarsi e/o non pertinenti 0,8

Decisamente limitati 0,2

IND. SPECIFICI TIP. 
C

DESCRITTORI PUNTEGGI

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia

Pienamente coerente 4

4

Adeguatamente coerente 3,2

Pertinente 2,4

Lacunoso 1,6

Non pertinente (fuori 
traccia)

0,8

Nulla 0

Sviluppo e organizzazione del 
testo

(coesione interna e coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione)

Logicamente coeso e

articolato

2

2Logicamente coeso 1,6

Sufficientemente organico 1,2

A tratti disorganico 0,8

Gravemente destrutturato 0,4

Nulla 0

Qualità delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
trattati

Corretti, ampi e 
approfonditi

2

Adeguati e precisi 1,6



2

Essenziali ma pertinenti 1,2

Incompleti e non 
sempre corretti

0,8

Scarsi e/o non pertinenti 0,4

Nulla 0

NOME COGNOME DATA CLASSE VOTO FINALE /20



Griglia per la valutazione delle prove scritte di 

Lingua e cultura latina 

Indicatore
(correlato agli
obiettivi della

prova)

Descrittori per indicatore Punteggio
parziale

Punteggio
max per  ogni

indicatore

(totale 20)

Comprensione del 
significato globale 
e puntuale del testo

Traduzione non svolta o svolta in modo parziale 0,8 6

Non viene colto il filo conduttore del brano né la resa rivela coerenza testuale 1,8

Comprensione frammentaria e parziale del brano 2,4

Il senso del brano è colto in modo approssimativo e solo a tratti 3

Si coglie in modo semplice, ma corretto, il senso complessivo del brano 3,6

Colto, pur con qualche esitazione, il senso del  brano 4,2

Il brano è correttamente  interpretato 4,8

Interpretazione completa e  approfondita del senso del brano 6

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche

Conoscenze nulle o frammentario
0,4 4

Conoscenze incomplete e lacunose, che non consentono una corretta interpretazione 
della sintassi anche di frasi semplici

1,2

Conoscenze incomplete che pregiudicano in più punti l'analisi morfosintattica
1,6

Conoscenze superficiali e approssimative che non consentono una corretta 
interpretazione delle frasi più complesse

2

Pur in presenza di isolati errori, l'elaborato rivela una conoscenza degli elementi 
fondamentali della grammatica

2,4

Conoscenza degli elementi fondamentali di morfosintassi
2,8

Conoscenze complete
3,2

Conoscenze complete e approfondite
4

Comprensione del 
lessico specifico

Traduzione non svolta o svolta in modo parziale 0,4 3

Numerosi e gravi errori nell'esatto riconoscimento dei vocaboli;
0,9

Vari fraintendimenti lessicali
1,2

Isolati errori lessicali;
1,5

Riconosciuto il significato di fondo del vocabolo, ma non sempre quello più pertinente 
al contesto

1,8

Riconosciuto il significato di base del vocabolo pur non rendendo la piena sfumatura 
linguistica 

2,1

Scelte lessicali pertinenti e in linea con il contesto
2,4

Scelte lessicali precise e pregnanti.
3

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo

Traduzione non svolta o svolta in modo parziale
0,4 3

Resa italiana scorretta (numerosi e gravi errori ortografici, sintattici e di punteggiatura)
0,9

Resa approssimativa, con scarso rispetto per la cura formale
1,2

Forma modesta e non sempre corretta
1,5

Forma semplice ma sostanzialmente corretta seppur con qualche inesattezza
1,8

Forma semplice, corretta e che a tratti riesce a cogliere le peculiarità stilistiche 
dell’autore

2,1

Resa corretta, lineare, scorrevole e per lo più rispondente allo stile dell’autore
2,4

La resa è fluida, corretta e coglie pienamente il livello stilistico del brano 
3

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato

Risposte non svolte o non pertinenti
0,4 4

Risposte incomplete e/o per lo più scorrette 1,2

Risposte parziali con diffuse scorrettezze 1,6

Risposte superficiali e approssimative 2

Risposte essenziali e sostanzialmente pertinenti, pur con lievi errori 2,4

Risposte pertinenti e sostanzialmente corrette 2,8

Risposte esaurienti e precise 3,2

Risposte complete, approfondite e argomentate 4

Punteggio della prova 20



Allegato E

Tracce delle simulazioni di prima e
seconda prova



Tracce della simulazione della prima prova dell'esame di stato effettuata il 10/05/2022 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.   

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1  

Analizza, interpreta e commenta questa pagina del Fu Mattia Pascal, presentata dall’autore Luigi
Pirandello come Premessa all’intero romanzo.   

“Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia
Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava
d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi
stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo:  

- Io mi chiamo Mattia Pascal.

- Grazie, caro. Questo lo so.  

-E ti par poco?  

Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non
sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all’occorrenza:  

- Io mi chiamo Mattia Pascal.

[...] Fin dal primo giorno1 io concepii così misera stima dei libri, [...] che ora non mi sarei mai e poi
mai  messo a  scrivere,  se  [...]  non stimassi  davvero strano il  mio caso  e  tale  da  poter  servire
d’ammaestramento  a  qualche  curioso  lettore,  che  per  avventura2 [...]  capitasse  in  questa
biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l’obbligo però che nessuno possa aprirlo se
non cinquant’anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte.  Giacché, per il momento (e Dio sa
quanto me ne duole), io sono morto, sì,  già due volte, ma la prima per errore, e la seconda...
sentirete.”   

Comprensione e analisi 

1. Il personaggio-narratore parla, a un certo punto, della sua terza, ultima e definitiva morte. Che 
cosa intende dire? Rispondi in rapporto alla trama del romanzo.

2. Per quale motivo Mattia si accinge a scrivere le sue memorie?

3. Nel brano è evidente la distinzione tra diversi piani temporali:

• rintracciane anzitutto i segnali linguistici;  

• spiega poi questi diversi momenti alla luce di quanto conosci della trama del romanzo; 

• infine, dal punto di vista della narrazione quali effetti produce tale distinzione?

4 Come definiresti lo stato d’animo del protagonista? Rispondi citando opportunamente il testo.  

1 Fin dal primo giorno: Mattia ha narrato di essere stato per due anni bibliotecario (e “cacciatore di topi’) nella strana biblioteca Boccamazza, a 
Miragno, il suo paese.  

2 per avventura; per caso.



5 Emerge dal testo il tipico stile parlato e dialogato di Pirandello. Illustralo brevemente, anche alla 
luce dei successivi sviluppi teatrali.   

Interpretazione 

Nel testo è evidente una condizione di «debolezza dell’io»: individua tutti i segnali che di essa 
emergono nel brano e spiega poi tale debolezza alla luce di quanto sai della poetica pirandelliana. 

PROPOSTA A2   

Analizza,  interpreta  e  commenta  i  versi  37-69  tratti  dal  XVII  canto  del  Paradiso della  Divina
Commedia in cui  Cacciaguida, nel  rispondere a Dante che gli  ha chiesto ragione delle profezie
fattegli nel corso del suo viaggio, introduce la propria predizione con una spiegazione teologica sul
libero arbtrio umano.

«La contingenza3, che fuor del quaderno4

de la vostra matera5 non si stende,
tutta è dipinta nel cospetto etterno;                             39

necessità però quindi non prende
se non come dal viso6 in che si specchia7                          
nave che per torrente giù discende.                               42 

Da indi8, sì come viene ad orecchia
dolce armonia da organo, mi viene                                 
a vista il tempo che ti s'apparecchia.                               45

Qual si partio Ipolito9 d’Atene
per la spietata e perfida noverca10,
tal di Fiorenza partir ti convene.                                       48

Questo si vuole e questo già si cerca,
e tosto verrà fatto a chi ciò pensa11

3 La contingenza: Le cose contingenti, terrene, che possono essere o non essere, e dunque non sono necessarie; sono invece necessari i principi 
formali dell'universo e delle realtà ultraterrene

4 Quaderno: poiché con la metafora del libro si indica la realtà universale, il quaternum, il foglio piegato in 4, indica una parte della realtà, quella 
materiale e terrena

5 Vostra matera: il mondo terreno, costituito dalla materia elementare

6 Viso: occhio

7 In che si specchia: in cui si riflette

8 Da indi: dal "cospetto etterno" del v. 39

9 Ipolito: Ippolito figlio di Teseo, protagonista maschile dell'omonima tragedia di Euripide

10 Noverca: matrigna, allusione a Fedra 



là dove Cristo tutto dì si merca12.                                         51

La colpa seguirà la parte offensa
in grido, come suol; ma la vendetta
fia testimonio al ver che la dispensa.                               54

Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta.                                    57

Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e 'l salir per l'altrui scale.                              60

E quel che più ti graverà le spalle,
sarà la compagnia malvagia e scempia13

con la qual tu cadrai in questa valle;                               63

che tutta ingrata, tutta matta ed empia
si farà contr’ a te; ma, poco appresso,
ella, non tu, n’avrà rossa la tempia14.                                66

Di sua bestialitate il suo processo15

farà la prova; sì ch’a te fia bello
averti fatta parte per te stesso.                                       69

Comprensione e analisi 

1. Aiutandoti con le note al testo, sintetizza il contenuto delle prime tre terzine e delle ultime tre, e
fai la parafrasi dei versi 46-60

2. In che modo Cacciaguida ai vv. 37-42 dimostra, attraverso un'articolata argomentazione 
teologica, che la prescienza divina non comporta tuttavia predestinazione per l'uomo? A cosa serve
ai fini di questa dimostrazione l'esempio della nave che discende la corrente del fiume in rapporto 
a un osservatore?

3. Perché Cacciaguida definisce "dolce" (v.44) l'avvenire di esilio e sofferenze che si prepara a 
Dante?

4. Quali analogie puoi rilevare tra l'esilio di Dante e quello di Ippolito (vv. 46-48), tra la "perfida 
noverca" (v.47) e Firenze?

5. Quale ragione espressiva hanno le precise indicazioni spaziali, temporali e personali ai vv. 49-51 
(questo...quello; tosto; chi; ciò; là; tutto dì) che ricorrono proprio nella terzina in cui si evidenziano 
le responsabilità del papato?

6. L'intensità della profezia di Cacciaguida raggiunge il suo culmine ai vv. 55-60, in cui l'amarezza 
dell'esilio è resa con immagini concrete ed espedienti formali. Commneta queste due celebri 
terzine rintracciando le immagini metaforiche, il parallelismo e l'anafora, il chiasmo, l'anastrofe e 
gli effetti ritmici.

11 Chi ciò pensa: papa Bonifacio VIII

12 Tutto dì si merca: si allude alla simonia della curia papale

13 Scempia: infida, si allude ai compagni di esilio di Dante

14 Avrà rossa la tempia: allusione alla battaglia della Lastra (1304), durante la quale gli esiliati Bianchi cercarono di rientrare a Firenze senza 
successo, subendo invece una pesante sconfitta

15 Processo: modo di procedere



Interpretazione

Il  canto  XVII  del  Paradiso  è  universalmente  noto  come  il  canto  dell'esilio:  una  delle  più  alte
testimoniznae  sulla  condizione  della  persona  che  viene  perseguitata  per  le  sue  idee  e  azioni
politiche  e  condannata  ad  allontanarsi  dai  luoghi  della  sua  vita  e  dei  suoi  affetti.  Partendo
dall'esperienza di Dante e dai tuoi studi, esponi le tue riflessioni in proposito, su di un piano sia
umano che esistenziale sia storico e politico, facendo riferimento se vuoi ad altri personaggi che
hanno provato la loro esperienza.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  

Un bilancio del Novecento e uno sguardo al futuro

Testo tratto da: Massimo L. Salvadori, Il Novecento. Un’introduzione, Laterza, Roma-Bari 2002

Mi sono schierato tra quegli studiosi che ritengono che il Novecento sia stato un «secolo lungo»,
anzi il più lungo della storia: perché mai in cento anni il mondo è mutato tanto rapidamente [...].
Ho sottolineato che il Novecento è stato un secolo di violenze e tragedie quali non si erano sino ad
allora viste. Hegel16 aveva definito il passato «storia di un macello universale». Ebbene ciò non fu
mai tanto vero quanto durante il periodo di cui stiamo discorrendo. Occorre subito aggiungere che
le violenze e le tragedie novecentesche furono rese possibili  non solo dall’asprezza dei conflitti
politici, sociali, ideologici, religiosi, etnici e razziali e da guerre spaventose – dimensioni del vivere
di per sé antichissime ancorché concepite e vissute in forme del tutto nuove – bensì dal fatto che
gli uomini e i loro Stati si trovarono ad avere a disposizione strumenti di annientamento di una
potenza enorme via via crescente forniti dalla scienza e dalla tecnologia. Se prima degli inizi del
Novecento tale potenza restava pur sempre entro certi  limiti,  con il  risultato che l’aggressività
umana fu anch’essa relativamente contenuta nei suoi effetti, a partire da allora quest’ultima poté
svilupparsi  avendo  a  disposizione  un  potenziale  distruttivo  in  grado  di  superare  ogni  confine
precedentemente immaginabile. Dal che è derivata la grande violenza che ha segnato il secolo, di
cui  le  stragi  commesse  durante  le  due  guerre  mondiali  e  gli  altri  maggiori  scontri  bellici,  il
terrorismo dei regimi totalitari con i loro campi di sterminio, l’Olocausto e il lancio delle bombe
atomiche sul Giappone sono state le punte estreme. Il significato umano e simbolico di una simile
violenza ha impresso un marchio indelebile sul secolo. Il  divampare dei conflitti  culminati nella
morte  di  decine  e  decine  di  milioni  di  esseri  umani,  nell’annientamento  spirituale  e  fisico  di
minoranze e di interi popoli, le conquiste della scienza e della tecnologia messe al servizio della
distruzione hanno ridotto a una gigantesca illusione il mito del Progresso indefinito che, sorto nel
Settecento, era diventato una fede diffusa e gratificante nel corso dell’Ottocento, quando venne
coltivata con sempre maggior forza l’idea della sua inevitabilità e necessità. Il Novecento è stato il
secolo prima del dubbio radicale e poi della caduta di questo mito. E a farlo definitivamente cadere
ha contribuito in maniera determinante negli ultimi decenni l’allarme ambientale, ovvero la presa
di coscienza, a mano a mano divenuta più acuta ma non accompagnata da alcuna seria conclusione
pratica, che il prezzo dello sviluppo economico e dello sfruttamento indiscriminato delle risorse
naturali  è  di  mettere  a  rischio  le  stesse  basi  dell’esistenza  umana.  D’altra  parte,  mentre  ha
mostrato le caratteristiche di cui sopra si è detto, il Novecento ne ha messe in luce altre di segno
diverso  e  persino  opposto.  Centinaia  di  milioni  di  persone  sono  state  liberate  dalla  servitù
coloniale; grandi masse sono entrate nel processo di emancipazione politica; i sistemi democratici,
16 Hegel: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filosofo tedesco, padre dell’idealismo.



quali che ne siano stati i difetti, hanno resistito all’attacco dell’autoritarismo e del totalitarismo e
sono andati diffondendosi; sono drasticamente migliorate le condizioni di vita; la lotta contro le
malattie  ha  raggiunto  traguardi  che  parevano  impossibili.  Questi,  tratteggiati  per  rapidissimi
accenni, sono i due volti del lunghissimo secolo che si è appena chiuso. [...] Per la prima volta nella
sua storia l’uomo si trova ora di fronte a un drammatico bivio, a due strade, quella dell’aggressività
e quella del miglioramento civile, che non possono più intrecciarsi l’una con l’altra. 

 

Comprensione e analisi

1  Che cosa voleva dire Hegel definendo il passato «storia di un macello universale» (r. 5)? 

2  A che cosa si riferisce l’autore parlando di «mito del Progresso indefinito» (r. 24)? Perché la 
parola «Progresso» è indicata con l’iniziale maiuscola? 

3  L’autore fa cenno alla durezza dei conflitti «politici, sociali, ideologici, religiosi, etnici e razziali» (r.

8), oltre che a «guerre spaventose» (rr. 8-9), ma, in questo brano, non cita casi concreti. Fai un 
esempio, per ognuno degli aggettivi impiegati da Salvadori, di almeno un fatto storico che dimostri 
la sua affermazione. 

4  Rispetto alle epoche precedenti, qual è stato il «salto di qualità», in termini di conflitti e violenze,
verificatosi nel Novecento? 

5  Qual è la nuova grande emergenza, nel mondo di oggi, indicata dall’autore?

 

Produzione

In questo breve brano – che introduce una più ampia riflessione sul Novecento svolta dallo storico
Massimo Salvadori poco dopo la fine del secolo – l’autore tratteggia il secolo appena passato come
un periodo  a  due  facce:  da  una  parte  l’aspetto  brutale  e  violento  della  guerra  e  dei  conflitti
ideologici e politici, dall’altra i fenomeni di emancipazione e di democratizzazione che pure hanno
caratterizzato il secolo. In base a quanto hai imparato nel tuo percorso di studi e a quanto hai
appreso dalle tue letture, dai film che hai visto, dai racconti di famiglia, quale ritratto ti convince
maggiormente? Se tu fossi chiamato a fare un bilancio del Novecento, su quali aspetti insisteresti
di più? Esponi una tua riflessione in almeno due colonne di foglio protocollo, concludendo il tuo
scritto con un’opinione circa l’auspicio finale dell’autore: dopo quasi vent’anni da quando egli ha
scritto quelle righe, ti sembra che il mondo stia andando nella direzione che egli si augurava?

PROPOSTA B2 

Agenda 2030: ognuno deve fare la sua parte 

Testo tratto da:  Francesco Semprini,  Ecco l’Agenda dei grandi per battere fame e povertà,  «La
Stampa», 26 settembre 2015

Ognuno deve fare la sua parte, Paesi in via di sviluppo, emergenti e maturi, governi e cittadini,
imprese  e  associazioni,  tenendo presente  lo  stretto  legame che esiste  tra  tutti  gli  aspetti  che



riguardano la vita del Pianeta. È questa la filosofia alla base dell’Agenda 2030, il nuovo capitolo con
il quale le Nazioni Unite si mobilitano nel gigantesco sforzo di migliorare le condizioni del mondo e
di  chi  lo  abita.  Uno  sforzo  sul  quale  ieri  i  193  Stati  membri  dell’Onu,  nel  corso  del  summit
sull’ambiente  a  margine  della  70ª  Assemblea  generale  Onu,  hanno  approvato  i  «Sustainable
Development  Goals»  (Sdg).  È  la  prosecuzione  naturale  dei  «Millennium  Development  Goals»,
l’Agenda  2015  articolata  in  otto  «goal»  suddivisi  in  «target»  (grandi  obiettivi  e  sotto-obiettivi
specifici) che andavano dalla lotta alla fame e alla povertà alla garanzia di istruzione primaria, dal
rafforzamento  del  ruolo  delle  donne,  alla  riduzione  della  mortalità  infantile.  E  ancora,
miglioramento delle condizioni di salute in maternità, lotta all’Aids/Hiv, malaria e altre malattie
endemiche, sostenibi- lità ambientale, e sviluppo di un partenariato per il progresso del Mondo.[…]
Gli Sdg [sono] un piano ancora più ambizioso costituito da 17 «goal» e 169 «target» da realizzarsi
entro il 2030. Ambizioso per il diverso approccio e per la diversa natura che lo ispira. La durata del
processo preparatorio è stata molto più lunga, poi ad essere coinvolti saranno, non solo governi,
ma anche la società civile, Ong, individui e imprese. Anche l’approccio è del tutto rinnovato: «Uno
dei limiti del precedente piano è stato la compartimentazione – spiegano fonti Onu –, il fatto che
non si è avuta la percezione della interconnessione tra obiettivi». La riduzione della povertà in
Cina, ad esempio, ha avuto ricadute pesantissime su ambiente e consumo di risorse. «La chiave,
quindi,  è  capire  come collegare  i  vari  aspetti  per  favorire  lo sviluppo sostenibile».  Occorre un
approccio sistemico, ma anche universale, rivolto quindi pure alle nazioni avanzate, dove con la
crisi è aumentato il divario in termini di ricchezza. A interpretare questo approccio è stato proprio
papa Francesco17,  ricordando che  occorre  essere  «efficaci  nella  lotta  contro  ogni  flagello».  Ed
ognuno deve fare la sua parte, come ricorda Ban Ki-moon18: «Il mondo ci ha chiesto di fare luce su
un futuro di promesse e opportunità». Un futuro che non può reggersi più solo su solidarietà e
progresso misurato esclusivamente «a punti di Pil».

Comprensione e analisi

1  Che cosa stabilisce l’Agenda 2030? 

2  Perché il suo piano è più ambizioso di quello proposto dall’Agenda 2015? 

3  Che cosa significa che « Occorre un approccio sistemico, ma anche universale, rivolto quindi 
pure alle nazioni avanzate, dove con la crisi è aumentato il divario in termini di ricchezza» (rr. 23-
25)? 

4  Il testo è di carattere espositivo, e tuttavia non privo di argomentazioni e punti di vista. 
Rintracciali nel testo.

Produzione

In base alle tue conoscenze personali, svolgi una riflessione argomentativa su: 

– urgenza e importanza degli obiettivi dell’Agenda 2030;

– loro perseguibilità; 

– sforzi di cui sei a conoscenza, nel nostro Paese o in altri, per il loro perseguimento

17  Papa Francesco: papa Francesco pronunciò a New York un discorso all’Onu il giorno stesso dell’approvazione dell’Agenda 2030; nei giorni 
successivi intervennero nella stessa sede i capi di Stato dei maggiori Paesi del mondo.

18 Ban Ki-moon (1944): ex ministro degli esteri della Corea del Sud e segretario generale delle Nazioni Unite dal 2007 al 2016



PROPOSTA B3

Combattere le pseudoscienze con l’informazione

Testo tratto da: Emanuele Perugini, La ricetta di Piero Angela per combattere le pseudoscienze e la
disinformazione, www.agi.it, 22 dicembre 2018

Nell’arco delle oltre duemila puntate che ha mandato in onda e dei quaranta libri che ha scritto,
Piero Angela ha raccontato, e continua a farlo, la scienza e la ricerca scientifica. Lo ha fatto sempre
con ironia, stile, e sobrietà, ma anche con la straordinaria capacità di portare in dote, mentre parla
di atomi nuclei e molecole, la sua signorile umanità. In tempi in cui la scienza, come del resto tutti
gli  altri  ambiti  del  sapere  vengono  fortemente  messi  in  discussione,  la  sua  è  una  lezione  di
straordinaria attualità. Tanto più che proprio le sue parole “la velocità della luce non si decide per
alzata di mano” sono diventate una bandiera, quasi un feticcio che viene - spesso a torto - agitato
in  discussioni  nelle  quali  viene  criticato  qualche  assunto  scientifico.  Sono  le  cosiddette
pseudoscienze, quelle teorie cioè che non hanno nulla di scientifico, e che invece si propongono in
antitesi con le teorie scientifiche più note. In genere si tratta di temi legati alla medicina. Un caso di
scuola è quello dell’omeopatia, contro la quale Piero Angela, che con il suo Comitato Italiano per il
Controllo delle  Affermazioni  sulle  Pseudoscienze (CICAP)  ha aperto il  primo gruppo anti-bufale
della storia, si è apertamente schierato. Se però assumere un farmaco omeopatico corrisponde a
bere un bicchier  d’acqua e  dunque non causa nessun problema,  altre  pseudoscienze possono
portare a creare seri problemi di salute, come è, per esempio, nel caso dei vaccini. L’elenco delle
pseudoscienze è tristemente lungo e riempie le pagine dei giornali: dal caso Di Bella [medico che
negli anni ’90 propose una terapia alternativa per la cura dei tumori considerata del tutto priva di
fondamenti scientifici], al caso Stamina, passando per le scie chimiche, e finendo con la lotta agli
ogm. Spesso ad alimentarle sono un atteggiamento di  sfiducia  nei  confronti  delle  istituzioni  e
soprattutto  un  flusso  di  informazioni  false  (famosa  quella  da  cui  fu  generata  l’avversione  nei
confronti del vaccino). È lo stesso Piero Angela che spiega che per far fronte a questa carenza di
cultura  scientifica  occorre  fare  di  più  nelle  scuole,  ma  anche  in  televisione.  Non  tanto  per
contrastare,  ovvero rintuzzare  punto  su punto,  i  sostenitori  della  varie  pseudoscienze,  ma per
fornire ai cittadini gli strumenti corretti per poter valutare le informazioni con cui entra in contatto
ogni giorno attraverso le televisioni, le radio, i giornali, il web e i social network. A dar ragione al
caro  Piero  nazionale,  i  dati  del  report  elaborato  dall’Autorità  Garante  delle  Comunicazioni
(AGCOM), “News VS Fake news nel sistema dell’informazione”. Nel rapporto in cui, per la prima
volta si fa una analisi dell’ecosistema informativo italiano si scopre che uno dei vulnus principali è
quello della ricerca scientifica. Secondo i dati raccolti dall’Autorità infatti emerge chiaramente che
nei mezzi di informazione italiani mancano giornalisti scientifici - sono appena il 13 per cento quelli
dotati  di  conoscenze  specialistiche  rispetto  a  quelli  coinvolti  nella  produzione  di  contenuti
scientifici o tecnologici - ma soprattutto che il pubblico italiano ha una gran fame di contenuti a
carattere scientifico e tecnologico. 

Comprensione e analisi

1. Fai un riassunto dei temi trattati nel testo. 

2.  Individua  e  riformula  la  tesi  di  Piero  Angela,  ed  elenca  le  argomentazioni  con  cui  viene
sostenuta. 

3. Quali implicazioni ha la frase “la velocità della luce non si decide per alzata di mano”?

4.  Quale  ritratto  di  Piero  Angela  emerge  dall’articolo?  Con  quali  mezzi  linguistici  l’articolo,
descrivendolo e riportandone le parole, sottolinea le sue caratteristiche?



Produzione

Sviluppa le riflessioni contenute nel testo sui rischi causati da pseudoscienze e disinformazione, 
anche alla luce di qualche esempio concreto e sulla base delle tue esperienze e conoscenze 
personali, ed esprimi la tua opinione al riguardo.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C 1 

L’idea di cultura

Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico, in cui l’uomo
non è visto se non sotto forma di recipiente da empire e stivare di dati empirici; di fatti bruti e
sconnessi che egli  poi dovrà casellare nel suo cervello come nelle colonne di un dizionario per
poter poi in ogni occasione rispondere ai vari stimoli del mondo esterno. Questa forma di cultura è
veramente  dannosa  [...]  Serve  solo  a  creare  degli  spostati,  della  gente  che  crede  di  essere
superiore al resto dell’umanità perché ha ammassato nella memoria una certa quantità di dati e di
date, che snocciola ad ogni occasione per farne quasi una barriera fra sé e gli altri. Serve a creare
quel certo intellettualismo bolso e incolore [...]  che ha partorito tutta una caterva di presuntuosi e
di vaneggiatori, più deleteri per la vita sociale di quanto siano i microbi della tubercolosi o della
sifilide per la bellezza e la sanità fisica dei corpi. Lo studentucolo che sa un po’ di latino e di storia,
l’avvocatuzzo che è riuscito a strappare uno straccetto di laurea alla svogliatezza e al lasciar passare
dei professori crederanno di essere diversi e superiori anche al miglior operaio specializzato che
adempie nella vita ad un compito ben preciso e indispensabile e che nella sua attività vale cento
volte di più di quanto gli altri valgano nella loro. Ma questa non è cultura, è pedanteria [...]. La
cultura è una cosa ben diversa.  È organizzazione, disciplina del  proprio io interiore,  è presa di
possesso della propria  personalità,  è conquista di  coscienza superiore,  per la quale si  riesce a
comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri.
(Antonio Gramsci, Socialismo e cultura, in “Il Grido del popolo”, 29 gennaio 1916)

Secondo l’analisi  fatta un secolo fa  da Gramsci,  la cultura intesa come sapere enciclopedico è
dannosa sia per l’individuo che per la società e ad essa va contrapposta un’idea di cultura nella
quale la dimensione dell’individuo è fortemente intrecciata con quella del cittadino. 

Esponi  le  tue  considerazioni  confrontandoti  con l’idea  di  Gramsci  e  presenta  la  tua  personale
visione del concetto di cultura riservando anche un giudizio al ruolo che, in riferimento a questo
tema, hanno avuto i tuoi studi e le tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2



L’importanza della biodiversità 

La biodiversità, ovvero la varietà della vita sulla Terra, rende splendido e abitabile il nostro pianeta.
Per molti, l’ambiente naturale è fonte di piacere, ispirazione e svago, ma tutti noi dipendiamo da
esso  per  il  cibo,  l’energia,  le  materie  prime,  l’aria  e  l’acqua,  elementi  che  ci  consentono
letteralmente di vivere e sono il motore delle nostre economie. Eppure, nonostante il suo valore
sia  unico,  spesso  diamo la  natura  per  scontata.  La pressione che esercitiamo su molti  sistemi
naturali  aumenta  di  continuo  e  impedisce  loro  di  funzionare  al  meglio,  talvolta  portandoli
addirittura sull‘orlo del collasso. La perdita di biodiversità è un fenomeno fin troppo comune. [...]
Ciascuno  di  noi  può  fare  qualcosa:  tutti,  infatti,  abbiamo  la  possibilità  e  la  responsabilità  di
contribuire a salvaguardare la biodiversità apportando piccoli  cambiamenti alle nostre abitudini
quotidiane, senza dover per forza di cose stravolgere il nostro stile di vita. Tutti insieme, questi
cambiamenti hanno un peso davvero grande. [...] Consumare prodotti locali e di stagione, evitare
di  sprecare  acqua,  compostare  gli  scarti  alimentari,  conoscere più a  fondo le  specie  animali  e
vegetali che popolano l’area in cui viviamo... se tutti adottassimo anche solo qualcuno di questi
semplici  consigli,  contribuiremmo in maniera significativa a preservare le risorse naturali  per le
generazioni future. 

Con queste parole Janez Potočnik, che è stato Commissario europeo per l’ambiente dal 2010 al
2014, fotografa con chiarezza ed efficacia il significato della biodiversità sul piano scientifico e i
tanti aspetti ad essa connessi nella vita di tutti i giorni, nel breve e nel lungo periodo. 

Sviluppa la riflessione in merito alla biodiversità come requisito essenziale per il futuro del nostro
pianeta e della specie umana, considerando la questione sia per gli aspetti scientifici sia per i suoi
risvolti  economici  e  sociali.  Arricchisci  il  tuo  elaborato  con  esempi  concreti  riferiti  alla  tua
esperienza  diretta  e  alle  conoscenze  sui  temi  ambientali  acquisite  grazie  a  studio  e  interessi
personali.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 



Traccia della simulazione della seconda prova dell'esame di stato effettuata in data 26/04/2022

Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina

                  L'uomo fa volontariamente il male ai suoi simili
Nelle Epistulae morales ad Lucilium Seneca, rivolgendosi al suo amico Lucilio e, più in generale, a
tutti gli esseri umani, affronta vari temi, In questa epistola pessimisticamente ammonisce Lucilio a
guardarsi dagli uomini, poiché spesso proprio dai nostri simili, e soprattutto da quelli da cui meno
ce lo aspettiamo, proviene il male.

PRE-TESTO  Perché ti guardi da quegli eventi che possono accadere ma possono anche non accadere, come un
incendio, il crollo di una casa, o altri fatti accidentali ma non dolosi? Piuttosto, sta' attento ad evitare
quelle cose che ci spiano per catturarci.

TESTO       Rari sunt casus, etiamsi graves, naufragium facere, vehiculo everti: ab homine
homini  cotidianum  periculum.  Adversus  hoc  te  expedi,  hoc  intentis  oculis
intuere; nullum est malum frequentius,  nullum pertinacius,  nullum blandius.
Tempestas  minatur  antequam  surgat,  crepant  aedificia  antequam  corruant,
praenuntiat fumus incendium: subita est ex homine pernicies, et eo diligentius
tegitur quo propius accedit. Erras si istorum tibi qui occurrunt vultibus credis
hominum effigies habent,  animos ferarum, nisi  quod illarum perniciosus  est
primus  incursus:  quos  transiere  non  quaerunt.  Numquam  enim  illas  ad
nocendum nisi  necessitas incitat;  aut fame aut timore coguntur ad pugnam:
homini perdere hominem libet. Tu tamen ita cogita quod ex homine periculum
sit ut cogites quod sit hominis officium; alterum intuere ne laedaris, alterum ne
laedas. 

POST-TESTO Vivendo così, se non sarai al sicuro contro chi vuol nuocerti, sarai almeno sicuro di non farti
ingannare.  Per  quanto  ti  è  possibile,  rifugiati  nella  filosofia;  essa  ti  accoglierà  nel  suo
santuario,  ove  sarai  libero  di  preoccupazioni,  o  almeno  con  minori  preoccupazioni.  Non
possono urtarsi se non quelli che percorrono la stessa strada.

(Trad. G Monti, BUR 1994)

Seconda  parte:  risposta  aperta  a  tre  quesiti  risposta  aperta  a  tre  quesiti  relativi  alla
comprensione  e  interpretazione  del  brano,  all’analisi  linguistica,  stilistica  ed
eventualmente retorica,  all’approfondimento e alla  riflessione personale.  il  limite
massimo di estensione per la risposta ad ogni quesito è di 10/12. 

1.Quali sono i veri mali da cui, secondo Seneca, bisogna guardarsi?

2.L'apparente paradosso per cui gli uomini devono guardarsi dall'uomo più che dalle
belve è espresso con una serie di figure retoriche: individuale e spiegane la funzione,
anche alla luce delle tuo conoscenze a proposito dello stile senecano

3.L'uomo  fa  il  male  per  il  male:  nella  cultura  europea  filosofi  e  scrittori  si  sono
interrogati su questa peculiarità del genere umano. Sulla base delle tue conoscenze
individua alcune di queste figure ed esplicita il loro pensiero in proposito.
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