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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

VB 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

PRESENTAZIONE DEL LICEO CLASSICO 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

La scuola è situata nel centro cittadino, in un edificio degli anni ‘30 del ‘900; l’utenza del Liceo 

risiede prevalentemente nel comune di Reggio Calabria, con una non molto significativa 

presenza di studenti pendolari. Attualmente la scuola dispone di una sede distaccata sita in via 

ex Caserma Borrace presso l’ex Scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, i cui locali 

sono anche adibiti ad Archivio ed a laboratori per lo svolgimento di attività extra-curriculari. 

Il Liceo partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte all’arricchimento 

dell’offerta culturale per i propri allievi, operando in collaborazione con gli Enti territoriali 

(Comune, e 

Regione) e con istituzioni ed associazioni presenti nella città (Conservatorio di musica, 

Università, Ordini professionali, Circoli e associazioni culturali) e non solo, anche attraverso la 

stipula di appositi protocolli d’intesa e convenzioni con altre realtà nazionali.  

In occasione del Primo Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, promosso dalla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del MIUR, il 21 aprile 2016, con prot. n.3141, è stato costituito il Comitato Tecnico 

Organizzativo della Rete formato dai Dirigenti scolastici delle scuole-polo delle quattro macro-

aree individuate nel territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole) e dal Dirigente scolastico 

della scuola capo-fila nazionale; il Liceo Classico “Tommaso Campanella” è stato individuato 

scuola Polo per la Macro Area Sud, comprendente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise e Puglia. Il D.S., in rappresentanza del Liceo Classico “T. Campanella”, è stato inserito, 
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inoltre, tra i componenti della Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Classici istituita 

con decreto parlamentare prot. n.64 del 25/01/2018 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO CLASSICO                                                 

La proposta educativa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è finalizzata primariamente 

alla formazione integrale della persona e trova concreta attuazione attraverso una condivisa 

attenzione e cura verso la dimensione individuale, o meglio personale, dell’allievo e quella dei 

rapporti interpersonali e sociali. L’impegno di tutti i docenti è volto a consolidare una realtà 

educativa che promuova conoscenze solide, accresca il desiderio di ricerca, coniugando 

sapientemente spirito teoretico ed operatività, perché l‟ideale classico dell’humanitas sostanzi 

l’assimilazione dei saperi scientifici e la necessaria apertura alle nuove tecnologie della 

comunicazione, aiuti lo sviluppo delle capacità di valutazione critica e di autovalutazione, 

educhi alla necessità di assumere le proprie responsabilità, al rispetto degli impegni assunti, 

all’ascolto dell’altro nella libertà di parola e di opinione, favorisca a tutti i livelli (fra gli stessi 

docenti e fra docenti e alunni)rapporti costruttivi, fondati sull’apertura e sul dialogo, sulla 

collaborazione, sulla correttezza e la fiducia, e promuova, nella serietà del confronto, 

atteggiamenti di reciproco rispetto.  

Il Liceo si adopera per realizzare: 

• un maggiore coinvolgimento delle famiglie, al fine di un proficuo lavoro che veda una intensa 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, attivando forme di 

comunicazione via web che si aggiungono a quelle istituzionali 

• il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la 

partecipazione ad attività formative da parte del personale e l‟implementazione delle dotazioni 

tecnologiche 

• il rafforzamento dei rapporti con gli enti culturali esterni per mezzo di attività di collaborazione 

e progetti di alternanza scuola-lavoro che valorizzino le risorse professionali presenti nella 

scuola e sul territorio 
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• l’arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo 

approfondendo in particolare l’aspetto laboratoriale dell’ insegnamento e sviluppando nei 

ragazzi le capacità al lavoro di gruppo 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

LICEO CLASSICO 

Il percorso  liceale è strutturato in maniera tale da dotare l’allievo di strumenti culturali e 

metodologici utili ad  una comprensione approfondita della realtà, ad assumere un 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico dinanzi alle problematiche attuali ,  e ad  

acquisire conoscenze, abilità e competenze non solo  adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, ma anche eventualmente utili all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro.  

Il sistema del  liceo classico  consente di maturare competenze e acquisire strumenti validi  

nelle aree: metodologica, logico -argomentativa; linguistica - comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica                                                                                                     

   La progettazione coerente al PTOF è avvenuta  attraverso il confronto tra le componenti 

della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco 

nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 

metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo 

formativo.  

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

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 

di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
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lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 

fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

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

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

2.2       QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

Discipline  

curriculari 

Tipologia Classe I Classe II Classe  III 

 

Italiano S 4 4 4 

Latino S 4 4 4 

Greco S 3 3 3 

Storia O 3 3 3 

Filosofia O 3 3 3 

Matematica O 2 2 2 

Fisica O 2 2 2 

Scienze O 2 2 2 

Storia O 2 2 2 

Inglese S 3 3 3 

Scienze P 2 2 2 

Religione O 1 1 1 

MONTE   ORE 

SETTIMANALE 

 31 31 31 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE  

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINE INSEGNANTE 

RELIGIONE Dieni      Anna Maria 

ITALIANO       Panella  Alessandra 

GRECO E LATINO      Marra   Maria Teresa 

STORIA E FILOSOFIA        Abramo  Maria Rita 

MATEMATICA E FISICA        Fascì Angela 

SCIENZE  NATURALI                  Terranova     Stefania 

LINGUA INGLESE Catananti  Maria Teresa 

STORIA DELL’ARTE               Nostro   Concetta 

SCIENZE MOTORIE Raneri Antonio Francesco 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

Italiana 
Plutino Immacolata Panella Alessandra Panella Alessandra 

Lingua e cultura 

straniera: Inglese 

Catananti   Maria 

Teresa 

 Catananti   Maria 

Teresa 

Catananti   Maria 

Teresa 

Lingua e Cultura 

Latina 

Marra       Maria Teresa Marra       Maria Teresa Marra       Maria Teresa 

Lingua e Cultura  

Greca 

Marra       Maria Teresa Marra       Maria Teresa Marra       Maria Teresa 
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Storia Abramo  Maria Rita Abramo  Maria Rita Abramo  Maria Rita 

Filosofia Abramo  Maria Rita Abramo  Maria Rita Abramo  Maria Rita 

Matematica De Francesco Loreda-

na 

De Francesco Loreda-

na 

 Fascì  Angela 

 

Fisica De Francesco Loreda-

na 

De Francesco Loreda-

na 

  Fascì Angela 

 

Scienze Naturali Terranova   Stefania Terranova   Stefania Terranova   Stefania 

 

Storia dell’Arte Nostro       Concetta Nostro       Concetta Nostro       Concetta 

 

Religione Dieni       Anna Maria Dieni       Anna Maria 

 

Dieni       Anna Maria 

Scienze Motorie Raneri  Antonio Fran-

cesco 

Raneri  Antonio Fran-

cesco 

Raneri  Antonio Fran-

cesco 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

N. Alunni 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è  composta da 23 alunni : 18 ragazze e 5 ragazzi.  

 Nell’ anno scolastico 2017/2018 si è inserita nel gruppo classe l’allieva Rosaci Laura 

Nell’anno in corso, 2019/2020,  l’allievo Calabrò Simone ha chiesto trasferimento in altra sede 

scolastica per problematiche personali 

Il Consiglio di classe, nella componente docenti, si è modificato nel corso del triennio nelle 

seguenti discipline : Italiano, Matematica e Fisica  mentre  si è registrata una sostanziale 

stabilità nel tempo per le altre materie. 

  I docenti che si sono alternati nella sezione hanno tenuto un comportamento unanime e 

profondamente collaborativo sia nel motivare e coinvolgere gli allievi nello studio 

con proposte di adeguamento dei programmi, di innovazione ed integrazione della didattica 

tradizionale ( secondo quanto specificamente emerge dalle relazioni personali) sia nel 

migliorare i rapporti interpersonali fra docenti e discenti e tra discenti stessi. 

Gli allievi, sin dall’inizio del corso di studi, si sono presentati disponibili   al dialogo 

interrelazionale; sono dotati di amor proprio e desiderio di raggiungere ottimi risultati.  

Nel  corso del triennio, un preponderante numero di alunni ha progressivamente migliorato il 

metodo di lavoro basato sull’applicazione   assidua,  sulla partecipazione   attiva e propositiva, 

determinata da notevole curiosità e vivacità intellettuale. 

 La classe nel tempo si è dimostrata disponibile ad una  partecipazione collaborativa e 

dinamica  alle attività extrascolastiche, acquisendo un adeguato livello di   elaborazione critica 

e personale , di rielaborazione dei linguaggi artistici, letterari  e filosofici, facendosi apprezzare 

anche in contesti diversi da quelli scolastici. 

 Pochi allievi invece hanno mostrato, nel corso degli anni, difficoltà in alcune  discipline, 

accumulando  qualche  lacuna  metodologica  e  contenutistica  che  però, grazie agli interventi 

in itinere, ai corsi di recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale,  sono riusciti a  

ridimensionare, raggiungendo i livelli minimi di apprendimento. 
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La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo abbastanza unito e solidale che ha 

condiviso il processo  educativo  e  di  crescita  culturale,  sia  attraverso  le  attività  curricolari  

sia  nella collaborazione   alle varie esperienze proposte dalla scuola.  

Il  comportamento  è  risultato  educato,  corretto  e  rispettoso  delle  regole;  anche   a seguito 

dell’emergenza Corona Virus e conseguente applicazione della DAD. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  - EMERGENZA COVID-19  

 

4.1 RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA E MONITORAGGIO  DELLE ATTI-

VITÀ  

 

A seguito dello stato di emergenza Corona Virus, in  riferimento a quanto indicato nella  Nota 

Prot. n. 388 del 17 marzo 2020  del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione e a quanto contenuto nella circolare della  Dirigenza del Liceo Classico “T. 

Campanella”, Prot. 887/V.6 del 18 marzo u.s., il CdC ha provveduto a  rimodulare  la 

programmazione di Classe, come  delineata ad inizio anno scolastico,  con la revisione degli 

obiettivi, con  l'individuazione dei nuclei essenziali delle discipline  e dei contenuti da affrontare 

con i propri alunni, ricorrendo agli strumenti disponibili on line e, per quanto possibile, 

omologando l’ausilio delle piattaforme di riferimento per l’applicazione della DAD. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso 

di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate  nella prosecuzione dell’impegno scolastico dei propri figli  e 

si è provveduto  a mantenere attivo il canale di comunicazione con il corpo docente,  

attraverso l’utilizzo  del RE e della piattaforma Collabora. 
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Nonostante le molteplici difficoltà, dal mese di Marzo in poi, anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni pienamente sufficienti  nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà 

di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata 

Rispetto ai tempi  delle lezioni online, ogni docente ha provveduto rispettare  il quadro orario 

ufficiale, evitando sovrapposizioni delle lezioni in webinar e accogliendo le richieste degli allievi 

nella distribuzione flessibile degli incontri, eventualmente anche pomeridiani.  Ogni professore 

ha opportunamente provveduto a dare informazioni sullo svolgimento delle attività e su 

eventuali problematiche da risolvere, attraverso consultazioni periodiche con il Coordinatore 

della classe. 

 STRUMENTI E PIATTAFORME/SERVIZI WEB UTI LIZZATI IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI INTERAZIONE A 

DISTANZA CON I DISCENTI:  

1.Registro Elettronico AXIOS, con  piattaforma  Collabora e  WeSchool;  

2. Zoom e Microsoft Teams per videolezioni interattive;  

3. Whatsapp per messaggistica istantanea, file audio o video  

4. Posta elettronica per ulteriore comunicazione privata. 

I docenti hanno effettuato  consultazioni periodiche con il coordinatore, attraverso gli strumenti 

digitali, per evitare le sovrapposizioni delle videolezioni. 

4.2 PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO.  

 Il Consiglio di Classe,  nell'ambito della discussione dedicata alla predisposizione delle linee 

programmatiche per l'a.s. 2019/2020, ad inizio anno scolastico,  ha delineato il profilo sintetico 

della classe 

4.3 SITUAZIONE DI PARTENZA  

  Il metodo di studio in prevalenza  risulta abbastanza organico. Il livello di competenze e 

conoscenze è complessivamente buono. Il dibattito culturale nel gruppo classe è  solitamente 

stimolante ed abbastanza vivace, ed inoltre  occasione di esercizio per affinare il livello delle 

abilità logiche ed espressive.  
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Alcuni  allievi però  necessitano di un percorso mediato da maggiore attenzione 

all’assimilazione graduale dei contenuti. 

Tutti i docenti quindi concordano nel considerare globalmente  soddisfacente la preparazione 

di base. 

Il clima della classe è sereno in quanto le capacità relazionali tra discenti e con i docenti sono 

improntanti sul  rispetto e collaborazione   reciproca  

4.4  OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

L’attività del Consiglio di classe è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi formativi 

comuni:   

• educare alla legalità, al valore del bene “salute”, alla conservazione dei beni 

culturali e alla tutela dell’ambiente; 

• sviluppare le capacità di osservare, problematizzare, concettualizzare, valutare, 

interagire con la realtà; 

• sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia, le capacità valutative e 

decisionali; 

• potenziare la capacità di studiare e di documentarsi in maniera autonoma; 

• utilizzare in contesti nuovi le metodologie già acquisite; 

• sviluppare capacità di analisi,  di riflessione, di  astrazione,  di sintesi; 

• effettuare collegamenti tra argomenti affini  e in ambito interdisciplinare; 

• utilizzare in contesti nuovi le metodologie già acquisite; 

 

4.5 OBIETTIVI CURRICULARI  

. Obiettivi Curricolari Rimodulati Per L’emergenza Covid-19. 

 Gli   obiettivi didattici, pur mantenendo la   definizione per assi culturali, sono stati revisionati e 

cosi articolati 
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Assi Culturali COMPETENZE 

 

DISCIPLINE 

 

Asse dei Lin-

guaggi 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argo-

mentativi indispensabili per  gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 

Tutte le discipline 

 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo 

 Tutte le discipline 

 • Produrre elaborati di vario tipo in relazione ai dif-

ferenti scopi comunicativi 

 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una frui-

zione consapevole del  patrimonio artistico e let-

terario  

Italiano/latino/greco/ 

Inglese/St. dell’Arte 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Tutte le discipline 

Asse  

Storico/ 

Sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attra-

verso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geogra-

fiche e culturali 

Storia /Filosofia / 

Italiano/ Latino/ Greco 

/Diritto 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001569/E del 30/05/2020 11:07:20II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



pag. 15 
 

 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. ( Citta-

dinanza e Costituzione) 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del si-

stema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio: Storia 

 

 

 

Asse 

 Matematico 

• Utilizzare le tecniche e le  procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica 

 

Matematica/Fisica/ 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzio-

ne di problemi 

Matematica/Fisica/ 

Matematica/Fisica/ 

Scienze/Latino/ 

Greco 

Asse  

Scientifico/ 

Tecnologico 

• Essere consapevole delle potenzialità delle tec-

nologie rispetto al contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

 

Tutte le discipline 
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Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,  ha provveduto a declinare le  abilità e  

le conoscenze specifiche della disciplina intersecandole con le competenze degli assi culturali, 

tenendo in riferimento le Indicazioni Nazionali dei nuovi Licei, come  viene adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze 

4.6  METODOLOGIE   

L’impostazione metodologica del Consiglio è orientata a  costruire un profilo coerente e 

unitario dei processi culturali progettando percorsi di intersezione tra le diverse discipline 

attraverso: 

• approfondita analisi delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi; 

• studio della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• studio organico delle strutture linguistiche delle  lingue classiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

• studio del pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

•  riflessione critica sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni;  

• ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

4.7 STRATEGIE DIDATTICHE   

      Nel periodo pre - Covid  le lezioni frontali sono state affiancate da: 

 1) lezioni online di ripasso e verifica;  
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2) ricerche laboratoriali; lavori di gruppo 

3) frequenza organizzata della biblioteca scolastica e della Biblioteca Magistrale.  

Durante  il periodo Covid,  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni; 

•  files video e audio;  

• invio di materiale di studio:  Power Point, mappe concettuali, sintesi di testi;. 

• ricezione  ed invio correzione degli elaborati; 

• spiegazione di argomenti  e verifiche attraverso le videolezioni. 

Nell’attività in remoto si è cercato di non gravare molto  il carico di lavoro degli allievi, 

rendendo più flessibile il  rispetto delle  scadenze e delle verifiche,  sempre in considerazione 

delle difficoltà di connessione  che, a volte, hanno compromesso la regolare partecipazione di 

alcuni allievi alla lezione  

4.8 STRUMENTI  

• Uso di strumenti digitali, app, social network.  

• Uso del libro di testo.  

• Uso di schede e/o materiali predisposti dal docente.  

•    Lavori di gruppo, lavori in coppie di aiuto, lavori individuali  

Nella prima parte dell’anno si è fatto uso del laboratorio multimediale e dell’aula LIM, secondo 

una regolare calendarizzazione su richiesta del docente interessato. 

Per  la DAD , in modalità sincrona e in modalità asincrona, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti: 

• il registro elettronico, la piattaforma Collabora   e  Weschool,  Whatsapp e email per  la  

messaggistica istantanea
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 4.8  CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) di Storia dell’Arte in lingua inglese 

IMPRESSIONISM 

  Manet and the Appeal of Modern Life. Manet, 

The Luncheon on the grass  

C.Monet, Impression, sunrise. 

Boulevard de Capucines. 

Renoir, Moulin de La Galette.Degas, The Rehearsal of the  Ballet on Stage.Mary Cassatt, Mother 

and child 

 

4.9   PERCORSO DI   CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Discipline Docenti Temi Trattati Data   

Storia –  

Diritto 

Maria Rita Abramo- 

 Giovanna Pellicanò ( com-
presenza) 

N. 1  I caratteri della Costituzione ita-
liana e le differenze con lo Statuto Al-
bertino   

11 feb-
braio 

 

 N. 2 Struttura della Costituzione italia-
na   

18 feb-
braio 

 

È stata consigliata la lettura, durante le 
vacanze di Natale, del testo di Giangiu-
lio Ambrosini, La Costituzione spiegata 
a mia figlia , Einaudi (testo fornito in 
fotocopia digitalizzata su piattaforma 
Dropbox).  

Sono state rese disponibili in formato 
digitale pagine scelte da: I fondamenti 
di Diritto ed Economia vol.3 di 
Ediz.Simone Scuola su: I principi fon-
damentali della Costituzione e l'ordi-
namento della Repubblica 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) : ATTIVITÀ NEL 

TRIENNIO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 

secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni 

Prospetto riepilogativo: 

Anno 

scolastico 

Azienda / Soggetto di 

collaborazione 

Titolo Tutor 

Scolastico 

Ore 

2017/2018 Università Luiss Guido 

Carli-  Banca Intesa S. 

Paolo 

 

Come nasce un Business: 

viaggio nell'economia fuori 

e dentro l'Impresa 

 

Maria Teresa 

Marra 

40 

2018/2019 Università Luiss- 

Fondazione Bruno  

Visentini 

Millennial Lab 2030-  

Il divario Generazionale. Un 

Patto per l’Occupazione dei 

giovani 

Maria Teresa 

Marra 

60  

2019/2020 Agriverde  AICS Uso Consapevole dei Social 

Network 

Maria Rita 

Abramo 

20 

6. PERCORSO PER L ’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Incontri con Docenti Universitari  

Università Mediterranea – Reggio Calabria 

Università LUISS 

Università di Siena 
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7. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

ATTIVITA’ E PROGETTI  

 Le Attività di recupero  e di  potenziamento sono state svolte in maniera individuale,  

attraverso corsi curriculari nelle discipline di interesse. 

8. PERCORSI TEMATICI - INTERDISCIPLINARI   

ll  C. di Classe ha individuato tre percorsi  interdisciplinari da cui ogni docente è partito per 

approfondimenti delle disciplina e per spunto  del colloquio orale: ( vd. Schede delle discipline) 

•  La Libertà dell’uomo: dimensione interiore, rapporto con la società, e dinamiche della 

comunicazione. 

• Simbolo- Allegoria -Linguaggio 

• Ricerca della felicità  

 Al fine di ottenere  il   

- consolidamento e potenziamento delle competenze,  

- acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, attraverso l'approfondimento, nelle singole  

discipline, dei contenuti del sapere e capacità di trasferire tali contenuti nella prassi 

- capacità di collegare tali conoscenze e abilità ad un contesto metadisciplinare che 

comprenda le capacità logico-concettuali 

- sviluppare una relazionalità fondata sul senso civico, sul rispetto di sé e degli altri, mirata alla 

individuazione dei valori dell'uomo e del cittadino nella cultura di appartenenza e nella 

prospettiva di una società multiculturale e multietnica 

9.      TRACCIA DELL’ELABORATO DI INDIRIZZO  PER L’INIZIO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STA-

TO  

      ( EX ART. 17,COMMA1, LETTERA A DELL’O.M. N.10 DEL 16 MAGGIO 2020  

L’elaborato proposto  per la prima fase  del colloquio, discipline di indirizzo, è stato  di-

scusso  e approvato dal C. di Cl., in data 25 maggio 2020. 

Temi di Lingua e Cultura Greca e Lingua e Cultura Latina 
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Dopo un’  attenta lettura del testo sotto proposto, il candidato proceda alla tra-

duzione  e sviluppi il suo elaborato in forma scritta tenendo conto delle conse-

gne riportate di seguito 

 

Epicuro, Lettera a Me-

nèceo, 122 

Pre-testo 

Non aspetti il giovane a filosofare né il vecchio si stanchi di filosofare. 

 

Testo 

 

Ἐπίκουρος Μενοικεῖ χαίρειν. 

 

[122]    Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν. οὔτε γὰρ 

ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν 

ὑγιαῖνον. ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν 

τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μὴ παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι 

εἶναι. ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν 

τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων· μελετᾶν οὖν χρὴ 

τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ 

παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν. 

 

Post-testo 

Dunque bisogna esercitare le cose che procurano la felicità: se abbiamo questa abbiamo tutto, se invece 

non l’abbiamo facciamo di tutto per averla.  

 

Tradurre 

 

1.   Com’è utilizzato l’infinito nel sintagma τοῦ φιλοσοφεῖν? 

2.   Analizza la forma verbale παρεληλυθέναι 

3.   Che tipo di proposizione introduce ὅπως? 

4.   Qual è la funzione del participio τῶν γεγονότων? 

5.   Qual è il significato dell’aggettivo νέος? In quali parole composte della lingua italiana è presente? 

6.   Da quali elementi è formato il sostantivo ἀφοβίαν? Qual è il suo significato? 

7.   Quali sono i principali significati del verbo μέλλω? 

 

Comprendere 

 

1.   Qual è la tesi sostenuta da Epicuro a proposito del fare filosofia? ( Max. 5 rr.) 
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Analizzare 

 

1.   Quale termine appartiene al lessico della medicina? 

2.   Quale condizione dell’anima descrive l’espressione πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον? 

3.   A chi si riferiscono rispettivamente τῷ μὲν e τῷ δὲ? 

4.   A quale termine si contrappone τῶν γεγονότων? 

 

 

Contestualizzare 

 

1.   Che cos’è la filosofia per Epicuro? ( max 10 rr.) 

2.   Che relazione c’è tra la concezione epicurea della filosofia come cura di sé e il periodo storico in cui 

opera il filosofo? (max. 10 rr.) 

 

Collegare e confrontare 

 

Produci un elaborato  di tipo espositivo sul tema: 

 

• La filosofia intesa come esercizio spirituale che deve accompagnare l’intera vita di un uomo è un tratto 

specifico del pensiero antico. In quali altri autori –sia greci che latini – si ritrova? 

(L’elaborato dovrà avere una lunghezza di max 20 rr.) 

 

 

 

Il tipo di carattere utilizzato per  le risposte scritte sarà  Times New Rome- 12 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001569/E del 30/05/2020 11:07:20II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



pag. 23 
 

 

10. TESTI DI DI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DELLA SECONDA FASE DEL COLLOQUIO- ANALISI 

DEL TESTO  

ROMANZO E RACCONTO 

IN FONDO ALL’ANIMA: CARATTERI, SENTIMENTI, PSICHE 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

 

 

Secolo XIX 

Generi e te-

sti.  

Il romanzo 

all’inizio 

dell’Ottocento 

 

Charlotte 

Brontë 

 

Jane Eyre 

Niente capelli 

ricci!Niente 

trecce!,cap.7 

 

 

 

 

 

 

Secolo XIX 

 

Generi e te-

sti. 

 La letteratu-

ra nell’età del 

Risorgimento 

Ippolito 

Nievo 

 

Le confessioni 

di un italiano 

Il romanzo del 

pluralismo, 

cap.4 

Generi e te-

sti.  

Il romanzo 

europeo del 

secondo Ot-

Gustave 

Flaubert 

 

Madame Bova-

ry 

Il “nuovo” arriva 

in classe 

Il ballo 
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tocento 

 

 

 

 

 

Fedor Do-

stoevskij 

 

 

Delitto e casti-

go 

La confessione 

a Sònja 

 

Lev Tolstòj Anna Karenina 

Anna e Vròn-

skij si incontra-

no alla stazione 

 

Naturalismo 

e Verismo 

 

Èmile Zola 

 

Il romanzo spe-

rimentale 

Come si scrive 

un romanzo 

sperimentale 

 

Autore. Gio-

vanni Verga 

 

 

Giovanni 

Verga 

 

 

I Malavoglia 

Uno studio 

“sincero e 

spassionato”, 

prefazione 

Vita dei campi 
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Rosso Malpelo 

La lupa 

 

Il romanzo 

del secondo 

Ottocento in 

Italia 

Gabriele 

D’Annunzio 

 

Joris- Karl 

Huysmans 

Il piacere 

Una donna fa-

tale, libro I, 

cap.III 

 

Controcorrente 

(o A ritroso) 

Il triste destino 

di una tartaru-

ga, cap.IV 

 

Secolo XX 

 

Generi e te-

sti.  

Il romanzo in 

Occidente nel 

primo Nove-

cento 

 

 

 

Marcel 

Proust 

Alla ricerca del 

tempo perduto 

Il ricordo,vol. 1: 

Dalla parte di 

Swan 

La memoria in-

volontaria,vol. 

1: Dalla parte 

di Swan 
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James 

Joyce 

 

Ulisse 

Se il piccolo 

Rudy fosse 

vissuto…, 

cap.4 

 

 

 

 

Secolo XX 

 

 

 

Incontro con 

l’autore 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Pi-

randello 

 

 

 

Novelle per un 

anno 

Ciàula scopre 

la luna 

Il fu Mattia Pa-

scal 

Adriano Meis 

entra in scena 

L’ombra di 

Adriano Meis 

Uno, nessuno, 

centomila 

Tutta colpa del 

naso 

 

 Incontro con 

l’autore 

 

Italo Svevo Senilità 

Emilio e Angio-

lina 
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La coscienza di 

Zeno 

Prefazione 

L’origine del vi-

zio 

Muoio! 

 

 Incontro con 

l’autore 

 

Sibilla Ale-

ramo 

Una donna 

Incipit  

 

Secolo XX 

Generi e te-

sti.  

Il romanzo 

italiano fra le 

due guerre 

 

Federigo 

Tozzi 

Con gli occhi 

chiusi 

Pietro apre gli 

occhi 

 

 

ROMANZO , RACCONTO, PROSA NARRATIVA 

STORIE FANTASTICHE, COMICHE, AVVENTUROSE 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 
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Secolo XIX 

 

 

Generi e te-

sti. Il roman-

zo all’inizio 

dell’Ottocento 

 

Nikolaj 

Gogol’ 

 

 

Racconti di Pie-

troburgo 

Il naso 

 

 

Secolo XX 

Generi e te-

sti. Il roman-

zo in Occi-

dente nel 

primo Nove-

cento 

Franz 

Kafka 

La metamorfosi 

Un uomo deve 

poter dormire 

TEATRO E DRAMMATURGIA 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

Secolo XIX 

 

 

Dalla pagina 

alla scena 

 

Henrik Ib-

sen 

 

 

Casa di bam-

bola 

Nora va via 

 

Secolo XX Dalla pagina 

alla scena 

 

Alessandro 

Baricco 

Novecento 

Il finale  
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LA POESIA MODERNA 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

Secolo XIX 

 

 

Incontro con 

l’autore 

 

Giacomo 

Leopardi 

 

 

Canti 

L’infinito 

A Silvia 

La ginestra 

Operette mo-

rali 

Dialogo della 

Natura e di un 

Islandese 

 

 

 

 

 

Simbolismo e 

Decadentismo 

 

Giovanni 

Pascoli 

 

Myricae 

X agosto 

Il fanciullino 

Una dichiara-

zione di poeti-

ca 

Secolo XX Incontro con 

l’autore 

Giuseppe 

Ungaretti 

L’Allegria 

Mattina 
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 Soldati  

Veglia  

Fratelli 

 

Incontro con 

l’autore 

Umberto 

Saba 

Il Canzoniere 

Amai 

Ulisse 

 

 L’esigenza del 

ricordo 

Primo Levi Se questo è 

un uomo 

Shemà 

 

Secolo XXI Poesia e lotta 

ai tempi del 

Covid-19 

Luis Se-

pulveda 

Poesie senza 

patria 

La più bella 

storia d’amore 

 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

Secolo XIV Incontro con 

l’opera 

Dante 

Alighieri 

Commedia: Il Pa-

radiso 
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Inno alla Vergine 

XXXIII, vv.1-39  

 

11.    VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

11.1   CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione, precedente all’emergenza Corona Virus, si è tenuto  conto degli indicatori 

valutativi e della scala di misurazione elaborata e fatta propria dal Collegio dei docenti in fase 

di redazione del PTOF. E’ basata sulla progressione tassonomica relativa alle conoscenze, alle 

competenze e alle capacità. 

Per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali si sono utilizzate le schede di 

valutazione allegate alla fine del documento                                                       

11.2 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIOD O DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

 Acquisizione di conoscenze, competenze. Metodo di studio e organizzazione del 

Lavoro. Creatività e Originalità. Disponibilità e collaborazione con docenti e compagni. 

Costanza nello svolgimento delle attività 

A. Acquisizione di conoscenze: 

• Capacità di fare esempi relativi al concetto 

• Capacità di saper collocare il concetto in una mappa 

• Utilizzo corretto dei concetti  nell’ambito di un testo espositivo o argomentativo o 

presentazione  
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• Utilizzo in modo efficace della comunicazione interattiva 

B. Competenze trasversali osservabili nella Didattica a Distanza: 

1.  Competenze sociali/di cittadinanza 

• Contributo costruttivo alle attività 

• Collaborazione con i compagni 

• Disponibilità ad aiutare gli altri e a condividere materiali 

2. Competenze digitali  

• Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle attività in modalità sincrona 

• Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle attività in modalità asincrona 

(effettuazione di ricerche,realizzazione di progetti, prodotti, relazioni …) 

C. Imparare a imparare  

• Interesse/curiosità per nuovi apprendimenti 

• Approfondimento/ricerca autonoma di nuovi  apprendimenti 

• Organizzazione del tempo e del lavoro 

 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

11.3 MODALITÀ DI VERIFICA 

A.   MOD. SINCRONA 

Verifiche orali- Videolezioni 

Verifiche scritte- Compiti a tempo su piattaforma. Saggi, relazioni, produzione di testi con 

collegamenti ipertestuali 
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Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi 

mentali 

B. MOD. ASINCRONA 

Verifiche scritte: Consegna di un prodotto scritto con possibilità di approfondire in sincrono 

12.   SCHEDE  INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE 

Raggiunte  alla fine 

del TRIENNIO per la 

disciplina 

 

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

➢ Leggere, comprendere, interpretare testi letterari : poesia, prosa, teatro 
➢ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
➢ Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
➢ Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
➢ Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature stra-

niere 

 

CONOSCENZE  o   CONTENUTI TRATTATI 

I contenuti sono stati organizzati spostando il centro dell’esposizione dagli autori ai generi e sono stati 

sviluppati sia  in relazione all’organizzazione per epoche e contesti storico-culturali, sia in relazione a 

problemi e temi, in funzione di un reale e vivo avvicinamento alle opere, agli autori e ai singoli testi. 

 

ROMANZO E RACCONTO 

IN FONDO ALL’ANIMA: CARATTERI, SENTIMENTI, PSICHE 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

 Generi e testi.  

Il romanzo all’inizio 

Charlotte Brontë Jane Eyre 

Niente capelli ricci!Niente trec-
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Secolo XIX 

dell’Ottocento 

 

 ce!,cap.7 

 

Autore. Alessandro Manzoni 

 

Alessandro Manzoni I Promessi sposi 

La madre di Cecilia, cap. 34 

 

 

 

 

 

 

 

Secolo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generi e testi. 

 La letteratura nell’età del Ri-

sorgimento 

Ippolito Nievo 

 

Le confessioni di un italiano 

Il romanzo del pluralismo, cap.4 

Generi e testi.  

Il romanzo europeo del se-

condo Ottocento 

 

 

 

 

Gustave Flaubert 

 

Madame Bovary 

Il “nuovo” arriva in classe 

Il ballo 

Fedor Dostoevskij 

 

 

Delitto e castigo 

La confessione a Sònja 

 

Lev Tolstòj Anna Karenina 

Anna e Vrònskij si incontrano alla 

stazione 

Naturalismo e Verismo 

 

Èmile Zola 

 

Il romanzo sperimentale 

Come si scrive un romanzo speri-

mentale 

Autore. Giovanni Verga 

 

 

Giovanni Verga 

 

 

I Malavoglia 

Uno studio “sincero e spassiona-

to”, prefazione 

Mastro- don Gesualdo 
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Gesualdo muore da “vinto”, par-

te IV, cap.5 

Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La lupa 

 Il romanzo del secondo Otto-

cento in Italia 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

Joris- Karl Huysmans 

Il piacere 

Una donna fatale, libro I, cap.III 

 

Controcorrente (o A ritroso) 

Il triste destino di una tartaruga, 

cap.IV 

Secolo XX 

 

Generi e testi.  

Il romanzo in Occidente nel 

primo Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto 

Il ricordo,vol. 1: Dalla parte di 

Swan 

La memoria involontaria,vol. 1: 

Dalla parte di Swan 

James Joyce 

 

Ulisse 

Se il piccolo Rudy fosse vissuto…, 

cap.4 

 

Franz Kafka Il castello 

L’agrimensore K. 

 

Secolo XX 

 

Incontro con l’autore 

 

Luigi Pirandello 

Novelle per un anno 

Ciàula scopre la luna 
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Il fu Mattia Pascal 

Adriano Meis entra in scena 

L’ombra di Adriano Meis 

Uno, nessuno, centomila 

Tutta colpa del naso 

 Incontro con l’autore 

 

Italo Svevo Senilità 

Emilio e Angiolina 

La coscienza di Zeno 

Prefazione 

L’origine del vizio 

Muoio! 

 

 Incontro con l’autore 

 

Sibilla Aleramo Una donna 

Incipit  

 

Secolo XX 

Generi e testi.  

Il romanzo italiano fra le due 

guerre 

 

Federigo Tozzi Con gli occhi chiusi 

Pietro apre gli occhi 

 

Leonida Repaci I fratelli Rupe 

(passi scelti) 

La guerra Primo Levi 

 

Se questo è un uomo 

(lettura integrale del romanzo) 

 

ROMANZO , RACCONTO, PROSA NARRATIVA 
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STORIE FANTASTICHE, COMICHE, AVVENTUROSE 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

Secolo XIX 

 

 

Generi e testi. Il ro-

manzo all’inizio 

dell’Ottocento 

 

Nikolaj Gogol’ 

 

 

Racconti di Pie-

troburgo 

Il naso 

 

 

Secolo XX 

Generi e testi. Il ro-

manzo in Occidente nel 

primo Novecento 

Franz Kafka La metamorfosi 

Un uomo deve poter 

dormire 

 

TEATRO E DRAMMATURGIA 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

Secolo XIX 

 

 

Dalla pagina alla scena 

 

Henrik Ibsen 

 

 

Casa di bambola 

Nora va via 

 

Secolo XX Dalla pagina alla scena 

 

Alessandro Baricco Novecento 

 (lettura integrale  del 

monologo) 

 

LA POESIA MODERNA 
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EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

Secolo XIX 

 

 

Incontro con l’autore 

 

Giacomo Leopardi 

 

 

Canti 

L’infinito 

A Silvia 

La ginestra 

Operette morali 

Dialogo della Natura e 

di un Islandese 

 

 

 

 

 

Simbolismo e Decaden-

tismo 

 

Giovanni Pascoli 

 

Myricae 

X agosto 

Il fanciullino 

Una dichiarazione di 

poetica 

Secolo XX Incontro con l’autore 

 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria 

Mattina 

Soldati  

Veglia  

Fratelli 

 

Incontro con l’autore 

 

Umberto Saba Il Canzoniere 

Amai 
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Ulisse 

 

L’esigenza del ricordo Primo Levi Se questo è un uomo 

Shemà 

Secolo XXI Poesia e lotta ai tempi 

del Covid-19 

Luis Sepulveda Poesie senza patria 

La più bella storia 

d’amore 

 

EPOCA PERCORSO AUTORI OPERE 

    

Secolo XIV 

 

 

Incontro con l’opera 

 

Dante Alighieri 

 

 

Commedia: Il Paradiso 

Canti I, III, XI,XII,XXXIII 

 

 

Laboratorio di scrittura: produzione originale di articoli di giornale, recensioni , lettere, testi argomen-

tativi , racconti, poesie. 

 

ABILITÀ ➢ comprendere lo sviluppo di un genere letterario entro  un determinato 
arco temporale, che può includere anche più secoli 

➢  individuare le costanti caratteristiche del genere ed i suoi mutamenti nel 
tempo 

➢ cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere 
➢ mettere in relazione l’autore con il panorama storico-culturale coevo 
➢ comprendere la struttura di un’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i 

contenuti 
➢ ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, 

ideali, letteratura. 
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METODOLOGIE Lezione frontale 

Esercitazioni individuali 

Approcci dialogici che hanno messo il dialogo al centro dell’insegnamento e 

dell’apprendimento 

Brainstorming  finalizzati a migliorare la creatività, consentendo di far emergere 

molte idee nei membri della classe  

Apprendimento cooperativo in piccoli gruppi in cui gli studenti si sono aiutati re-

ciprocamente e si sono sentiti corresponsabili del reciproco percorso 

Flipped Classroom attraverso materiali e tutorial forniti dal docente allo studen-

te che hanno favorito  l’avvicinamento ad un nuovo contenuto da fruire in auto-

nomia 

Rimessa di report ed esercizi da mandare su piattaforma: il docente ha fornito 

testi, paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti hanno carica-

to su Weschool  i files, gli SCREENSHOT del quaderno con i compiti assegnati 

svolti.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sino al 5/03/2020 i criteri per la valutazione hanno fatto riferimento alle GRIGLIE 

di valutazione allegate al PTOF, definite in sede dipartimentale ed approvate dal 

Collegio dei Docenti. A quella data erano già state svolte le simulazioni delle pro-

ve Invalsi ed esercitazioni sulla tipologia A (analisi ed interpretazione di un testo 

letterario italiano) e C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) della prima prova scritta degli esami di Stato.  

A seguito del DPCM 8/3/2020, e della nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 

2020, che stabilivano  la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tu-

telare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”, le modalità di verifica 

e valutazione hanno puntato sull’aspetto FORMATIVO più che SOMMATIVO at-

traverso la verifica delle presenze e la partecipazione alle attività a distanza in 

modalità SINCRONA e ASINCRONA. 

Per la modalità SINCRONA sono state effettuate esercizi/verifiche a tempo su piattaforma 

Weschool ; verifiche orali a piccoli gruppi o con tutta la classe che ha  partecipato alla riunione 

oppure attraverso l’esposizione autonoma e originale di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti. Per la modalità ASINCRONA sono state effettuate verifiche con 
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consegna di svolgimento di un prodotto scritto, poi approfondito in sincrono: in sede di video-

conferenza il docente ha chiesto allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effet-

tuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si è configurata, quindi, come forma ibrida 

(scritto + orale). 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

TESTO IN ADOZIONE: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, vol. Giacomo Leopardi, 
vol. 3a, vol. 3b edizione BLU Garzanti Scuola-  DeaScuola 

Testi in pdf ed in formato digitale 

Presentazioni in ppt 

Pagine critiche 

Materiali multimediali 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 

All’interno dei percorsi interdisciplinari  sono state approfondite le seguenti tematiche in  latino/ greco: 

• La tyche 

• Il tempo 

• Il ricordo e la memoria 

• Manifestazione dell’irrazionale: magia e prodigi 

• Oltre i confini 

• Schiavitù/ Libertà 

• Uomo/ Natura 

COMPETENZE RAG-
GIUNTE 
 alla fine 
 dell’anno per la 
disciplina 
 

• Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di 
diverso argomento 

• Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e le altre lingue 
straniere moderne 

• Conoscere  attraverso  la  lettura  diretta  e  in  traduzione  i  testi 
fondamentali del patrimonio letterario classico. 

• Interpretare e commentare opere in prosa ed in versi. 
 

CONOSCENZE 
O 
 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

MODULO I    

• La Filosofia nel IV secolo: La ricerca della felicità 
Platone. Le opere. Il pensiero platonico. Platone filosofo politico.La 
scuola di Tubinga e le “dottrine non scritte”  

•  
Repubblica, VII,557a-558°,  “La Democrazia”,  
Repubblica,VIII,566d-567d,  “Come nasce il tiranno”,  
Critone, 51c-52°52d-53°,  “Il patto con le leggi”  

 Lettura critica :“Con Atene fino all’ultimo” ( D. Musti) 
 

MODULO III 

• Aristotele. La vita. La tradizione degli scritti. Logica Fisica e Meta-
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fisica. Etica Politica e Poetica 
Politica,I2,1252b-1253°, “ L’Uomo è per natura un animale politi-
co”  
Fisica, 217b – 218°,        “ La natura dell’istante”  

MODULO IV 
L’Età Ellenistica 
•   Dalla Parola ascoltata alla parola letta: La civiltà del libro 
•  Il termine Ellenismo 
•   Quadro storico- politico 
•   I luoghi di produzione della cultura 
•   Caratteri della civiltà ellenistica 

 
MODULO V 
La Letteratura teatrale  
Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 
•   Menandro •  
•   La donna rapata- Equivoco e intreccio 
•   L’arbitrato 
•   La donna di Samo 
•   Lo scudo 
•   Teatro e società in Menandro 
•   Un umanesimo globale 
•   La tecnica teatrale 
 Dyskolos 
Il misantropo”, vv.81-178; 
Il salvataggio di Cnemone” vv.620-700 
 

MODULO VI 

• Callimaco e la poesia elegiaca 
La rivoluzione callimachea / Poetica di Callimaco 
Gli Aitia: 
- Contro i Telchini (Prologo vv. 1-40 ), 
 Chioma di Berenice (vv. 1-78 ) 
La contesa fra l’Alloro e l’Ulivo 
I Giambi 
L’Ecale 
-Gli Inni:  
-Artemide bambina(vv 1-86 ita) 
-Gli epigrammi 

MODULO VII 

• Apollonio  Rodio e la poesia epico – didascalica. L’epica apollo-
niana: un esperimento autenticamente ellenistico. 

Il poema degli Argonauti 
Struttura del poema 
Lo Spazio , il Tempo, Violazioni del Codice Epico 
ApoIllonio e i protagonisti del poema 
-Le Argonautiche:  
Il Proemio, 1,1-22;  
Il sogno di Medea,3,616-664; 
La lunga notte di Medea Innamorata, 3,744--824 
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MODULO VIII  

• Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
Il realismo fantastico  
Motivi della poesia di Teocrito 
Gli Idilli bucolici:  
Le Talisie  ( Idillio VII), L’investitura poetica, vv. 1-48  
I Mimi urbani 
 L’Incantamento, Idillio II, vv. 1-167 ita;  
Le Siracusane, Idillio XV,vv.1-150 ita 

MODULO IX  

• L’epigramma 
-La lunga storia dell’Epigramma 
-Le raccolte 
-L’Epigramma d’età ellenistica 
-Epigramma dorico-peloponnesiaco 
Anite di Tegea: 
 Nosside:  
 Il mio nome è Nosside (A.P. 718) 
Leonida:  
Non cercare lontano 
Miseria Umana 
Epigramma ionico-alessandrino 
• Asclepiade:  
Il male di vivere (A.P. 12,46),  
 Breve il giorno 
Tradito dal vino ( A.P. 12,135) 
 

MODULO X 

• Polibio e la storiografia ellenistica 
La nuova riflessione sulla storia 
Il metodo storiografico 
-Le Storie:  

Le premesse metodologiche ( I,1-4) 
La Costituzione  romana, (VI,11,11-13) 
Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità (1, 1-
4 ita), 
L’utilità pratica della storia, (III,31) 
Il ciclo delle Costituzioni,(VI,7, 2-9) 
La battaglia del Trasimeno” Polibio 

MODULO XI 

• Putarco . La vita. Le opere 
Vite Parallele: 
Vita di Alessandro,1 “ Caratteristiche del genere biografico “ 
Vita di Solone ,2  “Solone e il valore dell’esperienza” 
  Moralia  

o De fortuna Romanorum, 316 “La grandezza di Roma: opera della 
Virtù o della Fortuna? “ 

MODULO XII 
 La filosofia dell’età ellenistica. 
Epicuro e l’Epicureismo.La vera saggezza. Stoicismo 
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 Lettera a Meneceo 123,124-125,127-132: Gli dèi,la morte , la felicità”  
“La filosofia non ha età”  
“Non bisogna temere la morte”  

MODULO XIII 
Il Romanzo. 
Longo Sofista 
Storie Pastorali di Dafni e Cloe. “Il bagno di Dafni”,I,13, 1-3. “Dafni scopre 
l’amore”, I 17-19 
Caritone di Afrodisia,  
Le Avventure di Cherea e Calliroe, 2.8.3  “ Una divinità che vuole la vitto-
ria”- La Fortuna in Caritone. 

ABILITA’: 

-Leggere in maniera espressiva e in forma metrica  
- Confrontare le strutture morfosintattiche ed il lessico analizzando i fe-
nomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo. 
 -Distinguere e valutare diverse interpretazioni traduttive 
-Tradurre rispettando il senso e la specificità letteraria e retorica 
-Interpretare  i  testi  usando  gli  strumenti  dell ’ analisi  testuale   e le 
conoscenze  relative  all’ autore  e al  contesto storico-culturale 
 

METODOLOGIE: 
 

• Lezioni frontali e percorsi on line  
• Esercitazioni 
• Laboratorio, Flipped classroom 
 
Durante  il periodo Covid,  
• videolezioni programmate e concordate con gli alunni; 
•  files video e audio;  
• invio di materiale di studio:  Power Point, mappe concettuali, sin-
tesi di testi;. 
• ricezione  ed invio correzione degli elaborati; 
• spiegazione di argomenti  e verifiche attraverso le videolezioni 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P.T.O. F. sino al 5 
Marzo. 
A seguito del DPCM 8/3/2020, e della nota ministeriale n. 279 dell’8 mar-
zo del 2020, che stabilivano  la “necessità di attivare la didattica a distan-
za al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”, le 
modalità di verifica e valutazione hanno puntato sull’aspetto FORMATIVO 
più che SOMMATIVO attraverso la verifica delle presenze e la partecipa-
zione alle attività a distanza in modalità SINCRONA e ASINCRONA. 
Per la modalità SINCRONA sono state effettuate esercizi/verifiche a tem-
po su piattaforma Weschool ; verifiche orali a piccoli gruppi o con tutta la 
classe che ha  partecipato alla riunione oppure attraverso l’esposizione 
autonoma e originale di argomenti a seguito di attività di ricerca personale 
o approfondimenti.  
Per la modalità ASINCRONA sono state effettuate verifiche con consegna 
di svolgimento di un elaborato, poi approfondito in sincrono 
  Successivamente, a seguito delle verifiche e valutazione  DAD, i criteri 
sono stati ridefiniti secondo la griglia allegata al documento. 
 La valutazione ha tenuto conto di: livello di acquisizione di conoscenze, 
livello di acquisizione di abilità e competenze livelli raggiunti rispetto agli 
obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza, processo di evolu-
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zione e di maturazione dell’alunno, interesse, attenzione, partecipazione, 
impegno. 
La valutazione è stata  di tipo:  

o settoriale, relativa a conoscenze specifiche;  
o formativa, mirante al recupero delle carenze attraverso l’analisi e 

l’individuazione degli errori, della conoscenza della norma, della 
correttezza nell’applicazione della norma; 

o  sommativa, funzionale alla valutazione finale della preparazione 
dello studente.  

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Libro di testo:  Antonietta Porro, Walter Lapini, Claudia  Laffi,  

  KTHMA  ES AIEI, 3, LOESCHER Editore 

Testi in pdf ed in formato digitale                                                             

Presentazioni in ppt 

Pagine critiche 

Materiali multimediali 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 All’interno dei percorsi interdisciplinari  sono state approfondite le seguenti tematiche in  latino/ 
greco: 

• La tyche 

• Il tempo 

• Il ricordo e la memoria 

• Manifestazione dell’irrazionale: magia e prodigi 

• Oltre i confini 

• Schiavitù/ Libertà 
Uomo/ Natura 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE al-
la fine 
dell’anno per la 
disciplina 

• Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomen-
to 

• Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e le altre  lingue straniere moderne 

• Conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi fondamentali del patri-
monio letterario classico. 

• Interpretare e commentare opere in prosa ed in versi.  
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

MODULO 0 

•   Grammatica ◦ ripasso morfo-sintattico di base e       verifica dei principali costrutti 
della lingua latina 
 

 MODULO 1  

•   L'età giulio-claudia ◦ profilo storico-culturale-  

•   Lucano: la vita, la Pharsalia: (contenuto, caratteri e personaggi), rapporti con l'epos 
virgiliano, lo stile 
Pharsalia I, vv.1-9,33-45, “Dalle guerre civili alla tirannia”; 
 

 MODULO 2 

• Seneca: la vita, i Dialogi (Consolationes, De brevitate vitae, De ira, De constantia sa-
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pientis, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De providentia), le opere filoso-
fico-politiche (De beneficiis, De clementia), le Naturales Quaestiones, le Epistulae mo-
rales ad Lucilium, le tragedie,l'Apokolokyntosis, lo stile. 
- De Ira,  III 36,1-4, “L’Esame di coscienza” 
- De Tranquillitate animi, 1,18.2-10 “Il male di vivere” 
-Epistulae morales ad Lucilium, -I,1,1-3 “Il valore del tempo”; III,28,1-2, “Viaggiare per 
fuggire dai mali dell’anima ?”; XV,95,33  “L’Umanesimo di Seneca” 
“De brevitate vitae,3,2-5 “Il bilancio della vita”  
 De brevitate vitae, 9 
De clementia, I,1,1-4 “La clemenza del potere assoluto”  
 

 MODULO 3 

• Petronio: la vita, la questione dell'autore del Satyricon, il Satyricon (trama, temi e rea-
lismo), la questione del genere letterario.  
-   Satyricon:XIV, 6,2-4 Encolpio si perde in città 
-  Satyricon 34 “ Trimalchione si presenta”, 27,28; 
    “ Il menù della cena”33,34,36,40.69; 
   “Fortunata la moglie di Trimalchione”, 37;  
  “Il testamento di Trimalchione” 71. 
 

 MODULO 4  

•  La satira sotto il principato  

•  Persio: la vita, le Satire, lo stile.  
 Saturae 5,vv15-26 “ Non dar peso al fumo” 

•  Giovenale: la vita, le Satire, la forma e lo stile 
        Saturae  I,     ” Facit Indignatio versum” 

 Saturae III, “Scene da una città infernale 
 Saturae  VI, “Messalina prostituta imperiale 
 

 •MODULO 5  

•  L'età dei Flavi ◦ la definitiva affermazione dell'assolutismo, l'organizzazione del con-
senso, il ritorno del classicismo ◦ il sapere specialistico 

•   Marziale: la vita, gli Epigrammi, il Liber de spectaculis, il Colosseo e i giochi del circo, 
la lingua e lo stile 
 Epigrammata I: “ Da medico a becchino”  
Epigrammata II:“Ieri schiavo,oggi senatore 
 Epigrammata X: “La mia pagina sa di uomo”,  
Epigrammata XI “ Vita da cliente”,  
Epigrammata V “Lutto per la piccola Erotion”  

• Quintiliano: la vita, l'Institutio oratoria (la struttura, la pedagogia e la centralità del 
magister, il perfetto oratore), lo stile, le opere perdute e la 
decadenza dell'oratore 

 MODULO 6 

•  -L'età di Traiano e l'apparente ritorno della libertas  

•  Plinio il Giovane: la vita e le opere, Plinio e Traiano 
  -Panegirico di Traiano 
-Epistola VI: “L’eruzione del Vesuvio”;  
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•  Tacito: la vita, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae e gli Annales, 
il pensiero politico, il metodo storiografico  
- Agricola 21 “ Civilizzazione o Asservimento”; 
- Agricola 30 “ Il discorso di Calgaco”  
- Annales XIV,8 “ L’uccisione di Agrippina” 
- Historiae I,1 “ L’ intento delle Historiae” 
- Historiae V,4-5” Gli ebrei secondo Tacito” 

 MODULO 7  

• L'età di Adriano e degli Antonini: il virtuosismo della parola 

• Apuleio: la vita, le opere filosofiche (De mundo, De Platone et eius dogmate, De deo 
Socratis), il De magia o Apologia, i Florida, le Metamorfosi (contenuto, strutture, signi-
ficato allegorico), lo stile 

-Metamorphoseon I, “ Un incipit che è  tutto un programma” 
-Metamorphoseon III, “ Le Metamorfosi di Lucio in asino” 
-Metamorphoseon IV, “C’era una volta “ 
- Metamorphoseon V, “ La colpevole curiositas di Psiche” 
-Metamorfosi XI, 1” La luna” 
-Metamorfosi XI,3-5  “L’intervento salvifico di Iside” 

 MODULO 8 

• Sant’Agostino 
- Confessiones II,1 “ Il ricordo e la scrittura”  
 -Confessiones X,8,12-15, “ Il palazzo della memoria” 
 -Confessiones XI,13,14-15, “ Dio e il tempo” 
 De vera religione 39, “ Non andare fuori di te” 

ABILITA’: 

• Leggere in maniera espressiva e in forma metrica  

• Confrontare le strutture morfosintattiche ed il lessico analizzando i fenomeni di conti-
nuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo. - 

• Distinguere e valutare diverse interpretazioni traduttive 

• Tradurre rispettando il senso e la specificità letteraria e retorica 

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

METODOLOGIE:
  

 

• Lezioni frontali e percorsi on line 

• esercitazioni 

• laboratorio, 

• flipped classroom 
                                     Durante  la DAD 

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni; 

• files video e audio;  

• invio di materiale di studio:  Power Point, mappe concettuali, sintesi di testi;. 

• ricezione  ed invio correzione degli elaborati; 

• spiegazione di argomenti  e verifiche attraverso le videolezioni 

CRITERI DI  VA-
LUTAZIONE 

 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P.T.O. F. sino al 5 Marzo. 
A seguito del DPCM 8/3/2020, e della nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, che sta-
bilivano  la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzio-
nalmente garantito all’istruzione”, le modalità di verifica e valutazione hanno puntato 
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sull’aspetto FORMATIVO più che SOMMATIVO attraverso la verifica delle presenze e la parte-
cipazione alle attività a distanza in modalità SINCRONA e ASINCRONA. 
Per la modalità SINCRONA sono state effettuate esercizi/verifiche a tempo su piattaforma 
Weschool ; verifiche orali a piccoli gruppi o con tutta la classe che ha  partecipato alla riunione 
oppure attraverso l’esposizione autonoma e originale di argomenti a seguito di attività di ri-
cerca personale o approfondimenti.  
Per la modalità ASINCRONA sono state effettuate verifiche con consegna di svolgimento di un 
elaborato, poi approfondito in sincrono 
  Successivamente, a seguito delle verifiche e valutazione  DAD, i criteri sono stati ridefiniti se-
condo la griglia allegata al documento. 
 La valutazione ha tenuto conto di: livello di acquisizione di conoscenze, livello di acquisizione 
di abilità e competenze livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizio-
ni di partenza, processo di evoluzione e di maturazione dell’alunno, interesse, attenzione, par-
tecipazione, impegno. 
La valutazione è stata  di tipo:  

• settoriale, relativa a conoscenze specifiche;  

• formativa, mirante al recupero delle carenze attraverso l’analisi e l’individuazione de-
gli errori, della conoscenza della norma, della correttezza nell’applicazione della nor-
ma; 

•  sommativa, funzionale alla valutazione finale della preparazione dello studente 

TESTI e MATE-
RIALI / 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Libro di testo:  Elisabetta degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, Pearson Editore 

• Testi in pdf ed in formato digitale 

• Presentazioni in ppt 

• Pagine critiche 

• Materiali multimediali  

 

FILOSOFIA 

 

La programmazione di Filosofia e Storia ha mantenuto inalterati gli obiettivi didattici sotto il profilo delle competenze 

e delle abilità. Per quanto concerne le conoscenze, in seguito all’attivazione della DaD si è proceduto alla rimodulazio-

ne dei contenuti ed è stata snellita la trattazione di alcuni argomenti, nella maniera che è apparsa più consona alle 

esigenze della classe e sulla base del feedback ricevuto. 

COMPETENZE 

Saper focalizzare i temi proposti, individuare i concetti chiave, analizzarli, contestualizzarli e stabilire validi collegamenti tra conte-

nuti. 

Saper argomentare relativamente ai contenuti proposti con pertinenza e coerenza logica, correttezza morfo-sintattica e spunti di 

originalità nelle considerazioni espresse. 

Saper individuare i problemi concettuali relativi ai temi trattati; saper esporre con proprietà di linguaggio specifico gli argomenti 

svolti; saper confrontare le diverse risposte dei filosofi ai medesimi problemi; saper ricondurre le problematiche affrontate agli au-

tori presi in esame e al contesto storico di riferimento. 

Saper elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di rilevanza filosofica, valorizzando l’unità 

dei saperi attraverso le connessioni tra vari ambiti culturali, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e 
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metodi dei diversi campi conoscitivi, a partire dalle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio. 

 

ABILITÀ 

Esercizio delle capacità logico-intuitive, di padronanza del lessico specifico, di contestualizzazione, di 

rielaborazione personale dei contenuti appresi, delle capacità di valutazione critica e di autovaluta-

zione. 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1:  Il Criticismo 

Unità 1: Razionalismo  e  Empirismo. Illuminismo  tedesco: Baumgarten sul concetto di “estetica”. 

Unità 2: Kant: il problema della Critica della Ragion Pura. La conoscenza come sintesi a  priori  e la  rivoluzione  copernicana  in 

gnoseologia. L’Estetica trascendentale: le intuizioni pure a priori della sensibilità; l’“intuizione fenomenica” (Erscheinung). 

L’Analitica trascendentale: le forme a priori della conoscenza; la deduzione trascendentale. L’Io legislatore della natura. Fenomeno 

e   cosa in sé. Esperienza e scienza. La Dialettica trascendentale: la  ragione  come  facoltà  del  pensare.  Le  Idee  della  ragione.  La 

critica della psicologia razionale: i paralogismi; la critica della cosmologia razionale: le antinomie; la critica della teologia razionale: 

le prove razionali dell’esistenza di Dio. Uso regolativo delle Idee. Sulla possibilità o impossibilità della metafisica come scienza. 

Unità 3: Kant: il problema morale nella Critica della Ragion Pratica. Imperativi ipotetici e imperativo categorico. Le formule 

dell’imperativo categorico. Il carattere formale della legge morale.   I postulati della Ragion Pratica. La libertà come condizione del 

dovere. Virtù e felicità; il sommo bene. 

Unità 4: Kant: la Critica del Giudizio: la facoltà di giudicare intermediaria tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile. Giudizi de-

terminanti e giudizi riflettenti. Il sentimento del bello e del sublime. 

Modulo 2: Dal Postcriticismo all’Idealismo 

Unità 1: Lo sviluppo del criticismo kantiano in senso idealistico; la critica  della cosa in sé (Maimon). 

Unità 2: L’idealismo etico di Fichte: la scelta tra dogmatismo e idealismo; la dottrina della conoscenza: l’Iità (Ichheit) e il Non -Io; il 

compito teoretico dei soggetti empirici; la missione del dotto; la riflessione sullo Stato. 

Unità 3: L’idealismo estetico di Schelling: la critica a Fichte.   La filosofia della natura.   La   filosofia   trascendentale.   La   fi-

losofia   dell’identità.   L’Arte   come rivelazione dell’Assoluto: l’intuizione estetica. 

Unità 4: L’idealismo assoluto di Hegel: gli Scritti teologici giovanili (La vita di Gesù; La positività della religione cristiana; Lo spirito 

del cristianesimo e il suo destino; Frammento    di    sistema);    la    critica    a    Kant,    a    Fichte,    a    Schelling; la Fenomeno-

logia dello Spirito: Coscienza; Autocoscienza; Ragione. I capisaldi del sistema: coincidenza di Realtà e Razionalità; la dialettica. La 

Logica: la dottrina dell’essere, dell’essenza e del concetto come universale concreto. La Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spi-

rito: lo Spirito Soggettivo; lo Spirito Oggettivo (Diritto; Moralità; Eticità: lo Stato); lo Spirito Assoluto (Arte; Religione; Filosofia). 

Modulo 3: L’eredità hegeliana e l’opposizione a Hegel 

Unità 1: Destra hegeliana e Sinistra hegeliana. La Sinistra hegeliana: l’umanesimo di Feuerbach. Marx: critico di Hegel e di Feuer-

bach; il materialismo storico-dialettico; struttura e sovrastruttura; la storia  come    lotta di classe; merce, plusvalore  e profitto; 

la dittatura del proletariato; il comunismo. 
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Unità 2: Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione. Le vie di liberazione dal dolore (arte, pietas, ascesi: nolun-

tas). 

Unità 3: Kierkegaard: il Singolo;le sfere di vita: estetica, etica, religiosa. 

Modulo 4: Dall’ottimismo della ragione scientifica “positiva” alla critica del positivismo 

Unità 1: Comte e il positivismo: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze. 

Unità 2: Bergson: il problema del tempo. 

Unità 3: Nietzsche: la  “filosofia del superuomo” e il nichilismo. 

Unità 4 :Epistemologia (cenni): Popper e il fallibilismo della scienza. 

METODOLOGIE 

Si è proceduto mediante: 

lezioni frontali espositive, mirate a presentare le coordinate corrette di “eventi-problemi-sviluppi”, 

oggetto delle singole unità didattiche, con indicazione di linee interpretative; 

lezioni largamente aperte agli interventi partecipativi degli studenti; 

sollecitazioni al dialogo guidato (anche a partire dalla lettura guidata del manuale e di documenti a 

integrazione del manuale); studio e approfondimento di tematiche specifiche. 

Si è cercato di alternare la partecipazione in tempo reale in aula virtuale con la fruizione autonoma 

in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio così da  evitare  l’eccessiva 

permanenza davanti allo schermo: 

video-lezioni; 

trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali. Il Registro Elettronico Axios è 

stato il principale punto di riferimento in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica,  per le indicazioni sui lavori da svolgere: in particolare, nella sezione Materiali didattici sono 

stati caricati files, inseriti e condivisi link. Nel caso di files audio e video di notevoli dimensioni, ci si è 

anche avvalsi di altri servizi di archiviazione e condivisione (come per esempio Dropbox) o We Trans-

fer per email. Con gli studenti rappresentanti di classe, si è fatto uso di messaggistica istantanea 

(whatsapp). Le video-lezioni interattive sono state effettuate in piattaforma Microsoft Teams (per la 

quale si dispone di liberatoria). 

 

VERIFICHE E 

CRITERI DI VALUTAZIO-

NE 

La valutazione ha tenuto conto delle capacità di acquisizione e comprensione delle informazioni di 

base; delle capacità di analisi e sintesi, dell'organizzazione espositiva dei contenuti acquisiti; della 

proprietà terminologica e lessicale; dell'acquisizione di un metodo di studio corretto, autonomo e 

consapevole; dell'impegno e della partecipazione; dei progressi nell'apprendimento rispetto alla si-

tuazione di partenza. Per la valutazione delle prove  si è fatto riferimento agli indicatori rilevabili nel-

la “griglia di valutazione” definita in sede di dipartimento e approvata dal Collegio dei Docenti. 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate, adattate alla DaD, sono state in numero congruo, 

tale da fornire un quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli 

allievi. All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dia-
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logo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento). 

In modalità Dad: 

verifiche orali asincrone: richiesta di produzione materiai multimediali; prodotti audio-video come 

elaborazione di temi assegnati dal docente e/o a libera scelta dello studente (con possibilità di avva-

lersi degli spunti forniti dal libro di testo e/o da altro materiale integrativo di approfondimento); 

questionari/testi argomentativi consegnati in piattaforma Collabora del Registro Elettronico Axios; 

verifiche orali sincrone: colloqui in video-collegamento; lavori (individuali o di gruppo) di presenta-

zione e rielaborazione di problematiche e contenuti; domande di ragionamento, argomentazioni, 

simulazioni  di prove  d’esame (così da evitare domande puramente contenutistiche e da privilegia-

re le  situazioni in cui poter fare emergere la creatività e le capacità dialettiche ed argomentative de-

gli studenti, oltre che la conoscenza dei contenuti della disciplina); 

rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 

partecipazione e coinvolgimento individuale; 

puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

LIBRO DI TESTO 

ALTRI MATERIALI e 

STRUMENTI 

 

Giovanni Reale – Dario Antiseri, Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, La 

Scuola, Brescia, voll.2B-3A-3B. 

 

Proposte di lettura di testi integrativi in versione cartacea mista o  digitale (che presentano piatta-

forme dedicate a contenuti integrativi); video-interviste e film; documentari; lezioni registrate; indi-

cazioni agli alunni di siti utili per approfondimenti: RaiScuola, Treccani; canali youtube; forum didat-

tici. 

Oltre al Registro Elettronico Axios, strumenti utilizzati: 

piattaforma “Collabora” / Dropbox (per materiale didattico integrativo non supportato da “Collabo-

ra”) su cui  gli studenti hanno anche potuto consegnare i loro elaborati; 

piattaforma “Microsoft Teams” per video-lezioni interattive. 

 

STORIA 

CONOSCENZE/ CONTENUTI TRATTATI 

 

Modulo 1: Il problema nazionale italiano 

Unità 1: Stato e Nazione 

Il Risorgimento italiano. L’Idea di Nazione. Democratici e moderati nel processo di  unificazione  italiana  (Mazzini,  Gioberti,  Cat-
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taneo);  l’“ipotesi  Balbo”.  La politica di Cavour. La proclamazione del regno d’Italia sotto i Savoia. Lo Statuto Albertino. 

Unità 2: I problemi del nuovo regno e la politica della Destra storica 

La   questione   istituzionale:   accentramento/decentramento?   La   questione romana. La questione meridionale: il brigantag-
gio. La questione veneta: la terza guerra d’indipendenza. La conquista di Roma. La politica della Destra storica. 

 

Modulo 2: L'età della seconda rivoluzione industriale 

Unità  1:  La  seconda  rivoluzione   industriale,  la  questione  sociale e il movimento operaio nella seconda metà 
dell’Ottocento. 

La società di massa. La riorganizzazione del sistema capitalistico: classe operaia e borghesia tra Ottocento e Novecento.   Tay-
lorismo e fordismo. Dalla Prima Internazionale alla Seconda Internazionale.  

Unità 2: L’Italia della Sinistra liberale 

Dalla crisi della Destra storica all'avvento della Sinistra liberale. 

 

Modulo 3: La crisi dello stato liberale in Italia e la rottura degli equilibri internazionali: la grande guerra e la rivo-
luzione russa 

Unità 1: L'età giolittiana: La politica di Giolitti: la concezione dello Stato. 

Unità 2: La grande guerra  

L'Europa alla vigilia della guerra. Le cause del conflitto e gli schieramenti. Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. Il 
piano Schlieffen. L’Italia: dalla neutralità all'intervento. Il patto di Londra. La Strafexpedition. Verdun e Somme: due inutili e san-
guinose offensive sul fronte occidentale. Le operazioni di guerra del 1917.  Il crollo degli Imperi centrali. I 14 punti di Wilson. I 
trattati di pace e la nuova carta d'Europa. La Società delle Nazioni. 

Unità 3: La rivoluzione russa 

La crisi dell'impero zarista.   Lenin e "le tesi di aprile". La rivoluzione d'ottobre 1917. La dittatura del proletariato. Il trattato di 

Brest-Litovsk. 

Modulo 4: L'età dei totalitarismi 

Unità 1: La Russia sovietica sotto il totalitarismo staliniano 

Dal comunismo di guerra alla Nuova politica economica. Da Lenin a Stalin: il “socialismo in un solo paese”. 
L’industrializzazione forzata. La dekulakizzazione. Le purghe staliniane. 

Unità 2: In Italia, la crisi dello Stato liberale e l'avvento del fascismo 

 Il mito della vittoria mutilata. Il biennio rosso in Italia. Dal Programma di San Sepolcro alla marcia su Roma.  Il delitto Mat-

teotti e la secessione dell'Aventino. Il discorso del 3 gennaio 1925: Mussolini instaura la dittatura fascista. La politica economica 

del fascismo. La conciliazione tra Stato e Chiesa: i  Patti Lateranensi. La politica estera di Mussolini.  L'allineamento con la Ger-

mania e le leggi razziali. 

Unità 3: La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

L'avvento del nazionalsocialismo. Il programma politico di Hitler.  La Shoah.  

Unità 4: Gli Usa e la grande crisi economica del 1929 
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Il "grande crollo" del 1929. Roosevelt e la politica del New Deal. 

Modulo 5: La seconda guerra mondiale e la nascita della repubblica in Italia 

Unità 1: La seconda guerra mondiale 

Le cause e gli schieramenti.   L'intervento italiano. La caduta del regime fascista; l'armistizio con gli Alleati. 

Unità 2: L'Italia repubblicana:  La Costituzione della Repubblica Italiana.  

 

ABILITÀ  Esercizio delle capacità logico-intuitive, di padronanza del lessico specifico, di 

contestualizzazione e periodizzazione nel rispetto della diacronia storica, di rielaborazione 

personale e critica dei contenuti appresi. 

COMPETENZE  

▪ Collocare correttamente i fatti storici; riconoscere la natura di un evento, oggetto di studio (economico/politico); 

▪ Saper focalizzare il tema proposto, individuare i concetti chiave, analizzarli, contestualizzarli e stabilire validi collegamenti tra 

contenuti; 

▪ Acquisire la terminologia specifica; usare in modo pertinente termini e concetti di valenza storica; riconoscere le categorie fun-

zionali alla spiegazione dei fenomeni, oggetti di studio; 

▪ Saper argomentare relativamente ai contenuti proposti con pertinenza e coerenza logico-argomentativa, correttezza morfo-

sintattica e spunti di originalità nelle considerazioni espresse; 

▪ Sapersi orientare rispetto alla complessità del contesto storico-sociale attinente 
la propria esperienza  attraverso una corretta lettura delle fonti e delle prospettive storiografiche; individuare interazioni tra 
soggetti singoli e collettivi, riconoscendo gli interessi in campo. 

▪ Saper confrontare le fondamentali tappe storiche leggendo gli eventi nel loro 
significato complessivo attraverso l'utilizzo delle principali categorie caratterizzanti i fenomeni politici, economici, sociali e 
culturali. 

 

METODOLOGIE 
Si è proceduto mediante: 

▪ lezioni frontali espositive, mirate a presentare le coordinate corrette di “eventi-problemi-
sviluppi”, oggetto delle singole unità didattiche, con indicazione di linee interpretative, allo 
scopo di tracciare il cammino degli eventi storici, riconoscere le interazioni tra soggetti singoli 
e collettivi, connettere le cause agli effetti, proporre ed esercitare all'uso degli strumenti 
fondamentali del lavoro storico, (cronologie, atlanti,  raccolte e riproduzioni di documenti, 
bibliografie  e fonti storiografiche); 

▪ lezioni largamente aperte agli interventi partecipativi degli studenti; 

▪ sollecitazioni al dialogo guidato (anche a partire dalla lettura guidata del manuale e di 
documenti a integrazione del manuale);  

▪ studio e approfondimento di tematiche specifiche (elaborazione, personale o in gruppi, di 
tematiche attraverso materiali attinti dal manuale o da testi integrativi proposti). 

Si è cercato di alternare la partecipazione in tempo reale in aula virtuale con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio così da  

evitare  l’eccessiva permanenza davanti allo schermo: 

▪ video-lezioni; 
▪ trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali. Il Registro Elettronico 
Axios è stato il principale punto di riferimento in tutte le sue funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica,  per le indicazioni sui lavori da svolgere: in particolare, nella sezione 
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Materiali didattici sono stati caricati files, inseriti e condivisi link. Nel caso di files audio e video 
di notevoli dimensioni, ci si è anche avvalsi di altri servizi di archiviazione e condivisione (come 
per esempio Dropbox) o We Transfer per email. Con gli studenti rappresentanti di classe, si è 
fatto uso di messaggistica istantanea (whatsapp). Le video-lezioni interattive sono state 
effettuate in piattaforma Microsoft Teams (per la quale si dispone di liberatoria). 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto conto delle capacità di acquisizione e comprensione delle informazio-

ni di base; delle capacità di analisi e sintesi, dell'organizzazione espositiva dei contenuti acquisi-

ti; della proprietà terminologica e lessicale; dell'acquisizione di un metodo di studio corretto, 

autonomo e consapevole; dell'impegno e della partecipazione; dei progressi nell'apprendimen-

to rispetto alla situazione di partenza. Per la valutazione delle prove  si è fatto riferimento agli 

indicatori rilevabili nella “griglia di valutazione” definita in sede di dipartimento e approvata dal 

Collegio dei Docenti. 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate, adattate alla DaD, sono state in numero con-

gruo, tale da fornire un quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamen-

to/apprendimento degli allievi. All’interno della didattica a distanza si sono configurati momen-

ti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma 

numerica e/o di commento).  

In modalità Dad: 

▪ verifiche orali asincrone: richiesta di produzione materiai multimediali; prodotti audio-
video come elaborazione di temi assegnati dal docente e/o a libera scelta dello studente (con 
possibilità di avvalersi degli spunti forniti dal libro di testo e/o da altro materiale integrativo 
di approfondimento); questionari/testi argomentativi consegnati in piattaforma Collabora 
del Registro Elettronico Axios; 
▪ verifiche orali sincrone: colloqui in video-collegamento; lavori (individuali o di gruppo) di pre-

sentazione e rielaborazione di problematiche e contenuti; domande di ragionamento, argo-
mentazioni, simulazioni  di prove  d’esame (così da evitare domande puramente contenuti-
stiche e da privilegiare le  situazioni in cui poter fare emergere la creatività e le capacità dia-
lettiche ed argomentative degli studenti, oltre che la conoscenza dei contenuti della discipli-
na); 
▪ rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 
▪ partecipazione e coinvolgimento individuale; 
▪ puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati. 

LIBRO DI TESTO in 

adozione/ e consultato 

ALTRI MATERIALI e 

STRUMENTI 

▪ Adriano Prosperi – Gustavo Zagrebelsky – Paolo Viola,  Storia: per diventare cittadini, Einaudi,  

voll. II-III; 

▪ Gianni Gentile  – Luigi Ronga – Anna Rossi, Il Nuovo Millennium, La Scuola, voll. II- III. 

 

Proposte di lettura di testi integrativi in versione cartacea e/o digitale (che presentano piatta-

forme dedicate a contenuti integrativi); rassegna stampa; video-interviste e film; documentari; 

lezioni registrate; indicazioni agli alunni di siti utili per approfondimenti: RaiScuola, Rai Storia; 

Treccani; canali youtube; forum didattici. 

Oltre al Registro Elettronico Axios, strumenti utilizzati:  

▪ piattaforma “Collabora” / Dropbox (per materiale didattico integrativo non supportato da 
“Collabora”) su cui  gli studenti hanno anche potuto consegnare i loro elaborati; 
▪ piattaforma “Microsoft Teams” per video-lezioni interattive. 
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 LINGUA INGLESE  

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE 

ANALITICA 
OBIETTIVI 

THE ROMANTIC 

AGE    

 

Il Romanticismo  

 Il ruolo del poeta 

e   

 la funzione della 

poesia 

 

La natura ed il so-

prannaturale nei 

poeti romantici 

The comedy of 

Manners 

 
 

 

W. Word-

sworth: The 

Preface of the 

Lyrical Bal-

lads 

S.T. Colerid-

ge: The Rime 

of the An-

cient Mariner 

 

P.S. Shelley 

‘Ode to the 

west wind’ J. 

Keats. 

 E. Bronte 

‘Wuthering 

Heights’ 

J. Austen 

‘Pride and 

Prejudice’ 
 

 

Analizzare la 

struttura del 

testo poetico. 

 

Identificare i 

temi e gli 

aspetti stilistici 

del movimento 

romantico. 

 

Cogliere la 

specificità sti-

listica e tema-

tica 

dell’Autore. 
 

THE VICTORIAN 

AGE 

La critica sociale 

nella letteratura 

dell’età vittoriana. 

Il contesto socio 

culturale dell’età 

vittoriana - sinda-

calismo, riforme 

sociali, il compro-

messo vittoriano, 

progresso econo-

mico, sviluppo e 

 

C. Dickens  

‘Oliver 

Twist’- Hard 

Times 

 

O. Wilde 

‘The Picture 

of Dorian 

Gray’ 

 

R. L. Steven-

 

Analizzare la 

struttura speci-

fica del testo 

narrativo. 

Rilevare at-

teggiamenti e 

comportamenti 

della società 

vittoriana. 
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sfruttamento, sfrut-

tamento, imperiali-

smo e coloniali-

smo. 

L’atteggiamento 

verso i problemi 

sociali scaturiti dal-

la industrializza-

zione negli autori 

romantici e vitto-

riani (la critica so-

ciale nel romanzo). 

son ‘The 

strange case 

of Dr Jekyll 

and Mr Hy-

de’ 
 

THE MODERN 

AGE 

Il contesto storico – 

sociale e letterario 

del     XX secolo. 

Il modernismo e 

l’età dell’ansia. 

Il romanzo. La soli-

tudine dell’uomo. 

La meditazione sui 

problemi esisten-

ziali 

La libertà 

dell’uomo: dimen-

sione interiore, 

rapporto con la so-

cietà e dinamiche 

della comunicazio-

ne. 
 

 

T.S. Eliot 

‘The Waste 

Land’ 

J. Joyce ‘Du-

bliners’ 

V. Woolf 

‘Mrs Dal-

loway’ 

G. Orwell 

‘1984’ 

  

 

Individuare 

specificità sti-

listiche e te-

stuali e punti 

di vista 

dell’autore. 

Individuare 

tematiche e 

tecniche 

dell’autore. 

Illustrare gli 

aspetti stilistici 

e la complessi-

tà tematica dei 

testi di Joyce. 

STORIA  DELL ’ARTE  

Macrotematiche Descrizione analitica Obiettivi 

 La pittura  a Venezia nel 

Cinquecento  

 Giorgione e Tiziano: l’evoluzione 

della pittura moderna a Venezia. 

L’importanza della pittura tonale at-

traverso la conoscenza degli artisti 

di maggior rilievo operanti in area 

 Sapere analizzare le opere 

d’arte, realizzando raffronti di 

tipo tematico e stilistico con 

opere sia di uno stesso artista 

che di artisti differenti. Saper 
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veneta. 

 Giorgione: Pala di Castelfranco ( 

analisi iconografica e stilistica). La 

pala di Castelfranco e la sua inter-

pretazione  attraverso un saggio del 

prof. Settis( rivista d’arte “ Kalòs”in 

bibliografia). 

 La Tempesta attraverso 

l’interpretazione del prof. Salvatore 

Settis. La Venere dormiente.  

Tiziano: Assunta ai Frari,  Polittico 

Averoldi. Venere di Urbino, Pala di 

Casa Pesaro, Ritratto di Carlo V a 

cavallo. 

Percorso iconografico dalla “Afro-

dite Cnidia” alle Veneri cinquecen-

tesche. 

realizzare collegamenti oltre 

che con le correnti artistiche 

di riferimento anche con il 

contesto storico ed i coevi 

movimenti culturali 

 

  Conoscere i principali mo-

vimenti e le principali corren-

ti artistiche studiate. 

 

 Sapere collegare gli artisti 

con i movimenti e le correnti 

di appartenenza. 

 

 Saper collegare dipinti, sag-

gi, documenti ed ogni altra 

testimonianza di rilievo per 

l’effettiva comprensione del 

fatto artistico. 

 

 Sapersi orientare sulle prin-

cipali tecniche artistiche delle 

opere d’arte studiate. 

  

Promuovere la sensibilità e 

l’interesse nei confronti dei 

beni culturali e in special 

modo verso il patrimonio 

museale. 

 

 

L’Arte della Controriforma e 

l’Arte Barocca in Italia 

L’età della Controriforma, il nuovo 

linguaggio della Chiesa trionfante.   

Caravaggio e la pittura “dal natura-

le”. La nascita di un genere artisti-

co: La natura morta. Analisi icono-

grafica e stilistica delle seguenti 

opere: Canestra di frutta, Martirio 

di S. Matteo, Vocazione di S. Mat-

teo, S. Matteo e l’Angelo, Crocifis-

sione di S. Pietro, Decollazione del 

Battista, Morte della Vergine, Sep-

pellimento di S. Lucia (con appro-

fondimento: scheda di Catalogo di 

G. Barbera in Bibliografia) 

 Gli spostamenti di Caravaggio e la 

diffusione del caravaggismo in Eu-

ropa. Confronto tra i dipinti di Ca-

ravaggio e  quelli della pittrice Ar-

temisia Gentileschi.   
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Una categoria culturale di difficile 

definizione: il Barocco.  

 Pietro Bernini ed il figlio Gian Lo-

renzo. La Cappella Paolina a S. Ma-

ria Maggiore. 

Gian Lorenzo Bernini scultore e ar-

chitetto. Analisi iconografica, for-

male e stilistica delle più rilevanti 

realizzazioni dell’artista: David, 

Estasi di S. Teresa, Apollo e Dafne, 

Baldacchino di S. Pietro. La Fonta-

na dei quattro fiumi a Piazza Navo-

na, Tomba di Urbano VIII, Piazza 

S. Pietro, Cattedra di S. Pietro.  

La struttura di Piazza S. Pietro dal 

primitivo progetto di Bernini fino 

agli sventramenti del periodo fasci-

sta. 

L’età neoclassica.  La “seduzione dell’antico”. La sco-

perta di Ercolano e Pompei.   J.J 

Winckelmann. teorico del Neoclas-

sicismo e primo archeologo in senso 

moderno. 

 Il concetto di imitazione.  Imitazio-
ne e copia. Il Grand Tour. La pas-
sione antiquaria. Il collezionismo di 
Antichità. Le Accademie. Dai musei 
principeschi ai musei pubblici.   
Una villa museo: Villa Albani a 
Roma. 

Antonio Canova, dalle prime opere 
veneziane fino a quelle della sua 
maturità. La tecnica di realizzazione 
delle sculture in Canova dal bozzet-
to in terracotta all’opera finita. I 
gessi del Canova custoditi nella 
Gipsoteca canoviana di Possagno 
(Treviso). La scultura funeraria 
neoclassica e i monumenti funebri 
canoviani.  Confronto tra il Monu-
mento funebre a Clemente XIV e il 
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Monumento funebre a Papa Ales-
sandro VII del Bernini. Monumento 
funebre a Clemente XIV, Monumen-
to a Maria Cristina d’ Austria. 
Amore e Psiche (Analisi iconografi-
ca, lettura formale, lettura stilistica, 
interpretazione), Paolina Borghese 
come Venere vincitrice. Le Grazie  

La pittura di storia in Jacques Louis 
David e i valori della Roma antica. 

Il Giuramento degli Orazi, David e 
la rivoluzione:La morte di Marat. 

 La celebrazione di Napoleone Bo-
naparte: Bonaparte valica il Gran 
San Bernardo.  

Francisco Goya: Il sonno della ra-
gione genera mostri.  

 

Il Romanticismo in Europa e 

in Italia 

 Il Romanticismo. L’individuo e la 

nazione, passioni travolgenti che 

trasformano il volto dell’Europa. 

 La pittura di paesaggio in Germa-

nia e il Sublime romantico. 

C.Friedrich: Viandante sul mare di 

nebbia.   La pittura di paesaggio a 

Napoli. La Scuola di Posillipo. 

Il Romanticismo in Francia:  Theo-

dore  Gericault : La Zattera della 

Medusa. Ritratti di alienate. 

 E. Delacroix e i nuovi eroi borghe-

si. La libertà che guida il popolo ( 

analisi iconografica, analisi stilisti-

ca, analisi formale, interpretazio-

ne). 

Massacro di Scio, La Barca di Dan-

te.  

Il Romanticismo storico in Italia e 
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Francesco Hayez.    

 I Vespri siciliani ( analisi icono-

grafica, analisi stilistica, analisi 

formale, interpretazione). 

 Il Bacio, I Profughi di Parga.  Ri-

tratto di Manzoni. 

Neoclassicismo e Romanticismo a 

confronto nella “Illustrazione filo-

logica della storia” ovvero nei di-

pinti “ di storia” studiati. 

L’importanza della rivalutazione del 

Medioevo nel Romanticismo.  

Architettura storicistica ed eclettica 

nel Romanticismo europeo. Viollet 

le Duc e John Ruskin e le loro teorie 

riguardanti il restauro architettoni-

co. Viollet le Duc e il revival del 

Gotico. J. Ruskin e il culto delle ro-

vine. 

 

 IL REALISMO 

“Il reale, il vero, gli umili: 

l’arte, specchio di un mondo 

che cambia”  

G. Courbet e il Manifesto del Reali-

smo. 

Seppellimento a Ornans. L’atelier 

dell’artista: “E’ il mondo che viene 

a farsi dipingere da me”.   Gli spac-

capietre. 

 La pittura italiana di fine Ottocen-

to: la rivoluzione silenziosa dei 

Macchiaioli.  

  

 

L’IMPRESSIONISMO  I Prodromi dell’impressionismo 
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“Documentare il mondo mo-

derno, il colore, la luce, 

l’impressione” 

E.Manet:  Colazione sull’erba. Ri-

tratto di Emile Zola. Olympia ( ana-

lisi iconografica, analisi stilistica, 

analisi formale e interpretazione ) 

La nascita del movimento impres-

sionista 

La poetica della luce e la cultura 

dell’attimo: fotografia e pittura. Di-

pingere “en plein air”. L’influenza 

delle stampe giapponesi e il feno-

meno del “Japonisme”. 

L’Impressionismo celebra i tempi 

moderni. La prima mostra degli Im-

pressionisti presso il fotografo Na-

dar. Claude Monet o la pittura delle 

impressioni. Impressione sole na-

scente (analisi iconografica, analisi 

stilistica, analisi formale, interpreta-

zione). La pittura “in serie”. La Cat-

tedrale di Rouen. 

Auguste Renoir: Il Ballo al Moulin 

de la Galette ( con approfondimento 

sul Catalogo d’arte:  Musee d’ Or-

say  cit. in bibliografia) 

 

Il POSTIMPRESSIONISMO 

“Gli occhi dell’anima: l’arte 

come viaggio nell’interiorità” 

L’eredità dell’Impressionismo e i 

suoi sviluppi. I fermenti artistici di 

fine Ottocento. 

Tormenti dell’anima: Van Gogh e la 

poesia del colore 

I mangiatori di patate (analisi ico-

nografica, analisi stilistica, analisi 

formale, interpretazione). 

Autoritratto del 1887.  Dodici gira-

soli in un vaso. Campo di grano con 
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volo di corvi. Notte stellata. 

P. Gauguin. 

La Visione dopo il sermone. Il Cri-

sto giallo ( analisi iconografica e 

stilistica).La scuola del Mezzogior-

no: Gauguin e Van Gogh.  

Gauguin a Tahiti. Come, sei gelosa. 

Da dove veniamo, chi siamo, dove 

andiamo? 

P. Cezanne, una ricerca solitaria 

verso il futuro dell’arte. La casa 

dell’impiccato a Auvers. La monta-

gna Sainte Victoire 1902-1904. 

La pittura di fine Ottocento 

dall’oggettivo al soggettivo 

Vincent Van Gogh:  

La Berceuse. 

 Autoritratto del 1889. 

Edvard Munch: Sera sul corso Karl 

Johan. Pubertà. L’urlo. Disperazio-

ne. Documenti. Stralci da: M.Jaffè, 

Arte del XX secolo,1970 e da V. 

Van Gogh, Lettera del settembre 

1888. 

Avanguardie, Artisti, Società. L’artista delle avanguardie artistiche 

del Novecento. Il ruolo dei manife-

sti. Le sperimentazioni e le innova-

zioni. I cambiamenti radicali nel 

modo stesso di fare arte e di conce-

pire l’opera d’arte. 

 La rivoluzione dello spazio e della 

forma: Il Cubismo. P. Picasso: Les 

Demoiselles d’ Avignon. Guernica. 

 

Percorsi iconografici e tipo-

logici 

 Il David come soggetto iconografi-

co da Donatello a  Bernini e oltre.  
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Il monumento funebre dal medioevo 

all’età barocca, fin oltre al Neoclas-

sicismo. 

Le Veneri distese dall’antichità fino 

all’Ottocento. 

TEMATICA interdisciplinare 

Simbolo, allegoria e linguag-

gio 

 

1)Simboli del potere e grandi dina-

stie 

J.L. David, Napoleone che valica il 

Gran San Bernardo 

2) Il mito interpretato durante il 

Neoclassicismo 

A. Canova: Amore e Psiche (signi-

ficato iconografico e simbolico) 

3)La scultura funeraria canoviana, 

simbologie e allegorie :i Monumenti 

funebri di Clemente  XIV e Maria 

Cristina d’ Austria. 

 

 

Progetto CLIL:   IMPRESSIONISM 

  Manet and the Appeal of Modern 

Life. Manet, 

The Luncheon on the grass  

C.Monet, Impression, sunrise. 

Boulevard de Capucines. 

Renoir, Moulin de La Galet-

te.Degas, The Rehearsal of the  Bal-

let on Stage.Mary Cassatt, Mother 

and child. 
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                                        SCIENZE NATURALI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere e collocare le informazioni in un 
contesto coerente di conoscenze ed in un quadro 
plausibile di interpretazione. 

Confrontare e collegare fra loro le informazioni, 
anche riferendosi ad altre discipline. 

Analizzare gli elementi costituenti, le relazioni 

che intercorrono ed i principi che regolano. 

Rielaborare in modo personale e sintetizzare i 

contenuti 

Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, gli 
itinerari scientifici acquisiti 

 

ABILITA’:  

Saper riferire utilizzando in modo autonomo e 
significativo un linguaggio corretto. 

Acquisire il metodo scientifico come modo di 
impostare e di affrontare i problemi 

Saper interpretare e utilizzare i dati, del testo o di 

altre fonti scientifiche, presentati anche 
attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati 

 

CONTENUTI 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

Chimica organica  Dal carbonio agli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

Principali composti organici: Alcoli, Eteri, Tioli, 

Alogenuri alchilici, Aldeidi, Chetoni, Acidi 
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Carbossilici, Esteri, Ammine ed Ammidi 

 

Biologia 

Sistemi deputati al controllo e alla correlazione 

Sistema Endocrino 

Sistema Nervoso 

Sistema immunitario 

La genetica dei virus e dei batteri 

La regolazione genica nei procarioti ed eucarioti 

Le biotecnologie 

 

Scienze della Terra 

Struttura e composizione della terra  

Teoria della tettonica a placche 

 Fenomeni sismici e vulcanici 

CONOSCENZE Conoscere le basi scientifiche della chimica organica e 

la sua evoluzione storica applicativa 

Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla loro 

formula e alle loro proprietà fisico-chimiche 

Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi 

gruppi funzionali della chimica organica 

Conoscere il ruolo che il Sistema nervoso, endocrino e 

immunitario svolgono nel nostro organismo 

Conoscere la distinzione tra Biotecnologie tradizionali e 

innovative 

Conoscere come vengono ottenuti gli OGM, per quali 

scopi sono utilizzati e quali rischi comportano 

Conoscere i principali metodi di analisi del DNA e gli 

ambiti di applicazione 

Conoscere le principali caratteristiche dei virus e batteri 

e i loro meccanismi di replicazione  
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Riconoscere le caratteristiche dei diversi strati della ter-

ra  

Conoscere le principali teorie sulla struttura interna 

della Terra 

Conoscere l’origine dei principali elementi morfologici 

della superficie terrestre e dei principali fenomeni 

endogeni legati ad essa 

METODOLOGIE: 

o Lezione frontale, mediante la messa in atto da parte del do-

cente di una guida istruttiva nella didattica a distanza, al-

ternata a lezione partecipata in videoconferenza 
o La condivisione di materiale multimediale, di  video   

o Condivisione di materiale didattico di supporto 

all’apprendimento, fornito del docente. 

 

SCIENZE   MOTORIE 

CONTENUTI 

MODULO 1 

Le capacità motorie 

• Concetto di allenamento. 

• Regole principali dell’allenamento 

• Capacità coordinative generali 

• Capacità coordinative speciali 

• La velocità 

• La forza  

• La potenza  

• La resistenza 

• Conoscere il significato di allenamento e gli 
elementi che lo costituiscono 

• Conoscere le principali qualità neuro-
muscolari  

• Individuare le proposte motorie adatte per 
migliorarle 

• Conoscere le principali qualità fisiche e le 
metodiche di allenamento per migliorarle 

Modulo 2° 

Avviamento alla pratica sportiva 

• Sport di squadra ed individuali  

• Qualità psico-fisiche negli sport di squadra ed individuali 

• Traumatologia e primo soccorso 

• Conoscere gli sport di squadra dal punto di 
vista tattico e metodologico 

• Conoscenza delle qualità fisiche e psichiche 
essenziali per svolgere gli sport di squadra 
ed individuali  

• Conoscere i traumi tipici degli sport di squa-
dra ed individuali e saper intervenire  
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MATEMATICA  

OBIETTIVI    DISCIPLINARI  

 Conoscenze:    

• Definire il concetto di funzione   

• Determinare il campo di esistenza di una funzione   

• Determinare le caratteristiche fondamentali di una funzione  

• Studiare una funzione e saperla rappresentare graficamente     

 Abilità:    

• Saper applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali  

• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti  

• Acquisire un linguaggio chiaro, sintetico, appropriato  

  Conoscenze:    

• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina  

• Saper effettuare analisi e sintesi complete  

         CONTENUTI  

MACROTEMATICHE  DESCRIZIONE ANALITICA  

  Disequazioni Definizione di disequazioni. 

Disequazioni di I e II grado.  

Disequazioni fratte e irrazionali 

Funzioni    Concetto di funzione  

Funzioni periodiche, pari e dispari  

Campi di esistenza di una funzione  

Limiti  Definizione di limite  

Teoremi sui limiti  

Operazioni sui limiti Limiti fondamentali  

Studio probabile di una funzione    Funzioni crescenti e decrescenti  

Asintoti  

Rappresentazione grafica  di funzione    
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Derivate  Concetto di derivata  

Significato geometrico della  derivata  

Derivate notevoli  

 

FISICA  

OBIETTIVI    DISCIPLINARI  

 Conoscenze:    

• Conoscere i concetti fisici fondamentali  

• Individuare gli elementi significativi di un fenomeno  

• Comprendere l'evoluzione storica del pensiero scientifico     

 Abilità:    

• Saper schematizzare fenomeni e proporre modelli       

• Potenziare gli strumenti interpretativi del reale  

• Esporre con un lessico chiaro, fluido, appr 

                                          Conoscenze:    

• Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari fenomeni  •  Saper effettuare 

analisi e sintesi complete  

CONTENUTI   

MACROTEMATICHE  DESCRIZIONE ANALITICA  

  Elettricità e magnetismo  Elettrizzazione dei corpi  
Legge di Coulomb       
Intensità di corrente   
Leggi di Ohm   

Induzione  elettromagnetica    Magneti naturali e magneti artificialiCampo magnetico generato 

da un filo   percorso da corrente  

Legge di Biot-Savart  

Corrente elettrica indotta da un campo magnetico  

Forza elettromotrice indotta  

Campo elettromagnetico  Legge di Interazioni tra campo elettrico e campo magneticoFa-

raday-Neumann      

Equazioni di Maxwell    

Onde elettromagnetiche   
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RELIGIONE 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

Conoscenze: 

 • conoscere le linee dell’antropologia cristiana 

 • conoscere i sistemi di pensiero della cultura contemporanea 

 • conoscere le attuali forme di impegno a favore dei diritti dell’uomo 

 • conoscere la dottrina sociale della Chiesa 

Abilità: 

 • corretto ricorso al documento religioso in tutte le sue espressioni: storica, teologica, magisteriale  

 • ricerca e comparazione di testi  

 • operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, approfondimento 

Competenze: 

 • riflessione,elaborazione e strutturazione autonoma dei contenuti   

 • identificazione ed assunzione di valori e comportamenti utili alla costruzione e gestione di un 

progetto di vita coerente e integrato 

CONTENUTI 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

Modelli  Antropologici  

a confronto 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 

Il cristianesimo e il confronto con i sistemi ideologici senza Dio 
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L’Etica della Responsabilità 

Custodi e non padroni del creato                                                                    

L’etica della comunicazione e della notizia                                                         

L’etica della convivenza multiculturale 

L’etica della vita ( viaggio nella bioetica) 

 

L’Etica della Pace e della Solidarietà in 

un Mondo Globalizzato 

Il cristiano come operatore di pace 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa 

L’economia solidale 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione 
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Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Allegato B Griglia di valutazione 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. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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A.S. 2019-2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

valida per tutte le discipline e comprensiva della fase di DAD, ai fini dell’attribuzione del voto finale  

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in 

decimi) 

A 

A/1 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici   snodi   concettuali   e  

li raccorda. 

Si esprime con padronanza, 

rigore e ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e 

puntuale e le applica in modo 

personale a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

Utilizza in maniera pienamente 

pertinente ed originale gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato e puntuale  nella 

gestione e nella restituzione del 

materiale didattico, risulta sempre 

costruttivo efficace nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti 

e li verifica con compiutezza 

Utilizza in maniera  pertinente e 

consapevole gli strumenti informatici 

con cui è chiamato ad operare; mirato ed 

autonomo nella gestione e nella 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre sicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B1 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 

specifici snodi concettuali 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi 

specifici. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, 

coerente e completo e, guidato, 

le applica anche a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

Utilizza in maniera  pertinente ed 

opportuna gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; chiaro, 

coerente e completo nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre corretto ed appropriato 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

8 

B2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo 

globalmente corretto ed 

appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

con pertinenti valutazioni e, 

guidato, si orienta anche 

nell'applicazione delle 

competenze in situazioni nuove 

Utilizza  con pertinenza e 

consapevolezza soddisfacenti gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; gestisce e 

restituisce il materiale didattico in modo 

chiaro e coerente, con sporadiche 

richieste di supporto al Docente e/o alla 

classe  e risulta adeguatamente corretto 

ed appropriato nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

7 

C 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo 

essenziale e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolve 

problemi semplici. 

Utilizza in maniera sufficientemente 

appropriata e consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; essenziale e lineare nella 

gestione e restituzione del materiale 

didattico, risulta semplice e chiaro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

Si esprime in modo impreciso 

con un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo 

superficiale, con una 

focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali 

Utilizza in maniera superficiale e 

generica gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; poco 

autonomo ed originale nella gestione e 

nella restituzione del materiale 

didattico, risulta impreciso e scarno 

nella comunicazione in ambiente DAD.  

5 

E 
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Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e 

con un lessico piuttosto 

elementare e improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con insufficiente 

focalizzazione dei 

problemi 

Guidato è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

Utilizza in maniera elementare e spesso 

impropria gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; per nulla 

autonomo ed originale nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta confuso ed insicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

4 

E/2 
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IN
S

U
F
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Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà 

di lessico. Usa le informazioni 

sull’argomento in modo 

estremamente incerto e 

lacunoso. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

Non risulta in grado di utilizzare gli 

strumenti infomatici con cui è chiamato 

ad operare se non nelle loro funzioni 

fondamentali; estremamente incerto e 

lacunoso nella gestione e restituzione 

del materiale didattico, risulta stentato e 

povero nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

1-3 
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Griglia di valutazione del Comportamento 

(Integrata il 25 maggio 2020) 

 

La presente griglia, redatta ed approvata nella seduta del 25 maggio 2020 del Collegio dei Docenti del Liceo 

Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 

2020, sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella propria autonomia deliberativa, ai fini della determinazione del 

voto di Comportamento, nel pieno rispetto delle finalità di cui all’art. 1 del D.M. 16 gennaio 2009, n.5, delle 

prescrizioni di cui all’art. 2, limitatamente ai commi 1 e 2, e dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Decreto, nonché 

dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, considerato che: 

• come previsto dall’art. 4, commi 3 e 7, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, tutti gli alunni delle classi intermedie 

saranno ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 e 6, e all’art. 14, 

comma 7, del citato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati 

ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; 

• come previsto dall’art. 3 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D.L. 8 aprile 2020, 

n. 22, tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso saranno ammessi all’esame di Stato con delibera del 

consiglio di classe anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, 

sempre fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini e dagli esami emanati ai sensi del D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249. 

 
Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 14, non saranno computate, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi 

effettuate fino al 4 marzo 2020 e che siano state giustificate dagli allievi con certificato medico presentato il giorno 

stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe previste per patologie conclamate, per le quali esista agli Atti della 

scuola documentazione medica). 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 15, non saranno computati, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento, i ritardi e le uscite anticipate per cui sia stata esibita giustificazione con 

certificato medico, sempre considerando, per la rilevazione, il periodo in cui è stata effettuata attività didattica in 

presenza, ossia quello fino al 4 marzo 2020. 

La conoscenza ed il rispetto del Regolamento d’Istituto verrà invece valutata (per le classi non terminali ai 

sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, cit.) avuto riguardo al comportamento dello studente 

sia nell’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza fino al 4 marzo 2020, sia in quella effettuata a 

distanza, con modalità sincrona ed asincrona, dal 5 marzo 2020 e fino alla conclusione del corrente anno scolastico. 

Analogamente si procederà per le classi terminali, in accordo con il criterio deliberato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 25 maggio 2020. 

La continuità e qualità della partecipazione dello studente, sia alle attività in presenza, sia a quelle a distanza, 

sarà invece fatta oggetto di valutazione unitamente all’interesse ed all’impegno manifestati e, limitatamente alla fase 

a distanza, unitamente alla capacità di adattamento alle dinamiche comunicative coinvolte nella gestione sincrona ed 

asincrona dei processi di insegnamento-apprendimento posti in essere. 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001569/E del 30/05/2020 11:07:20II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



Indicatore Descrittore Punteggio 
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0

2
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) 

 

 

 
Assidua 

Trimestre: 

max 18 ore 1° biennio 
max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
10 

Totale: 

max 44 ore 1° biennio 
max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
 

Regolare 

Trimestre: 

da 19 a max 38 ore 1° biennio 
da 23 a max 45 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
9 

Totale: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio 
da 52 a max 102 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 
Non sempre regolare 

Trimestre: 

da 39 a max 60 ore 1° biennio 
da 46 a max 70 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
8 

Totale: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio 
da 103 a max 153 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
 

Discontinua 

Trimestre: 

da 61 a max 80 ore 1° biennio 
da 71 a max 95 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
7 

Totale: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio 
da 154 a max 204 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
 

Molto discontinua 

Trimestre: 

da 81 a max 100 ore 1° biennio 
da 96 a max 110 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
6 

Totale: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio 
da 205 a max 255 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
Indicatore Descrittore 

(In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente 

registrato nel corso del pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già 

considerate per la valutazione del trimestre). 

 
Punteggio 

C
o

n
o
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e
n
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 e

 r
is

p
et

to
 d

el
 R

eg
o
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m
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to

 

Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

• Comportamento maturo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed extracurriculare 

 
10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

• comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 
l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed extracurriculare 

 
9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 

• comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni 
durante l’attività curricolare, in presenza e a distanza, ed extracurricolare (eventuali sporadici richiami 
verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di pochissime annotazioni relative a 
comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 
8 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

• comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni 
durante l’attività curricolare, in presenza e/o a distanza, ed extracurricolare (presenza di una o due 

ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o eventuali ripetuti richiami verbali 

segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di diverse annotazioni relative a comportamenti 
inappropriati sul registro di classe). 

 

 
7 

Numerosi e/o gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

• comportamento ripetutamente scorretto e/o episodicamente gravemente scorretto nei confronti dei 
docenti, dei compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare, in presenza e/o a 

distanza, ed extracurriculare (presenza di più di due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di 

valutazione e/o di una o più sanzioni di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 
periodo fino a quindici giorni e/o di numerose annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul 
registro di classe). 

 

 
6 
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Indicatore 

Descrittore 

(Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno tra fra i quattro descrittori) 

 
 

Punteggio 
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 Interesse vivo e profondo. 

 Partecipazione particolarmente attiva e puntuale alle attività didattiche in presenza e a distanza; ruolo 
costruttivo nelle dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 Eccellenti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
 

10 

 

 Interesse significativo. 

 Partecipazione attiva e puntuale alle attività didattiche in presenza e a distanza, ruolo positivo nelle 
dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno costante 

 Ottime capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 

 

 
9 

 Interesse costante. 

 Attenzione e partecipazione costanti alle attività didattiche in presenza e a distanza 

 Impegno costante 

 Buone capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
8 

 Interesse selettivo. 

 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza talora discontinue 

 Impegno discreto 
 Discrete capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
7 

 Interesse superficiale. 

 Attenzione e partecipazione piuttosto discontinue alle attività didattiche in presenza e/o a distanza 

 Impegno complessivamente sufficiente 
 Sufficienti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio. 

 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza molto discontinue 

 Impegno complessivamente insufficiente 

 Inadeguate capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
5 

 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori) .............................. /10 
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