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Premessa 
Il documento di classe del 15 maggio è stato redatto  dal consiglio di classe 
- in relazione alla programmazione e sue revisioni con conseguenti eventuali 
adattamenti in relazione all’emergenza coronavirus e alla didattica a distanza;  
- secondo le direttive generali del PTOF in merito alle scelte educative fondamentali del 
liceo, gli obiettivi didattici trasversali, i criteri di valutazione; 
- con riferimento alle singole programmazioni disciplinari elaborate all’inizio dell’anno 
scolastico dai rispettivi dipartimenti e dai singoli insegnanti con conseguenti eventuali 
adattamenti in relazione all’emergenza coronavirus e alla didattica a distanza 
 
Corso di studi: 
 
Martedì 28 Gennaio  

Liceo classico  
1º biennio  2º biennio  

    V I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell'arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 31 31 31 

Monte ore annuo    
 

1023 

 
Il consiglio di classe è così composto: 

 
Lingua e letteratura latina Prof. Antonella De Candia Coordinatore 

Tutor  PTCO 

Lingua e letteratura italiana Prof. Sandra Bagnoli Segretario 

Matematica e fisica Prof. Stefano Calistri  

Storia dell’arte Prof. Salvatore Carta Supplente prof.ssa 
Ida Colagrossi 

Scienze naturali Prof. Andrea Cuccuru  

Lingua e letteratura greca Prof. Evelina Grixoni  

Storia e filosofia   Prof. Massimiliano Paulis Tutor  
percorso ed. civica 

Lingua e civiltà inglese Prof. Rosalia Pinna  

Religione Prof.ssa M. Angelica Solinas  

Scienze motorie Prof. Andrea Virgilio  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
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INCARICHI 
Coordinatore : prof.ssa Antonella De Candia come da delega del D.S. 
Segretario: prof.ssa Sandra Bagnoli come da incarico annuale del D.S. 
Tutor PCTO : prof.ssa Antonella De Candia come da delega del C.d.C. 
Tutor percorso ed. civica: prof. Massimiliano Paulis come da delega del C.d.C. 
Tutor per l’esame di stato: proff. S. Calistri, A. De Candia, E. Grixoni, M. Paulis e R. Pinna 

 
 

1.  Composizione della classe 
La classe, come da avvio dell’anno scolastico,  è composta da 15 alunni, dieci femmine e 
cinque maschi.  Provengono tutti dalla terza C dell’anno scolastico 2018/2019 con 
l’eccezione di una studentessa proveniente da una quarta del liceo classico di Modena. 
Quattro studenti hanno frequentato all’estero il quarto anno o porzione di esso. 
 
a) Livello socio-economico e culturale dell'ambiente di provenienza degli alunni 
Dieci studenti risiedono a Sassari, mentre i restanti cinque  provengono da vari pesi limitrofi 
(due studentesse da Porto Torres, una da Castelsardo, uno da Sennori e uno da Cargeghe). 
La classe si presenta normalmente eterogenea e significativamente composita in ragione 
delle proprie storie personali, sia familiari che scolastiche.  
 
b) Situazione degli alunni nelle dimensioni cognitiva, affettiva e relazionale 
La quinta C nelle relazioni interpersonali  ha sempre dimostrato un discreto affiatamento 
interno. La classe  ha presentato nel corso del triennio stili cognitivi e di apprendimento assai 
differenti e personalità affettivo-relazionali molto diverse. 
Un parte degli studenti ha continuato ad avere una buona disposizione al lavoro attivo in 
classe e una sostenuta partecipazione al dialogo educativo. Il desiderio di collaborazione con 
i docenti è stato comunque comune a tutti gli studenti, ma con alcune individualità 
eccessivamente riservate che hanno faticano ad evidenziare in classe le proprie potenzialità 
durante il lavoro interattivo in classe. 
 
c) Continuità didattica 
La quinta C nel corso dei cinque anni ha cambiato insegnanti per un intero anno e anche per 
più periodi nel corso dello stesso. Gli studenti hanno potuto avvalersi della continuità 
didattica soltanto in latino e in inglese nel quinquennio e in greco, italiano, chimica, 
matematica e religione nel triennio 

 
2. Obiettivi raggiunti 
 
a) Obiettivi dell'area formativa 
Nel complesso gli studenti della 5 C 
- hanno sviluppato livelli motivazionali più coerenti; 
- hanno potenziato  relazioni positive per un livello più alto e costruttivo di cooperazione; 
- hanno espresso il proprio pensiero e i propri dubbi con più sicurezza; 
- si sono assunti con più determinazione le proprie responsabilità, individuali e collettive;  
- hanno rinforzato la loro motivazione alla partecipazione attiva al dialogo educativo, al 

rispetto degli impegni anche attraverso la collaborazione delle famiglie. 
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b) Obiettivi dell'area cognitiva: 
In ambito cognitivo la classe  
- ha potenziato i livelli di partenza - specialmente dal punto di vista delle conoscenze di 

base, delle competenze comunicative di produzione e ricezione;  
- ha incrementato i livelli di conoscenze e competente attraversano tutto lo spettro 

docimologico;  
- ha migliorato, e in molti casi, arricchito il proprio bagaglio culturale. 
 
c) Obiettivi interdisciplinari dell’area logico-argomentativa e metodologica 
Nel complesso gli studenti della 5 C 
- sanno sostenere una propria tesi e sanno ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 
- hanno potenziato l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
- hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che ha consentito di 

condurre ricerche e, ad alcuni, approfondimenti personali  
- sono diventati consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
- sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  
 

d) Livello generale della classe  
Provenienti da un quinta che li ha visti come sempre collaborativi nel corso dell’anno 
scolastico, gli studenti hanno chiuso l’ultimo anno di studi  con impegno e partecipazione, 
nonostante le disorientanti  intermittenze tra periodi di didattica in presenza e  DAD in 
relazione alle disposizioni legate alla pandemia.  
In termini di conoscenze, competenze e capacità  rispetto agli obiettivi programmati gli 
studenti hanno conseguito risultati buoni e, in alcuni casi, ottimi.  
Alla fine del corso di studi la quinta C ha raggiunto un livello BUONO. 

 
3. Organizzazione dei contenuti 
L’organizzazione dei contenuti ha tenuto in debito conto il livello iniziale della classe, la 
indicazioni ministeriali per quanto riguarda le competenze chiave della secondaria di II° 
grado, le competenze in uscita dal corso di studi individuate dal consiglio di istituto e dal 
collegio dei docenti e la programmazione dei singoli dipartimenti come stabilito nel PTOF. 
Sicuramente un ridimensionamento dei contenuti in tutte le discipline si è reso necessario in 
relazione alla situazione pandemica con i suoi riflessi non solo sui tempi della didattica, come 
previsto in DAD, ma soprattutto sulle restrizioni coercitive alla condivisione e alle relazioni 
umane e che hanno segnato inevitabilmente degli adolescenti.   

 

4. Attività 
Tutti gli studenti della classe 5 C si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
a) Attività in presenza  
La frequenza alle lezioni curricolari è stata assidua, accompagnata da un impegno costante 
nella rielaborazione cognitiva del lavoro svolto in classe, nonché nella pratica di tecniche, 
procedure e competenze proprie delle diverse discipline.  
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b) Attività didattica digitale integrata 
Per quanto concerne i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza per pandemia 
da COVID-19 si è fatto riferimento al “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
della scuola”, deliberato in data 26 ottobre 2020 dal collegio dei docenti  per l’anno 
scolastico 2020-2021. Così nel corso delle settimane  sono state offerte agli studenti - nella 
quasi totalità - attività in modalità sincrona e, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 
con i ritmi di apprendimento sostenibili,  le video lezioni in sincrono sono state della  durata 
massima di 45 minuti al fine di garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività e la 
successiva. 
 
c) Progetti realizzati durante le ore curriculari o extracurriculari  
In un’ottica di arricchimento della persona e della propria cultura gli studenti sono stati 
avviati nel corso del quinquennio alla partecipazione di attività promosse dalla scuola, sia in 

orario curriculare che extracurriculare. La situazione sanitaria causata dalla pandemia ha 
imposto una severa osservanza di protocolli di sicurezza per contenere il contagio da COVID 
19 e una drastica riduzione di tutti quei progetti finalizzati a valorizzare le potenzialità degli 
studenti, anche al di fuori degli ambiti disciplinari specifici, nell’ottica della promozione della 
persona e della cultura. Le attività svolte dalla segreteria scolastica sono state registrate per 
ciascun studente nel proprio curriculum, introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito 
disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017.  
Pur non costituendo prerequisito all’esame di stato, tutti gli studenti hanno svolto le prove 
INVALSI 
Sempre a causa della pandemia e come da normativa non si sono svolti né viaggi di 
istruzione   né visite guidate e stage all’estero. 
 
d) Attività di potenziamento, rinforzo e recupero 
Anche quest’anno le attività di recupero e integrative in presenza sono state sospese a causa 
dell’emergenza sanitaria, ma sono state attivate dalla scuola modalità di recupero a distanza, 
dopo le valutazioni relative al primo quadrimestre.  
Per le classi quinte l’istituto, comunque, prevede  solo attività di approfondimento dei 
contenuti, di sviluppo delle abilità e così, per alcuni, quelle di recupero e integrative sono 
state realizzate nella proposta didattica curriculare di tutti i docenti.  

 
e) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento / PCTO 
Tutti gli alunni della classe nel corso del triennio hanno svolto le attività relative ai Percorsi 
per le Competenze Trasversali e di Orientamento (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Quelle 
nel corrente anno sono state eseguite esclusivamente on line su piattaforme accreditate con 
le quali la scuola ha stipulato delle convenzioni.  Il prospetto generale delle attività è visibile 

nella piattaforma predisposta dal MIUR. Anche ai quattro studenti che hanno svolto il quarto 
anno o porzione di esso all’estero sono state attribuite dal consiglio in data 22 aprile 2021 le 
attività PTCO, secondo la quota oraria prevista nel PTOF dell’istituto.  

 
f) Percorso di educazione civica 
La Legge 20 agosto 2019, n. 92 e le  linee guida emesse col D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 

inserisce lo studio dell’educazione civica come attività obbligatoria in tutti gli ordini 

scolastici. Come da normativa la disciplina si è configurata un insegnamento trasversale 

attraverso le materie greco, latino, italiano, storia e filosofia, inglese, scienze motorie e 

religione. 
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Educazione civica 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

La classe, con diverse gradazioni: 

- possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità 
e dello Stato 

- sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi 
fondamentali della Carta costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali 
dell’ordinamento amministrativo italiano e europeo 

- valuta l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito 
critico e autonomia 

ABILITA’ 

La classe, con diverse gradazioni 

- comprende il ruolo dei diritti e dei doveri del cittadino 

- riconosce l’importanza della responsabilità personale e sociale nella vita della 
comunità europea e in ogni ambito 

- riconosce il valore e la specificità del patrimonio culturale del nostro paese e dei 
paesi dell’ UE 

- Esercita la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i 
media 

- Riconosce i principi fondamentali di un corretto e sano stile di vita 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali (sia in DAD che in presenza); brain storming, lavori di gruppo, problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Preso atto del DPR 22 giugno 2009, n.122, i docenti coinvolti nella materia hanno svolto 
verifiche, in itinere e sommative, sia in forma scritta che orale e sia in DAD che in presenza. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

LIM, mappe concettuali, dispense, power point, film e matriale iconogrfico 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (per unità didattiche o moduli) 

 Commento dell'art. 11 della Costituzione, obiettivo 16 dell'agenda 2030; partecipazione 
dell'Italia all'ONU e limitazione della sovranità. La guerra nel mondo greco: Omero, Erodoto, 
Tucidide Euripide (Le Troiane) e nel mondo romano: Cesare, Cicerone (De Officiis) e Seneca 
(Epistulae). Riflessioni sulla guerra in età moderna: ripercussioni sulle popolazioni civili e in 
particolare sui bambini. Interessi economici dell'Italia nella vendita delle armi; interventi italiani 
in missioni ONU, reportage sulle guerre nei media europei e italiani. (greco) 
Educazione al benessere e alla salute: il saggio stoico (latino) 
Cittadinanza partecipata: Piero Calamandrei:  discorso all’Assemblea Costituente del 4 marzo 
1947, discorso sulla Costituzione ai giovani di Milano  26 gennaio 1955, discorso in difesa della 
scuola dell’11 febbraio 1950 -  Antonio Cassese  “I diritti umani oggi “ 2009 – “Il tetto di 
cristallo”: donne e lavoro (italiano) - Lettura autonoma del saggio di Umberto Eco “L’eterno 
fascismo” 
Concezioni politiche ottocentesche: liberalismo, pensiero democratico e socialismo. Che cos'è e 
come è fatta una costituzione. Parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana: 
struttura e funzioni degli organi istituzionali (Parlamento, Governo, Magistratura, organi di 
garanzia). (storia e filosofia) 
Constitutional rights: The long struggle for voting rights from the FIRST REFORM BILL 
(1832) to the early 1960’s  (inglese) 
Costituzione art.9 : i luoghi dei beni culturali: i musei (storia dell’arte) 
Benessere: sostenibilità alimentare (scienze motorie) 
Bioetica e Costituzione – Bioetica: il diritto alla vita nella prospettiva laica e teologica (religione 
cattolica) 
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5. Metodi e mezzi utilizzati 
 
a) Metodologie 
Le metodologie sono state diverse e complementari in relazione alla disciplina e/o alle fasi di 
apprendimento in essere. Nello specifico : lezione  euristico/dialogica - Brain-storming - 
Impare ad imparare - Problem solving Cooperative learnig - Mappe concettuali – Peer 
coaching - Lezione frontale 
 
b) Mezzi e strumenti  
Sono stati utilizzati libri di testo in adozione - testi di supporto - schede predisposte - mappe 
concettuali strumenti iconografici -  strumenti  informatici quali PP, grafici  -  lavagna 
interattiva multimediale - biblioteca, quando è stato possibile 
 

6. Verifica e valutazione 

 
a) Assegnazione del voto di condotta 
Da parte del consiglio il voto di condotta è stato assegnato secondo la griglia deliberata dal 
collegio in data 3 novembre 2016, voto di condotta che ha costituito parte integrante della 
media dei voti per l’assegnazione del credito scolastico. 
 
b) Assegnazione credito scolastico 
Per i candidati, in quanto tutti interni,  l’attribuzione del credito nell’arco del triennio  è  
avvenuta sulla base dell’allegato A all’ O.M n.53  del 3 marzo 2021. Inoltre si è tenuto conto 
di ogni personale e qualificata  esperienza acquisita al di fuori della scuola di appartenenza in 
ambiti e settori della società civile, legata alla formazione della persona e alla crescita umana 
e culturale (credito formativo), e coerente con il tipo di corso di studi. Anche ai quattro 
studenti che hanno svolto il quarto anno o porzione di esso all’estero è stato attribuito dal 
consiglio il credito in data 22 aprile 2021.  
 
c) Oggetto della valutazione 
La valutazione, sulla base delle “misurazioni” effettuate periodicamente ha considerato  
- l’evolversi dei processi di apprendimento nell’interazione coi processi d’insegnamento; 
- il raggiungimento degli obiettivi attraverso la lettura degli indicatori; 
- il progresso personale dello studente rispetto alla situazione di partenza. 

 
     d) Modalità di osservazione dei processi di apprendimento  IN DIDATTICA IN PRESENZA 

La valutazione si è realizzata con verifiche sistematiche dei processi di apprendimento  su 
singole unità didattiche e/o un gruppo di lezioni.  
Il processo di apprendimento è stato osservato mediante prove diversificate di conoscenze 
e/o competenze e/o capacità. L’osservazione, costante e ricorrente, si è avvalsa di prove in 
itinere (formative)  e a conclusione delle attività  (sommative),  a discrezione del docente.   
 Al fine di seguire e valutare i processi di apprendimento sono state usate le seguenti 
diverse modalità: 
- prove scritte (test, quesiti aperti, scelta multipla, produzione di testi, traduzione di brani, 
risoluzione di problemi, relazioni, laboratorio, completamento, sostituzione e 
trasformazione, etc.); 
- prove scritte per italiano su tutte le tipologie previste (A, B e C) per la prima prova scritta 
dell’esame di stato e necessarie per la valutazione nelle scritto di lettere italiane; 
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- prove orali (interrogazioni, interventi spontanei, discussioni, ascolto, etc.); 
- prove scritte collettive valide per l'orale; 
- test motori; 
- analisi di prodotti iconografici. 
 
e) Modalità e strumenti di osservazione dei processi di apprendimento  IN DIDATTICA  A 
DISTANZA 
-  brevi prove scritte (test a quesiti aperti e/o scelta multipla e/o di completamento,  esercizi 
di sostituzione e trasformazione, risoluzione di problemi, , etc) 
- brevi relazioni, scritte o orali, su argomenti specifici delle varie discipline 
- esercitazioni di traduzioni dal greco e dal latino anche secondo il modello della seconda 
prova scritta dell’esame di stato 
- analisi sintetiche di brani d’autore in lingua inglese scritte o orali 
- analisi di prodotti iconografici scritte o orali 
- prove scritte per italiano per la  produzione di argomentazioni con o senza tesi data. 
 
 f) Numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno: 
Tra didattica in aula e didattica a distanza si sono state svolte almeno due verifiche per la    
valutazione nelle materie che prevedono lo scritto e almeno due nell’orale per ciascuna 
disciplina nell’arco di ciascun quadrimestre.  
Con delibera n. 18 del collegio dei docenti del 29 gennaio 2021 e solo per le discipline 
“Lingua e letteratura latina” e “Lingua e letteratura greca” si è stabilita la confluenza delle 
valutazioni dello scritto e orale in un unico voto. 
Per la valutazione nell’orale almeno una delle due verifiche quadrimestrali  previste è stata 
realizzata nella forma orale ed individuale. 

 
Scheda con la quale i docenti hanno proceduto alla loro proposta di voto per lo scrutinio di 
ammissione all’esame di stato. 
 

 
VALUTAZIONE IN PRESENZA 

SCRITTO se previsto 
 

ORALE 

VALUTAZIONE IN DAD 

SCRITTO se previsto e/o attendibile 
 

ORALE 

 
INDICATORI TRASVERSALI DI COMPETENZE 

 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi propri delle 

singole discipline 

Capacità di collegare le 
conoscenze 

Ragionare con rigore logico 

Padronanza linguistica e 
comunicativa 

Uso critico tecnologie Personalizzazione e originalità 
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Docenti delle materie di indirizzo:  prof.sse Evelina Grixoni e Antonella De Candia 
Argomenti degli elaborati e testi di partenza assegnati 
 

studente ARGOMENTO Testo di partenza DOCENTI tutor 

1 Letteratura e il potere Callimaco, Inno a Zeus, vv. 60- 90 Prof. Calistri 

2 La donna tra tradizione e 
innovazione 

Euripide, Ippolito, vv. 616- 654 Prof. Calistri 

3 Funzione del mito Callimaco, Inno ad Artemide vv. 
46- 86 

Prof. Calistri 

4 Angulus Orazio: Odi II,6 Prof.ssa De Candia 

5 La crisi della visione religiosa del 
mondo 

 Eschilo, Agamennone vv. 160- 
183 
Euripide, Eracle vv. 339- 347 

Prof.ssa De Candia 

6 Il rapporto con il denaro Seneca: Ep.CXV,10-11 Prof.ssa De Candia 

7 Il sogno e la visione del futuro Lucano: Pharsalia VI,777 -820 Prof.ssa  Grixoni 

8 Padri e figli  Orazio: Satire:I,6,62-99 Prof.ssa  Grixoni 

9 La poesia: fra enthusiasmos e 
texne 

Orazio: Odi ΙΙΙ,30 Prof.ssa  Grixoni 

10 Il delitto familiare Eschilo, Coefore, vv. 885- 930 Prof. Paulis 

11 Il diverso: barbari e schiavi Tacito: Germania 18;25 Prof. Paulis 

12 La scelta del suicidio Euripide, Eracle, 
 vv. 1301- 1323; 1340- 1352 ;  
1375-1385; 1394-1403; 1422- 
1426 

Prof. Paulis 

13 Visione dell’eroe Sofocle, Edipo Re vv. 14-57 Prof.ssa Pinna 

14 La nostalgia del passato Tacito: Agricola 44-46 Prof.ssa Pinna 

15 Capro espiatorio Sofocle, Filottete vv. 261- 292; 
301-316 

Prof.ssa Pinna 

 
Come stabilito dal consiglio di classe del 22 aprile questa la scheda di consegna 

dell’elaborato: 
 
 

Elaborato di indirizzo per l’Esame di Stato 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

Classe: 5 C 
Lingua e letteratura greca 

 
 
Candidato/a: nome e cognome dello studente/essa 
Tutor: nome e cognome dell’insegnante 
 

Argomento: ____________________ 
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Testo originale proposto 
 
 
 

Traduzione 
 

 

Consegna 

A partire dal testo indicato il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti 

punti: 

• illustrazione del contenuto e interpretazione del significato (se lo si ritiene opportuno, 

con elementi di analisi lessicale e stilistico-retorica) 

• collegamenti con altri testi a partire dalla letteratura latina 

• riflessioni personali in relazione al: 

→ significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale  

→ significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà presente 

• format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 8 cartelle (1 cartella = 30 

righe di 60 battute – compresi gli spazi – per pagina) 

 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli 

liberamente secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato.  

 

In riferimento all’O.M. 53 art.18 del 3 marzo 2021, il docente individuato dal c.d.c. della 

classe V C  il prof. ______, in qualità di referente per l’alunno/a  ________, invia alla 

studente/essa e al protocollo della scuola l'elaborato di indirizzo per l’Esame di Stato -anno 

Scolastico 2020/2021- . 

 
Si chiede alla studentessa di confermare tramite mail l'avvenuta ricezione della traccia 
allegata. 
 

 
 
TESTI DI LETTERE ITALIANE         Docente:  Sandra Bagnoli 
 

Leopardi e la materialità dell’esistenza 
G. Leopardi dai Canti 
“L’infinito”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (prima e ultima stanza) e “La 
ginestra”  vv. 1-157  vv. 289-317 
G. Leopardi dalle Operette morali 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” e “Proposta dell’Accademia dei Sillografi” 
 

Dal romanzo borghese di ‘I promessi sposi’ di Manzoni  alla dissoluzione del romanzo 
in Svevo 
A. Manzoni da I promessi sposi   
Introduzione  “L’Historia si può veramente deffinire …”   e  Ultima parte del cap. 
XXXVIII  (“Venne la dispensa, venne l’assolutoria, venne quel benedetto giorno”)   
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G. Verga da    I Malavoglia    
I° capitolo  ( fino a “…le pagò due centesimi di acqua col limone”) e XV capitolo  ( da “Una  
sera …) 
I. Svevo da La coscienza di Zeno: Prefazione , Prologo  e Capitolo I  Il fumo 
 

Simbolo, analogia e correlativo oggettivo nella  lirica decadente e oltre 
C. Baudelaire da Spleen  “La perdita dell’aureola” 
C. Baudelaire da I fiori del male   “L’albatro” 
G. D’Annunzio da  Canto novo  “Canta la gioia” 
                                da Alcyone “La sera fiesolana” e “La sabbia del tempo”           
G. Pascoli, da Pensieri sull’arte poetica,’ Il Marzocco’ 17/01/1897  sezioni I, e III di “Il 
fanciullino”  
                                da  Myricae   “Il lampo”, “Temporale” 
                                da Canti di Castelvecchio     “La mia sera” e “Il gelsomino notturno 
Elio Gioanola  saggio “Il simbolismo di Pascoli” 
Simbolo e allegoria: oltre il Decadentismo 
G. Ungaretti      da Allegria    “Soldati” e “ Veglia” 

da Porto sepolto  “San Martino in Carso” 
                                       da Il dolore  “Non gridate più”             
          Il correlativo oggettivo brano da La terra desolata di Thomas Stearns Eliot   

E. Montale da Ossi di seppia “Non chiederci la parola” e “Forse una mattina andando in  
un’aria di vetro” 
      
                 I rappresentanti di classe                                                                       Il docente 
               Emanuela Arca e Anita Drigo                   Sandra Bagnoli 
 
NOTA : la Divina commedia di Dante è stata affrontata nel secondo biennio con due estesi percorsi inerenti 
tutte e tre le cantiche: “la politica, valori cortesi e realtà cittadina” e “Chiesa e papato”  

 
 

 

COMPOSIZIONE COMMISSIONE   ESAME DI STATO     ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
Come da proposta del Dirigente scolastico, prof. Antonio Deroma 

 

 
 

                INDIRIZZO DI STUDIO LI01  - LICEO CLASSICO                                                                                       

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

BAGNOLI Sandra LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

CALISTI Stefano MATEMATICA e  FISICA 

DECANDIA Antonella LINGUA E CULTURA 

LATINA 

GRIXONI Evelina LINGUA E CULTURA 

GRECA 

PAULIS Massimiliano STORIA e FILOSOFIA 

PINNA Rosalia LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 
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LINGUA E LETTERATURA GRECA  Prof.ssa Evelina  Grixoni 

  

  

 Presentazione della classe 

La classe ha avuto la continuità didattica in greco per tutto il triennio. La conoscenza degli studenti ha  

permesso di mettere in campo delle strategie di potenziamento e recupero più efficaci e mirate. 

Sicuramente va a vantaggio dell’apprendimento anche l’assidua frequenza alle lezioni dimostrata dagli 

studenti e il loro essere collaborativi in qualsiasi attività sia stata loro proposta.  

Lo svolgimento del programma è stato ovviamente condizionato dalla chiusura dell’istituto a causa della 

pandemia da Covid-19 nello scorso anno scolastico e la continua alternanza fra lezioni in presenza e in 

DAD di questo. 

Poco più di metà della classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari previsti dal Dipartimento per lo scritto, 

mentre la quasi totalità della classe si attesta su risultati discreti e buoni, in qualche caso eccellenti, 

nell’orale. La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un buon livello di attenzione, interesse e 

partecipazione, anche nella fase della didattica a distanza, con pochissime eccezioni.  
 

 
Obiettivi disciplinari raggiunti per quanto 

riguarda conoscenze, competenze, 

capacità: 

 

 

 

Competenze e capacità nello scritto 
 tradurre, comprendere, e commentare un testo già 

affrontato in classe oppure non ancora studiato; 

 identificare gli elementi utili alla contestualizzazione 

del testo 

 istituire rapporti tra le informazioni fornite dal testo e 

quelle ricavate dallo studio della civiltà latina e greca 

 giungere, sulla base degli elementi testuali e 

contestuali rilevati, alla stesura di una traduzione 

corretta anche dal punto di vista della resa 

 sfruttare consapevolmente le risorse offerte dal 

dizionario 

 individuare, analizzare e organizzare 

sistematicamente le strutture sintattiche e lessicali. 

Competenze e capacità nell’orale 
 acquisire gli elementi di valutazione critica 

indispensabili per mettere a fuoco i caratteri distintivi 

della cultura letteraria romana nel suo complesso e il 

suo impatto sulla tradizione occidentale; i concetti di 

originalità, creatività e imitazione; l’importanza dei 

generi letterari; il rapporto tra gli autori e il contesto 

sociale e politico; le modalità con cui il patrimonio 

letterario greco viene selezionato, conservato e 

trasmesso alle epoche successive; 

 individuare le caratteristiche dei generi letterari, con 

particolare attenzione alla continuità/discontinuità 

rispetto alla tradizione latina 

 individuare permanenze (attraverso temi, motivi, 

topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed 

europee; 

 interpretare e commentare i testi con gli strumenti 

dell’analisi testuale e con le conoscenze relative 

all’autore e al contesto storico-culturale; 

 cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la 

civiltà letteraria greco-romana e quella attuale, non 

solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma 
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anche delle idee, dei valori civili e delle istituzioni. in 

rilievo la diversità o la somiglianza con quelle della 

società attuale 

 acquisire un linguaggio settoriale adeguato 

 acquisire un metodo critico che permetta di 

rielaborare ed approfondire i contenuti della materia 

servendosi di mezzi espressivi corretti 

Contenuti 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Eschilo 

 Sofocle 

 Euripide 

 traduzione di passi dallo Ione di Platone 

 Il teatro: la commedia antica 

 Aristofane 

 Menandro 

 Ellenismo 

 Callimaco 

 

Dopo il 15 maggio 

 Apollonio Rodio 

 Teocrito 

 

 

Strumenti e metodi 

Metodi 

 lezioni frontali per introdurre gli argomenti oggetto di 

studio e, soprattutto, lezione dialogata 

 metodo della ricerca- scoperta, basato sulla centralità del 

testo (analisi e comprensione del testo col 

riconoscimento degli elementi grammaticali e sintattici) 

 metodo comparativo tra la lingua latina, greca e italiana 

in modo che gli alunni colgano concretamente gli 

elementi di continuità e le differenze fra le lingue 

 esercitazioni guidate in classe 

Strumenti 

 libro di testo:  Rossi- Nicolai, Letteratura greca, 

Storia, luoghi , occasioni, vol 2 e 3, Mondadori scuola 

 slide 

 materiale didattico fornito su classroom 

 vocabolari 

 filmati da You Tube su rappresentazioni teatrali delle 

tragedie (INDA, Univ. La Sapienza etc.) 

 

Durante la DAD l’insegnante ha usato la piattaforma 

classroom per inviare esercizi e powerpoint. Ha, però, 

preferito usare le videolezioni su meet per spiegare 

l’argomento, leggere dei passi antologici e discuterne con 

gli studenti. 

Valutazione 

 

Per le valutazioni sia per l’orale che per lo 

scritto sono state utilizzate le griglie 

approvate ad inizio d’anno dal 

Dipartimento di latino e greco. 

 

In presenza: 
Le conoscenze e le competenze sono state 

verificate attraverso prove orali, test scritti 

validi per l’orale, compiti in classe 

(traduzione di un passo d’autore).  

 

A distanza 

Per decisione del Dipartimento di latino e 

greco si è rinunciato a proporre prove scritte 

di traduzione per la difficoltà di esprimere 

una valutazione sulle reali competenze degli 

studenti, garantita solo da una prova in 

presenza: si sono perciò privilegiate, come 

prove scritte, elaborati basati sull’analisi, 

commento e confronto di testi  bilingui 

forniti entrambi in traduzione, secondo la 

scelta operata dal Ministero per l’A.S. 

2019/2020 in sostituzione della prova scritta 

dell’Esame di Stato. Prove orali. 

Tempi n.  99 ore di lezione secondo il monte ore 

ministeriale. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      docente prof. Andrea Virgilio 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti alla fine 

dell’anno per la disciplina e 

relative competenze e conoscenze 

acquisite: 

 Partecipazione in modo attivo e interessato del gruppo classe alle 

iniziative proposte e/o concordate nell’arco dell’anno; 

 Sviluppo e rafforzamento del carattere, della socialità e del senso civico 

attraverso le attività programmate e il rispetto delle regole, dello spirito di 

gruppo, della collaborazione, dell’assunzione dei ruoli e del senso di 

responsabilità; 

 Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie, al 

fine di migliorare il bagaglio motorio e sportivo. 

 Conoscenza di argomenti d’interesse generale e/o specifico della 

disciplina, inquadrati in un contesto di possibili percorsi multidisciplinari; 

 Conoscenza dei principi per l’adozione di corretti stili di vita; 

 Conoscenza dei principi per migliorare le abitudini alimentari; 

 Conoscenza dei principi scientifici fondamentali che regolano la 

corretta postura del corpo umano; 

 Elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in base agli esercizi 

proposti dal docente. 

 

 

 

Contenuti: 

 

Parte pratica in presenza e in DaD: 

 Esercizi di mobilità articolare e coordinazione motoria 

 Esercizi di allungamento muscolo-tendineo e stretching 

 Esercizi di resistenza generale e specifica 

 Esercizi di preatletismo generale 

 Potenziamento dei grandi gruppi muscolari con carichi naturali 

 

Parte teorica in DaD: 

 Educazione alimentare, con riferimento alla dieta dello sportivo; 

 La sostenibilità alimentare, la filiera corta e il concetto di Km zero 

(parallelamente all’Educazione civica); 

 La postura e le sue implicazioni sulla salute del corpo. 

 

 

Abilità: 

 Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica 

 Gestire in modo autonomo le fasi dell’attività ginnica 

 Gestire in modo consapevole l’approfondimento dei temi trattati 

 

 

 

Metodologie: 

A) La metodologia utilizzata per le lezioni pratiche è stata di tipo operativo 

(Learning by Doing). Le esercitazioni sono state condotte in maniera 

globale e successivamente sono state effettuate esercitazioni analitiche 

atte all’acquisizione degli automatismi.  

Il metodo di lavoro è stato negativamente influenzato da diversi fattori: 

 il Protocollo di sicurezza SARS-CoV-2, che ha condizionato 

pesantemente tutte le azioni didattiche pratiche; 

 La insufficiente disponibilità di locali e attrezzature adeguate; 

 

B) La metodologia utilizzata per le lezioni teoriche è stata di tipo cognitivo, 

con analisi dei materiali forniti dal docente, approfondimenti personali o 

di gruppo e discussioni in seduta plenaria sugli argomenti presi in esame. 

 

 

 

Per una verifica accurata è stata applicata l’osservazione sistematica degli 

alunni, del loro comportamento e dei miglioramenti rispetto ai livelli di 

partenza.  

Le verifiche formative sono state effettuate tramite: esercitazioni pratiche, 

domande a risposta aperta, brevi questionari.  

Le verifiche sommative sono state effettuate tramite: prove pratiche, test a 

risposta multipla.  

Il numero delle verifiche per periodo è stato più che adeguato, pertanto la 
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Criteri di valutazione: valutazione finale è rappresentata dalla media ponderata delle verifiche 

disciplinari pratiche e/o teoriche riguardanti le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite. 

Si sono tenuti in doverosa considerazione anche l’impegno, la 

partecipazione e l’interesse mostrati da ogni allievo/a durante le lezioni in 

presenza e in DaD. 

 

Testi e materiali/strumenti 

utilizzati: 

Libro di testo: testo in adozione 

Strumenti: dispense tematiche fornite dal docente, ricerche personali sui 

temi trattati, approfondimenti in forma di tesina. 

Ore settimanali per materia: 2  

 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE     docente: Prof.ssa Rosalia Pinna 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte da una buona  parte 

della classe ed il livello delle stesse e appare piuttosto stratificato  all’interno 

del gruppo classe. 

 

Competenze raggiunte: 

 

Comprendere in modo globale e dettagliato testi orali attinenti alle aree di 

interesse del percorso di studio  

 

Interagire in modo efficace usando le strutture della lingua straniera , anche se 

con qualche imprecisione formale  

 

Individuare i tipi testuali , le finalità comunicative e il contesto di produzione  

 

Identificare gli aspetti tematici e stilistici di un testo letterario  

 

Collocare i testi letterari nel nel contesto storico -sociale di appartenenza  

 

Operare raffronti tra testi letterari , anche di diverso periodo  

 

Esprimere una valutazione personale di un testo letterario , argomentando le 

proprie opinioni  

 

Essere in grado di utilizzare   un lessico specifico adeguato in ambito storico -

letterario  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Moduli :      
  

The PRE- ROMANTIC AGE : historical and literary background  

An age of revolutions . The Industrial Revolution : pros and cons 

Main differences between the Classical and the Pre-Romantica age from a 

literary point of view.  

The use of Medieval subjects  

New literary trends during the 18th century - The Graveyard School of  

Poetry - a new sensibility and a new concept of Nature  

Thomas GRAY : life and works  

“Elegy written in a Country Churchyard” - Focus on the text  

Reading, translating and text analysis  

   

The ROMANTIC AGE : historical and literary background  

The Georgian Dynasty- Social reforms  
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The Importance of the “Lyrical Ballads” - The two generations of Romantic 

Poets  Highlighting the importance of Feelings, Imagination, Individualism . 

The Focus on Nature, Children and sel-assertion . The use of  a simple 

language in contrast with the artificial one used by Classical poets . 

   

William WORSWORTH : life and works  

Reading an extract from the “Preface “ to the second Edition of the “Lyrical 

Ballads”  ( “ A certain colouring of Imagination” ) 

 

“I wandered lonely as a cloud - DAFFODILS”  : Focus on the text . Reading 

and analysing the whole poem in terms of themes, language and imagery.  

The six steps of the “Process of poetic Creation” worked out by Wordsworth  

 

S.T.COLERIDGE : life and works  

From the “Rhyme of the Ancient Mariner” : Parts I and II . 

Focus on the text . A new idea of Nature. The religious sense of the poem . 

Revising the Medieval Ballad compared to Coleridge’s poem . Difference 

between “Fancy” and  “Imagination”  

 

The VICTORIAN AGE : historical and literary background  

Chartism and the struggle for civil rights .  

The rise of Marxism and Darwinism . The various aspects of Victorian 

society : the Victorian Compromise  

 

Features of the Victorian Novel  

 

Charles DICKENS : life and works  

 

 “Hard Times “ - focus on the text : Plot, setting , characters . 

The criticism of the Victorian systems of education  

Reading the extract “A classroom definition of a Horse “ .  

 

Aesteticism and Decadentism : the rise of a new trend 

 

Oscar WILDE : life and works  

“The Picture of Dorian Gray “: focus on the text  

The plot, the characters, the atmosphere  of Wilde’s only novel . 

Reading the extract “Dorian’s death”   

A criticism of Victorian excesses and hypocrisy  

The Cult of Beauty  

 

(Il seguente modulo sarà affrontato dopo il 15 Maggio)   

 

The Age of Modernism - the 20th century  

Historical and literary background  

 

The “Stream-of Consciuosness” novel and its features compared to the 

traditional novel  

 

James JOYCE : life and works  

 

“ULYSSES” -  Focus on the text - Setting, plot, characters and themes  

Reading the extract “Mrs. Bloom’s  train of thoughts “ from the last chapter 

of the novel  

ABILITA’: Le abilità degli studenti della 5
a
 C si possono riassumere, in generale, 

nell’essere in grado di esporre i contenuti appresi , sia in ambito storico che 

letterario, in modo fluente, utilizzando una lingua ricca, varia , articolata, in 

modo coerente e coeso e  con una accettabile competenza fonologica . Si 

possono inoltre evincere dalla loro capacità di apportare contributi personali 

alla lettura critica di un testo, sapendone riconoscere l’organizzazione, la 
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struttura, i temi e i vari device linguistici, quali ad esempio l’uso delle figure 

retoriche in poesia  

METODOLOGIE: La lezione è stata organizzata il più possibile in forma interattiva . Si è 

privilegiato l’approccio comunicativo  anche nella modalità della didattica a 

distanza, mediante l’utilizzo della piattaforma Google education tramite lo 

svolgimento di video lezioni alle quali hanno partecipato quasi tutti gli 

studenti anche nella fase propositiva sia nell’atto dell’introduzione di un 

argomento .  

Si è fatto uso del testo in adozione che è stato integrato con contributi video , 

inviati sulla piattaforma. Tali contributi sono stati attentamente selezionati dal 

web e hanno svolto la funzione di approfondire le tematiche affrontate , sia da 

un punto di vista storico che letterario che antologico.  

Questa modalità ha favorito l’apprendimento anche attraverso l’uso delle 

immagini , che hanno una valenza davvero importante perchè la 

visualizzazione favorisce la memorizzazione . 

Gli studenti hanno partecipato a volte attivamente , a volte in modo non del 

tutto efficace . Ma questa criticità è in parte dovuta alla stanchezza e alla 

mancanza di stimoli a causa della situazione pandemica che ha privato i nostri 

alunni della loro quotidianità e che ha certamente influito sulla qualità 

dell’apprendimento  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda la valutazione si rimanda alle griglie adottate dal 

Dipartimento , che sono allegate alla  programmazione adottata da tutti i 

docenti di lingua Inglese che ne fanno parte nonché al PTOF.  

I criteri fondamentali riguardano comunque la comprensione orale, lo 

Speaking ( o produzione orale) , la comprensione nella lettura,  il Writing, o 

produzione scritta e infine l’Interaction, ovvero la capacità di interagire in 

modo efficace nella conversazione .  Ciascuno di questi indicatori possiede un 

range che va da 1 a 10 , in modo da definire nello specifico la qualità dei 

livelli conseguiti nelle varie performance.  

Le prove scritte si sono basate sulla valutazione dei contenuti acquisiti e 

dell’utilizzo di una forma adeguata . Hanno proposto esercizi di varia 

tipologia quali domande aperte, T/F exercises, Cloze text , Esercizi di 

completamento , Multiple choice .  

Le prove orali invece si sono concentrate sulla performance fonologica, sulla 

capacità di esporre i contenuti appresi in modo fluente, organico ed efficace  e 

sulla ulteriore abilità di apportare valutazioni personali ai testi esaminati  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

Performer Heritage - Volume 1 - From the Origins to the Romantic Age  .  di  

M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton  

Performer Heritage  -  Volume  2  - From the Victorian Age to the Present 

Age . di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton  

Entrambi i volumi sono editi da Zanichelli Lingue  

 

Strumenti: 

L.I.M, materiale raccolto sul web proposto dal docente 

 

Ore settimanali: 3  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA          docente: Prof.ssa Sandra Bagnoli 

 

ORE EFFETTIVE DI LEZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

N.°  132  previste dal piano di studi – Congedi docente: 1 giorno 

Durante il corso di tutto l’anno l’attività in classe al 50% e/o al 75% e l’attività in DAD si sono alternate 

costantemente per pandemia generando squilibri e irregolarità alla gestione della didattica per gli alunni ed anche 

per il docente. Dal secondo quadrimestre la classe è stata pressoché sempre in presenza come stabilito dal D.S. 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE DURANTE LA DIDATTICA IN AULA 

Nel corso del triennio la 5 C ha sempre lavorato con  cresciuto impegno  e curiosità culturale secondo le personali 

potenzialità degli studenti. Sempre responsabili nell’organizzazione della riflessione a casa e rispettosi dei momenti 

di verifica. Partecipazione e impegno alle lezioni interattive sono stati rilevanti per alcuni studenti; su altri ha 

invece inciso il carattere riservato, ma la risposta in termini di conoscenze e competenze non è mai venuta meno.   

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE IN DIDATTICA A DISTANZA 

La classe – già dallo scorso anno - ha reagito alla DAD con piena disponibilità , ordine e spirito collaborativo, tra 

loro e con il docente. Ha seguito con buona frequenza e rispetto delle attività  di insegnamento come di valutazione. 

Pur nella disorientante difficoltà generata dai vari disposti del piano pandemico hanno lavorato con gli strumenti 

messi a disposizione dall’insegnante e con puntualità. La programmazione ha visto sola una riduzione del numero 

dei testi analizzati, dovuto non solo alla riduzione oraria dell’unità lezione (45 minuti), ma anche ai tempi diversi di 

interazione che ha la didattica a distanza.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno  

 

Area linguistica e comunicativa  

- utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

-  

I RISULTATI SONO NEL COMPLESSO BUONI (8) e in alcuni 

casi  ottimi (9) 

 

Area letteraria  

- Analizzare il testo ai suoi vari livelli 

- Contestualizzare autore e/o specifici testi 

- Individuare le linee culturali di riferimento dei periodi letterari 

- Riconoscere le differenze nel modo di interpretare temi comuni al 

periodo storico 

- Riconoscere i tratti essenziali di un genere in relazione a periodi 

letterari diversi e alla poetica dell’autore 

- Comprendere il rapporto tra le caratteristiche di un genere e le 

aspettative del pubblico 

- Riconoscere le differenze nel modo di interpretare un tema. 

 

I RISULTATI SONO NEL COMPLESSO BUONI (8) e in alcuni 

casi  ottimi (9) 
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Obiettivi raggiunti nell’area 

logico-argomentativa e 

metodologica  

(comuni a tutte le materie) 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline 

 

I RISULTATI SONO NEL COMPLESSO DISCRETI (7) e in alcuni 

casi  buoni (8) 

 

CONOSCENZE  o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(attraverso moduli) 

Del periodo dalla prima metà dell’Ottocento alla prima metà del XX secolo 

conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria e 

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

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Modulo tematico: la materialità dell’esistenza e Giacomo Leopardi 

Modulo per genere : dal romanzo “borghese” (I promessi sposi), al romanzo 

verista (I Malavoglia) alla dissoluzione del romanza (La coscienza di Zeno) 

attraverso l’analisi delle categorie narratologiche 

Modulo su periodo letterario : la poesia del primo Decadentismo e i modelli di 

intellettuale(Pascoli e D’Annunzio) 

Modulo tematico : simbolo, analogia e correlativo oggetti, le nuove forme della 

poesia del secondo Decadentismo (Ungaretti, Montale) 

Modulo di educazione civica La cittadinanza responsabile per otto ore 

complessive comprensive di prova scritta di valutazione e così come da delibera 

del dipartimento di lettere italiane triennio/liceo classico 

 

METODOLOGIE: Strategie didattiche in aula - Il modello didattico, di natura modulare, ha 

privilegiato l’accostamento agli autori partendo dai testi, pur fornendo quadri di 

sintesi di natura storico-culturale. La scelta didattica è stata di natura induttiva,  

col fine di risalire alle idee generali dell’autore attraverso l’approccio diretto con 

la pagina letteraria. In termini operativi si è inteso porre inizialmente l’allievo 

davanti al testo e poi fare seguire i vari profili o percorsi letterari dei singoli 

autori, per svilupparli nella biografia e nell’evoluzione delle opere. In tal modo, 

sperando di superare la recezione passiva della sola lezione frontale, si è potuto 

parlare di un “confronto” fra ciò che lo studente ha inizialmente acquisito 

attraverso l’induzione e ciò che ha successivamente verificato attraverso lo 

studio dell’autore e le applicazioni didattiche.  Premesso che si è puntato ad un 

lettore consapevole e non specialistico, i vari brani sono stati decodificati 

attraverso i moderni sistemi di analisi testuale (semiologia, psicoanalisi, 

antropologia) e sottoposti  a letture infratestuali  e intertestuali.  Si è voluto in tal 

modo fornire al discente la possibilità di confrontare il testo con quelle 

particolari leggi semiotiche ad esso proprie, che ne fanno una realtà unica ed 

irripetibile (lettura infratestuale), e, successivamente, di corredarlo con altri 

testi, o dello stesso autore o di altri, sia italiani che stranieri (lettura 

intertestuale). 

Metodologie: lezione dialogata, lezione frontale, mappe concettuali problem-

solving, brain storming. 

Strategie didattiche in DAD - Si è operata unicamente una riduzione dei testi 

analizzati 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA 

Prove collettive a risposta aperta, ma sintetica - Prove individuali orali con 

quesiti di conoscenza, comprensione, rielaborazione, confronto e collegamento, 

non programmate - Prove collettive per la valutazione nello scritto: tipologia A, 

B e C dell’Esame di Stato. 

Gli indicatori per la valutazione degli elaborati di italiano (tipologia A, B e C) 

sono quelli definiti dal MIUR. Le griglie di valutazione sono state quelle 

deliberate dal dipartimento di lettere italiane del triennio  in data 26 febbraio 

2019. 

Gli indicatori per la valutazione nelle verifiche orali sono state deliberate dal 

dipartimento di lettere italiane del triennio 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove collettive per la valutazione nello scritto: a testo argomentativo dato, 

individuazione della tesi e redazione di argomentazioni 

Verifiche orali individuali non programmate e in video conferenza. 

Gli indicatori e i livelli per la valutazione COMPLESSIVA sono riportati 

nella griglia (ALLEGATO 1) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

NELLA DIDATTICA IN 

AULA 

 

- Consegna ad ogni studente della programmazione didattica di ciascun 

modulo 

- Libro di testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “L’attualità della 

letteratura” edizione bianca – vol. 3.1 e 3.2 editore Paravia 

- LIM 

- Dispense ricevute da ogni studente e seguite dal docente in alcune fasi di 

insegnamento. 

- Quadri sintetici e mappe concettuali, costruiti o in classe dagli studenti più 

impegnati o alla lavagna dal docente. 

- Durante le verifiche orali costruzione di una mappa concettuale quale guida 

al colloquio d’esame. 

- Testi per ed. civica 

Piero Calamandrei Discorso all’Assemblea Costituente del 4 marzo 1947 - 

Discorso sulla Costituzione ai giovani di Milano  26 gennaio 1955 - 

Discorso in difesa della scuola dell’11 febbraio 1950 - Antonio Cassese 

brano da “I diritti umani oggi “ 2009 – statistiche donne e lavoro: “Il tetto di 

cristallo”- Umberto Eco saggio “Il fascismo eterno”  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI  

IN DAD 

- Libro di testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “L’attualità della 

letteratura” edizione bianca – vol. 3.1 e 3.2 editore Paravia 

- Power point per correnti letterarie o singoli autori o  letteratura o per singolo 

testo 

- Filmati RAI da “I grandi della letteratura” 

- Dispense del docente/slide di sintesi 

 

 

ALLEGATO 1   - PARAMETRI CONSIDERATI PER LA PROPOSTA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

1° QUADRIMESTRE IN PRESENZA E IN DAD 

 

VALUTAZIONE 

SCRITTO ORALE 

2° QUADRIMESTRE in gran parte in presenza 

VALUTAZIONE  

                                               SCRITTO                         ORALE 

INDICATORI DI CONOSCENZE, COMPETENZE e ABILITA’ 

per la proposta di voto 

 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri della disciplina 

Capacità di collegare le 

conoscenze 

Competenza nel ragionare con rigore 

logico 

 Padronanza linguistica e 

comunicativa 

 

 

 

INDICATORI relativi alla DAD 

1. Interazione nelle attività in asincrono 

2. Interazione nei collegamenti in sincrono 

3. Costanza / impegno nelle attività in asincrono 
4. Rispetto delle consegne in piattaforma 
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MATEMATICA          Docente: Prof. Stefano Calistri 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte dalla    maggioranza 

della classe ed il livello delle stesse non è completamente omogeneo all’interno 

del gruppo classe. 

 

Competenze raggiunte: 

Utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi matematica, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi relativi allo 

studio di funzione.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Unità Didattiche 

Le funzioni reali di variabile reale e le loro proprietà: 

Le funzioni reali di variabile reali. Classificazione delle funzioni. Dominio di 

una funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Proprietà delle funzioni. 

Le funzioni inverse e le funzioni composte.  

                   

I limiti di funzione: (Solo definizioni ed enunciati) 

Insiemi di numeri reali: gli intervalli e gli intorni, intorno destro ed intorno 

sinistro, gli intorni di infinito, i punti isolati, i punti di accumulazione. La 

definizione di limite, significato della definizione, le funzioni continue, limite 

finito o infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o infinito, 

limite destro e sinistro nei medesimi casi precedenti. Gli asintoti orizzontali 

verticali ed obliqui. 

Solo enunciati del: Teorema dell'unicità del limite, del teorema della 

permanenza del segno, del teorema del confronto. 

 

Calcolo dei limiti di funzione e continuità delle funzioni. 

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli. Le funzioni 

continue. I punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico probabile 

di una funzione. 

      

La derivata di una funzione: 

La derivata di una funzione, il problema della tangente, il rapporto 

incrementale, la derivata di una funzione, il calcolo della derivata. Continuità e 

derivabilità solo enunciato. Derivate delle funzioni fondamentali. Operazioni 

con le derivate. Le derivate delle funzioni composte. Derivate della funzione 

inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente e punti di non 

derivabilità. Applicazioni delle derivate. 

 

Lo studio di funzione: 

Le funzioni crescenti decrescenti e le derivate. I massimi i minimi ed i flessi. I 

massimi e i minimi assoluti e relativi e la concavità. Massimi, minimi, flessi 

orizzontali e la derivata prima. Flessi e derivata seconda. Problemi di massimo 

e minimo. Studio di semplici funzioni polinomiali intere, polinomiali fratte, 

irrazionali 

ABILITA’: Le abilità degli studenti della 5
a
 C, in generale, sono riassumili nella capacità, a 

fine anno scolastico, di saper individuare correttamente il dominio di semplici 

funzioni polinomiali intere, polinomiali fratte, irrazionali, logaritmiche. Di 

saper calcolare i limiti delle medesime funzioni, individuando correttamente i 

casi di indeterminazione e risolvendoli con le adeguate tecniche di calcolo. Di 

saper calcolare le derivate delle medesime funzioni, individuando 

correttamente i massimi ed i minimi delle stesse pervenendo alla 

rappresentazione grafica della funzione. 
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METODOLOGIE: La lezione è stata organizzata il più possibile in forma dialogata e problematica, 

anche nella modalità della didattica a distanza, mediante l’utilizzo della 

piattaforma Google Education tramite lo svolgimento di video lezioni alle quali 

hanno partecipato tutti gli studenti anche nella fase propositiva sia nell’atto 

dell’introduzione di un argomento che di una situazione problematica. 

L’intervento degli studenti è stato sollecitato sia nella ricerca della soluzione, 

attraverso informazioni espresse informalmente, scaturite dall’intuizione o 

deduzione dei singoli alunni, sia nella successiva analisi e correzione dei 

contenuti emersi e nella conclusiva sistematizzazione. Questo modo di 

procedere ha favorito nell’allievo l’attenzione e lo sviluppo delle abilità 

intuitive, ed evidenziato la necessità di procedere nello studio in modo 

personale e critico utilizzando la memoria in maniera costruttiva, ma 

soprattutto la finalità di insegnare un metodo di lavoro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto dei seguenti indicatori di valutazione: 

1. Acquisizione degli elementi teorici. 

2. Capacità di analizzare, scomporre, formalizzare e risolvere un 

problema. 

3. Capacità di utilizzare tecniche di calcolo. 

4. Capacità di commentare e giustificare i calcoli e passaggi eseguiti. 

Nella valutazione di una prova scritta o di un test è stato attribuito un punteggio 

a ciascun esercizio a seconda del suo grado di difficoltà ed il voto è scaturito 

dal rapporto in decimi del punteggio complessivo. Gli studenti hanno avuto sul 

compito, test o altro, il criterio di valutazione e hanno potuto autonomamente 

verificare il punteggio raggiunto. Si sono stabiliti i seguenti criteri di 

valutazione: 

10  Obbiettivo pienamente raggiunto, eccelle nella padronanza dei 

contenuti, approfondisce in maniera autonoma argomenti complessi, ha 

eccellenti capacità di analisi, sintesi e sistematizzazione. 

9 Obbiettivo pienamente raggiunto, inoltre è attivo e assiduo nell’impegno 

scolastico rielabora organicamente quanto appreso, ha ottima 

padronanza della terminologia. 

8 Obbiettivo pienamente raggiunto, inoltre approfondisce autonomamente 

e fornisce un proprio contributo originale alle attività svolte. 

7 Obbiettivo raggiunto; conoscenza completa dei contenuti e corretta 

applicazione dei principi di calcolo. 

6  Obbiettivo sufficientemente raggiunto; esprime i concetti con sufficiente 

chiarezza ed utilizza gli strumenti acquisiti con sufficiente competenza. 

5  Obbiettivo parzialmente raggiunto; conoscenza superficiale del 

programma svolto ed incertezze nell’applicazione delle regole di 

calcolo. 

4 Obbiettivo insufficientemente raggiunto; esposizione stentata 

conoscenza frammentaria delle regole di calcolo e della loro 

applicazione.  

3 Obbiettivo non raggiunto; presenza di gravi lacune nella conoscenza del 

programma svolto difficoltà nel ragionamento logico e nel linguaggio. 

2 Obbiettivo non raggiunto; assenza di qualsiasi abilità o competenza.  

1             Rifiuto  della verifica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo:  

Matematica.azzurro Volume 5  

Autori: Bergamini – Trifone - Barozzi  

 

Strumenti: 

L.I.M, materiale raccolto sul web proposto dal docente 

 

Ore settimanali per materia: 2  
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FISICA       Docente: Prof. Stefano Calistri 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte, visto anche il numero 

contenuto di alunni dalla gran parte della classe ed il livello delle stesse è 

sufficientemente omogeneo all’interno del gruppo classe. 

 

Competenze raggiunte: 

 Apprendere i concetti fondamentali della disciplina acquisendo 

consapevolmente il suo valore culturale, la sua evoluzione storica. 

 Osservare ed identificare fenomeni 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della fisica per organizzare e 

valutare informazioni quantitative e qualitative 

 Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Unità Didattiche    

      

La carica elettrica e la legge di Coulomb   

La natura elusiva dell’elettricità. Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed 

isolanti. Definizione operativa di carica elettrica. La legge di Coulomb. 

L'esperimento di Coulomb.  

La forza di Coulomb nella materia. Il parallelo tra forza elettrica e forza 

gravitazionale. L'elettrizzazione per induzione. L'elettroforo di Volta. La 

polarizzazione degli isolanti.    

  

 

Campo elettrico e potenziale: 

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico.   

Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Energia 

potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Superfici 

equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

     

Fenomeni di elettrostatica: 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. Conduttori 

in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale. Il problema 

generale dell'elettrostatica. La capacità di un conduttore.  Il condensatore. 

     

   

La corrente continua: 

I molti volti dell’elettricità. L'intensità della corrente elettrica.  

I generatori di tensione e i circuiti elettrici, i circuiti in serie e parallelo. La 

prima legge di Ohm. Resistori in serie e parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. L’effetto joule: trasformazione di energia elettrica in 

energia interna. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore 

di tensione. 

     

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori: 

I conduttori metallici, la seconda legge di Ohm e la resistività. 

La dipendenza della resistività dalla temperatura. L'estrazione degli elettroni da 

un metallo. L’effetto Volta. I semiconduttori  

   

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas:  

Un nuovo straordinario strumento. Le soluzioni elettrolitiche. L'elettrolisi. Le 

leggi di Faraday per l'elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. La conduzione 

elettrica nei gas. I raggi catodici 

 

TUTTI I CONTENUTI SONO STATI TRATTATI PARZIALMENTE IN 
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DIDATTICA TRADIZIONALE E PARZIALMENTE IN DIDATTICA A 

DISTANZA.  

 

ABILITA’: Le abilità degli studenti della 5
a
 C, in generale, sono riassumili nella capacità, a 

fine anno scolastico, di saper risolvere semplici problemi, applicando 

direttamente le formule studiate (es. Coulomb). 

METODOLOGIE: La lezione è stata organizzata il più possibile in forma dialogata e problematica, 

anche nella modalità della didattica a distanza, mediante l’utilizzo della 

piattaforma Google Education tramite lo svolgimento di video lezioni alle quali 

hanno partecipato tutti gli studenti anche nella fase propositiva, sia nell’atto 

dell’introduzione di un argomento che di una situazione problematica. 

L’intervento degli studenti è stato sollecitato sia nella ricerca della soluzione, 

attraverso informazioni espresse informalmente, scaturite dall’intuizione o 

deduzione dei singoli alunni, sia nella successiva analisi e correzione dei 

contenuti emersi e nella conclusiva sistematizzazione. Questo modo di procedere 

ha favorito nell’allievo l’attenzione e lo sviluppo delle abilità intuitive, ed 

evidenziato la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico 

utilizzando la memoria in maniera costruttiva, ma soprattutto la finalità di 

insegnare un metodo di lavoro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto dei seguenti indicatori di valutazione: 

5. Acquisizione degli elementi teorici. 

6. Capacità di analizzare, scomporre, formalizzare e risolvere un 

problema. 

7. Capacità di utilizzare tecniche di calcolo. 

8. Capacità di commentare e giustificare i calcoli e passaggi eseguiti. 

Nella valutazione di una prova scritta o di un test è stato attribuito un punteggio 

a ciascun esercizio a seconda del suo grado di difficoltà ed il voto è scaturito dal 

rapporto in decimi del punteggio complessivo. Gli studenti hanno avuto sul 

compito, test o altro, il criterio di valutazione e hanno potuto autonomamente 

verificare il punteggio raggiunto. Si sono stabiliti i seguenti criteri di 

valutazione: 

10  Obbiettivo pienamente raggiunto, eccelle nella padronanza dei contenuti, 

approfondisce in maniera autonoma argomenti complessi, ha eccellenti 

capacità di analisi, sintesi e sistematizzazione. 

9 Obbiettivo pienamente raggiunto, inoltre è attivo e assiduo nell’impegno 

scolastico rielabora organicamente quanto appreso, ha ottima padronanza 

della terminologia. 

8 Obbiettivo pienamente raggiunto, inoltre approfondisce autonomamente e 

fornisce un proprio contributo originale alle attività svolte. 

7 Obbiettivo raggiunto; conoscenza completa dei contenuti e corretta 

applicazione dei principi di calcolo. 

6  Obbiettivo sufficientemente raggiunto; esprime i concetti con sufficiente 

chiarezza ed utilizza gli strumenti acquisiti con sufficiente competenza. 

5  Obbiettivo parzialmente raggiunto; conoscenza superficiale del 

programma svolto ed incertezze nell’applicazione delle regole di calcolo. 

4 Obbiettivo insufficientemente raggiunto; esposizione stentata conoscenza 

frammentaria delle regole di calcolo e della loro applicazione.  

3 Obbiettivo non raggiunto; presenza di gravi lacune nella conoscenza del 

programma svolto difficoltà nel ragionamento logico e nel linguaggio. 

2 Obbiettivo non raggiunto; assenza di qualsiasi abilità o competenza.  

1            Rifiuto della verifica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

Le traiettorie della fisica. Volume 3  

Autori: Amaldi  

Strumenti: 

L.I.M, materiale raccolto sul web proposto dal docente. 

Nelle parti svolte in DAD uso della piattaforma Google, videoconferenza con 

meet uso della tavoletta grafica.  

Ore settimanali: 2 
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SCIENZE  NATURALI     Docente: Prof. Andrea Cuccuru 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte da buona  parte della 

classe, anche se  qualche alunno ha faticato non poco per ottenere risultati 

sufficienti. 

 

Competenze raggiunte: 

L’alunno sa osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

della realtà naturale riconoscendo il concetto di sistema e 

complessità 

Sa analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

E’ consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

CHIMICA 

Il carbonio. Gli idrocarburi. 

I gruppi funzionali. I composti organici. Le risorse e le fonti energetiche. 

Le basi chimiche della vita. 

Le macromolecole biologiche. 

Il metabolismo cellulare.  

La respirazione cellulare e la fotosintesi. 

Le biotecnologie. 

ABILITA’: Alla fine dell’anno scolastico le abilità degli studenti della 5
a
 C, in generale, 

consistono  nel  saper riconoscere il ruolo del C nella chimica organica, nel 

distinguere le caratteristiche dei vari idrocarburi e saper utilizzare la 

nomenclatura IUPAC. 

Saper riconoscere e classificare i composti organici attraverso i gruppi i 

funzionali;  nel saper illustrare i meccanismi delle trasformazioni biochimiche 

cellulari e saper schematizzare le principali vie metaboliche; 

METODOLOGIE: La lezione è stata soprattutto di tipo frontale, anche se si è cercato di renderla il 

più possibile in forma dialogata e problematica, anche nella modalità della 

didattica a distanza. Alle video lezioni tutti gli studenti hanno partecipato con 

attenzione  e costanza. L’intervento degli studenti è stato sollecitato sia nella 

ricerca della soluzione, attraverso informazioni espresse informalmente, 

scaturite dall’intuizione o deduzione dei singoli alunni, sia nella successiva 

analisi e correzione dei contenuti emersi e nella conclusiva sistematizzazione.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Voto 1  

Rifiuta l’interrogazione, consegna in bianco le verifiche scritte. 

Voto 2  

Non mostra interesse per le lezioni, non possiede neanche le nozioni 

elementari. 

Voto 3   
Ha qualche nozione isolata e priva di significato. 

Voto 4 Scarso 

Obiettivi conseguiti in modo parziale con poca autonomia e pochi contenuti: 

a) Riferisce semplici concetti, definizioni, regole; 

b) applica semplici regole o definizioni o proprietà soltanto se 

guidato. 

Voto 5   Insufficiente 
Obiettivi raggiunti in modo parziale, incertezze nei contenuti e lavoro non del 

tutto autonomo: 

a) riferisce semplici concetti, definizioni e regole e li sa applicare; 

b) enuncia proprietà, leggi e riconosce le condizioni di 

applicabilità. 

Voto 6   Sufficiente 
Obiettivi conseguiti con qualche incertezza, lavoro non del tutto autonomo, 

conoscenza dei contenuti: 
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a) riferisce concetti; 

b) applica regole e definizioni;  

c) riconosce condizioni di applicabilità anche in contesti diversi e 

risolvere semplici quesiti. 

Voto 7   Discreto 
 Obiettivi della sufficienza conseguiti con una certa sicurezza, lavoro  

autonomo, conoscenza completa dei contenuti. 

Voto 8  Buono 
Gli stessi obiettivi del discreto conseguiti ad un livello di conoscenza che 

dimostra sicurezza, lavoro totalmente autonomo arricchito da apporti  

personali.   

Voto 9/10  Ottimo/Eccellente 
 Ampia e completa conoscenza degli argomenti, rielaborazione personale e 

autonoma dei contenuti.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

Chimica organica. Biochimica e biotecnologie. 

Autori: Valitutti, Taddei, Maga e Macario. 

 

Strumenti: 

L.I.M,  slides di Power Point prodotte dal sottoscritto. 

 

Ore settimanali: 2 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA  Docente: Prof.ssa Antonella De Candia 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto le competenze relative  

all'acquisizione di elementi di valutazione tesi a mettere a fuoco i caratteri 

distintivi della cultura letteraria romana nel suo complesso, le forme di 

comunicazione e di circolazione dei testi, i concetti di originalità, creatività, 

imitazione; hanno dimostrato tali competenze anche nella lettura, 

comprensione e traduzione di testi di autore di vario genere e di vario 

argomento, non come esercizio di applicazione di regole ma come strumento 

per la conoscenza di testi, di autori, di cultura. 

Tali competenze sono state raggiunte da quasi tutta la classe. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Unità Didattiche 

Orazio.  

 

L'elegia. 

Properzio. 

Tibullo. 

Ovidio.  

Livio.  

Da Tiberio ai Flavi. 

Poesia e teatro nell'età giulio-claudia. 

Seneca.  

CONTENUTI TRATTATI FINO AL 25-02-2021 in didattica tradizionale  
 

CONTENUTI TRATTATI ANCHE CON LA DIDATTICA A 

DISTANZA A PARTIRE DAL 02-03-2021  

Lucano.  

Petronio.  

La satira. 

Persio.  

Giovenale. 
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L'età degli imperatori per adozione. 

Tacito*. 

Quintiliano*. 

 

(*) Gli argomenti con asterisco devono essere ancora esaminati. 

ABILITA’: Le abilità degli studenti della 5
a
 C, in generale, sono riassumili nella capacità, a 

fine anno scolastico, di saper tradurre brani da testi d'autore scelti secondo 

percorsi per generi , di interpretare il pensiero e l'opera di un autore, di 

contestualizzarli opportunamente, di presentare proposte e collegamenti 

personali su un testo e/o un autore. 

 

METODOLOGIE: L’approccio al mondo classico è stato organizzato prevalentemente attraverso 

lo studio dei lineamenti letterari con il supporto dei testi in traduzione italiana, 

e, quando possibile, attraverso il rapporto diretto con il testo d’autore. Nello 

svolgimento del programma è stata privilegiata la dimensione culturale della 

classicità, senza mai dimenticare l’approccio diretto al testo, da considerare 

come strumento imprescindibile per entrare nell’officina dell’autore e per 

sviluppare competenze nella decodificazione e nell’interpretazione. Per questi 

motivi la lezione è stata organizzata in forma dialogata, con lettura ed analisi di 

uno o più testi e/o inquadramento di un genere letterario, mirando alla 

contestualizzazione del fenomeno letterario, secondo due direzioni: in 

relazione alla sensibilità dell’autore e alla sua visione del mondo, in relazione 

al contesto storico e culturale in cui si è trovato a vivere.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per i criteri di valutazione si è tenuto conto della 

 partecipazione e dell’impegno, delle conoscenze acquisite , dell’applicazione 

delle conoscenze, della capacità di rielaborazione delle conoscenze, delle 

abilità linguistiche ed espressive, della capacità di commentare e analizzare un 

testo inquadrandolo nel contesto storico di pertinenza.  

Per le prove scritte si è tenuto conto della resa del testo in funzione di una 

corretta presentazione del pensiero dell'autore e all'uso di una terminologia 

pertinente.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

FORME E CONTESTI  

Autori: G. CONTE-E. PIANEZZOLA  II, III. 

 

Strumenti: 

Libri di testo, powerpoint,L.I.M, lavagna tradizionale,materiale raccolto sul 

web proposto dal docente 

 

Ore settimanali per materia: 4  

 

 

STORIA DELL'ARTE     Docente: Prof. Salvatore Carta 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

 

 

 

Si premette che al momento in cui viene chiesto di redigere il 

presente documento (03/05/2021), il programma didattico 

non è ancora concluso e deve essere svolta la seconda 

verifica di profitto del II quadrimestre.  

 

Conoscenze: 

• Le conoscenze acquisite sono quelle maturate attraverso i 

contenuti trattati (si veda elenco dettagliato più avanti nel 

presente documento) che hanno riguardato l'arte europea tra 

XIX e XX secolo.  

Competenze: 
• Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte da 

pressoché da parte dell'intera classe siappure con un livello 

disomogeneo all'interno del gruppo classe, potendosi segnalare 
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alcuni ottimi risultati. 

Competenze raggiunte: 

- Cogliere, anche in termini generali, il rapporto tra le opere 

d’arte e il contesto storico culturale in cui sono state realizzate. 

- Riconoscere almeno i più rilevanti linguaggi specifici delle 

diverse espressioni artistiche, i caratteri stilistici, i materiali e le 

tecniche, e acquisire consapevolezza sulle ragioni della loro 

evoluzione nel tempo. 

- Affrontare la lettura e la descrizione di un'opera d'arte,  

cercando di utilizzare il più possibile una terminologia 

appropriata. 

- Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro 

Paese. 

Capacità: 
• Le capacità e abilità degli studenti della 5a C in conclusione 

dell'anno scolastico, in generale con buoni e ottimi livelli di 

profitto, sono riassumibili nella raggiunta appropriata 

correttezza espositiva, di analisi e di sintesi.   

 

Contenuti trattati: 
 

 

-Neoclassicismo: David e Canova. Cenni di Architettura 

neoclassica e il Palladianesimo.  

-Correnti preromantiche: Pittoresco e Sublime. Friedrich, 

Turner, Constable.  

-Romanticismo: Géricault e Delacroix. 

-Realismo: Courbet e Manet 

-Impressionissmo: Monet, Renoir, Degas. 

-Neoimpressionismo: cenni a Seurat, Signac, Pointillisme e 

divisionismo.  

-Post Impressionismo: Cézanne, Gaugin, Van Gogh  

-Le secessioni: Klimt e Munch 

- Il novecento: le avanguardie *. Approfondimenti specifici 

previsti: Matisse, Picasso, Kandinsky*  

* argomenti da trattare che potrebbero subire alcune modifiche.   

PS:  

Si Specifica che il sottoscritto ha preso servizio a partire dal 21 

ottobre 2020 e che le lezioni sono state svolte per la quasi 

totalità del primo quadrimestre in dad, e modalità alternata 

“dad” e in presenza secondo il calendario stabilito dall'istituto 

nel secondo quadrimestre.  

Metodi e strategie didattiche: 
 

 

 

 

In presenza: 

Lezione frontale, di preferenza dialogata, con proiezione di 

slides, per quanto la resa delle immagini proiettate attraverso la 

lim a causa della mancanza di adeguati sistemi di oscuramento 

in aula, si sia rivelata non sempre adeguata. Laddove si è 

ritenuto utile si sono integrati i contenuti delle lezioni frontali 

con documenti video di approfondimento su specifici temi.  

A distanza: 

Lezione frontale, con proiezione di slides. Laddove si è ritenuto 

utile si sono integrati i contenuti delle lezioni frontali con 

documenti video di approfondimento su specifici temi.  

 

Strumenti utilizzati: 

 

 

Libro di testo: Mezzalama; Pavesi; Tavola; Arte Bene 

Comune, vol. 3,  Scolastiche  Bruno  Mondadori  

In presenza: Proiezione slides e/o video attraverso LIM. 

Consegna e condivisione delle slides e di altri materiali didattici 

mediante a piattaforma classroom.  

A distanza: Proiezione slides. Consegna e condivisione delle 

slides e di altri materiali didattici mediante a piattaforma 

classroom.  
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Verifiche e valutazione: 

 

Durante il primo quadrimestre, svolto quasi totalmente in dad le 

verifiche sono state somministrate in forma scritta. Alla ripresa 

delle attività in presenza, compatibilmente con l'alternaza  

programmata della attività in aula, si è proceduto a valutare gli 

studenti mediante verifiche orali. Pertanto riassumendo: 

 

In presenza: prime verifiche orali del secondo quadrimestre per 

la maggior parte degli studenti.  

A distanza: verifiche scritte valutate come orali.  

 

Nella valutazione degli studenti si è  è tenuto conto dei seguenti 

descrittori di voto: 

1. CONOSCENZE: Comprensione e conoscenza dei contenuti  

2. COMPETENZE: Contestualizzazione e lettura di un’opera 

d’arte. Riconoscimento di aspetti stilistici, iconografici e 

simbolici. Utilizzo della terminologia specifica 

3. CAPACITA’:  Correttezza espositiva, analisi e sintesi 

appropriate  

 

Nella valutazione di una prova scritta o di un test è stato 

attribuito un punteggio a ciascuna domanda , a seconda della 

complessità, ed il voto, tenuto conto della correttezza 

dell'esposizione della pertinenza delle argomentazioni 

soprattutto per quanto riguarda le domande a risposta aperta, è 

scaturito dal rapporto in decimi del punteggio complessivo. La 

griglia con specifica valutazione dei compiti somministrati è 

stata fornita agli studenti prima della loro correzione.   

Nella valutazione sia scritta che orale il docente si è attenuto ai 

criteri di valutazione stabiliti per la disciplina in sede di 

programmazione didattica.   

Educazione Civica: argomenti trattati e 

obiettivi raggiunti 

 

ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA.  

- I luoghi dei beni culturali: i musei 

- Cenni su legislazione e tutela dei beni culturali.  

Il modulo didattico svolto ha avuto come obbiettivo quello di 

rendere consapevole lo studente dell'importante ruolo svolto dai 

musei nella conservazione e conoscenza dei beni culturali e 

identitari, e del loro essere proprio per questo importante ruolo 

per la collettività luoghi “pubblici” per loro stessa definizione e  

funzione. 

 

 

STORIA              Docente: Prof. Massimiliano Paulis 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte con un 

buon livello da tutta la classe e con un ottimo livello da alcuni 

alunni: 
• guardare alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 

varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente; 

• maturare, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni 

scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e 

responsabile; 

• comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono  

il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi 

e il contrapporsi di interpretazioni diverse. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

Moduli Didattici svolti (alla data 4 maggio 2021) 

    

    

Modulo 1 – Il Settecento e l'età delle rivoluzioni 
Unità:  

• Profilo politico, economico, sociale e culturale dell'Europa 

settecentesca  

• La nascita degli Stati Uniti d'America 

• La rivoluzione francese  

• L'età napoleonica    

 

Modulo 2 – L'Italia dal Congresso di Vienna all'età giolittiana 
Unità:  

• L'età della Restaurazione e le rivoluzioni del 1848 

• L'indipendenza e l'unità d'Italia 

• L'Italia dall'età della sinistra alla crisi di fine secolo 

• L'Italia giolittiana 

(con trattazione sintetica della storia europea e mondiale nello stesso 

periodo) 

     

Modulo 3 – Dalla Grande Guerra all'ascesa del fascismo 
Unità:  

c) Rivoluzioni industriali, società di massa e imperialismo 

d) La Prima guerra mondiale, la Conferenza di Parigi e il 

dopoguerra 

e) Rivoluzione russa fino alla costituzione dell'URSS 

f) L'ascesa del fascismo in Italia  (fino al 1924) 

 

Modulo 4 - Dalla crisi del '29 all'affermazione dei regimi 

totalitari 
Unità: 

d) La crisi del '29 

e) Il fascismo dall'instaurazione della dittatura alle leggi razziali 

f) Il comunismo in URSS: dalla morte di Lenin al totalitarismo 

staliniano 

g) L'ascesa e il consolidamento del nazismo in Germania  

 

Moduli iniziati e che si prevede di completare entro la fine 

dell'anno scolastico: 
 

Modulo 5 - La Seconda guerra mondiale e il dopoguerra 
Unità: 

• La Seconda guerra mondiale 

• La Guerra Fredda (in sintesi) 

• Nascita e primi decenni dell'Italia repubblicana 

ABILITA’: 

Le abilità di seguito riportate sono state raggiunte con un buon 

livello da tutta la classe e con un ottimo livello da alcuni alunni: 
• usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina; 

• saper leggere e valutare le diverse fonti; 

• rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento 

alle loro relazioni. 

METODOLOGIE: 

Il docente condurrà la propria attività perlopiù con lezioni 

espositivo-discorsive. Si terranno, inoltre, discussioni e attività di 

brainstorming. Gli studenti saranno chiamati ad approfondire gli 

argomenti trattati in classe mediante la lettura e l'analisi di fonti e 

testi storiografici (selezionati dal docente dall'antologia presente nel 

libro di testo o reperiti autonomamente).   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le operazioni di verifica si sono svolte durante o alla fine di ciascun 

modulo. Le verifiche sono state esclusivamente orali. Sono state 
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effettuate almeno due verifiche per quadrimestre.  

La valutazione è stata volta a verificare soprattutto i seguenti 

elementi: 

9. la conoscenza e comprensione critiche dei contenuti; 

10. l’uso di un lessico appropriato e capacità espositive chiare; 

11. la capacità di approfondimento, di elaborazione e sintesi, di 

valutazione personale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: 
•  Borgognone - Carpanetto, L'idea della storia VOL 2 e 3 

 

Altri materiali e strumenti: 

• Dispense fornite dal docente 

• Schemi, mappe concettuali  

• Video da Rai Storia 

• Laboratorio multimediale e G Suite (applicazioni Meet e 

Classroom) 

 

FILOSOFIA        Docente: Prof. Massimiliano Paulis 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte con un buon 

livello da tutta la classe e con un ottimo livello da alcuni alunni: 

• essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana; 

• possedere l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale; 

• individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

• contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi; 

• comprendere le radici concettuali e filosofiche do alcune delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

Moduli Didattici svolti (alla data 4 maggio 2021): 

     

Modulo 1 – Kant 

Unità:  

• Concetti propedeutici allo studio di Kant: determinisimo e 

finalismo, realismo e idealismo, metafisica ed 

epistemologia, razionalismo ed empirismo 

• La gnoseologia kantiana: Critica della ragion pura 

• L'etica kantiana: Critica della ragion pratica 

    

Modulo 2 – Hegel e antihegelismo 

Unità:  

• Hegel: capisaldi del sistema e Fenomonelogia dello spirito 

• Kierkegaard  

• Schopenhauer 

     

Modulo 3 - Positivismo e Marx 

Unità:  

g) Positivismo, riduzionismo e scientismo: Comte e Bentham 

h) J.S. Mill: epistemologia e pensiero politico 

i) Marx 

 

Modulo 4 - Nietzsche e Freud 

Unità: 
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h) Nietzsche 

i) Freud: la teoria psicoanalitica , i suoi risvolti filosofici e la critica 

     Popperiana 

 

ABILITA’: 

Le abilità di seguito riportate sono state raggiunte con un buon 

livello da tutta la classe e con un ottimo livello da alcuni alunni: 

• riflettere in modo personale; 

• esercitare il giudizio critico; 

• utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

•  

METODOLOGIE: 

Il docente ha condotto la propria attività perlopiù con lezioni 

espositivo-discorsive. Si sono tenute, inoltre, discussioni e attività di 

brainstorming. Gli studenti sono stati chiamati ad approfondire gli 

argomenti trattati in classe mediante la lettura e l'analisi di testi 

(selezionati dal docente dall'antologia presente nel libro di testo o 

reperiti autonomamente). 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le operazioni di verifica si sono svolte durante o alla fine di ciascun 

modulo. Le verifiche sono state esclusivamente orali. Sono state 

effettuate almeno due verifiche per quadrimestre.  

La valutazione è stata volta a verificare soprattutto i seguenti 

elementi: 

• la conoscenza e comprensione critiche dei contenuti; 

• l’uso di un lessico appropriato e capacità espositive chiare; 

• la capacità di approfondimento, di elaborazione e sintesi, di 

     valutazione personale. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Abbagnano – Fornero, La ricerca del pensiero 2b, 3a, 3b 

 

Altri materiali e strumenti: 

• Dispense preparate dal docente 

• Dizionario di Filosofia  

• Testi forniti dal docente o presi in prestito dalla biblioteca 

dell’Istituto  

• Schemi, mappe concettuali  

• Laboratorio multimediale e G Suite (applicazioni Meet e 

Classroom) 

 

 

 

 

RELIGIONE   Docente: Prof.ssa Maria Angelica Solinas 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Conoscenza delle linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana. 

Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se 

stesso, degli altri, del mondo. 

Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia e 

della solidarietà. 

Sapersi confrontare con il Magistero sociale della Chiesa a proposito della pace, dei diritti 

dell’uomo, della giustizia e della solidarietà. 

Essere in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica, ma corretta trattazione 

delle tematiche di bioetica; approfondire le loro implicazioni antropologiche, sociali e quindi 

religiose. 

Saper riflettere criticamente sull'esperienza della crisi, sulla ricerca del significato 

dell'esistenza, sulle dimensioni costitutive dell'essere umano. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Contenuti 

 

 

La coscienza, la legge, la libertà. 

La coscienza umana: definizione, riferimenti biblico-teologici.. 

 La coscienza e la percezione di se. 

Lo sviluppo della coscienza morale: lo studio di Kolberg: 

La libertà: sogno o realtà? 

“La libertà non esiste” negazione. 

“ la libertà non ha limiti” mitizzazione. 

La libertà e responsabilità. 

Il cammino verso l’autonomia, la scelta difficile. 

Paura di libertà: 

l’uomo artefice della propria storia. 

La libertà della creatura: 

la libertà morale nella teologia cattolica, antropologia religiosa. 

La libertà nell’adesione al bene: il decalogo e le beatitudini. 

Il male e il bene. Compiere scelte etiche. 

Il primo comandamento e la moderna idolatria. 

Il secondo comandamento e l’importanza di non mascherare l’ingiustizia. 

Essere coerenti e responsabili. 

Terzo comandamento e l’importanza del tempo per rinnovarsi e riposarsi. 

L’importanza dell’appuntamento con chi vogliamo bene(Feste e ricorrenze). 

Il quarto comandamento e il rispetto verso il prossimo(familiari e non). Non c’è 

futuro senza dialogo con il passato. 

Le difficoltà odierne e la cura degli anziani. 

Quinto comandamento. Difesa e rispetto della vita. 

No alla guerra. 

Sesto comandamento. Importanza della fedeltà. Importanza del rispetto del 

corpo dell’altro contro qualsiasi abuso(prostituzione, pedofilia). 

Settimo comandamento. Farsi bastare quello che si ha e la trappola del 

consumismo. Nuove forme di furto e truffa(social). Arricchirsi a spese altrui 

(politica). 

Importanza della condivisione. 

Ottavo comandamento. L’importanza di non affermare il falso. La verità come 

valore e la correttezza delle relazioni sociali. 

La falsità nelle relazioni e nella comunicazione. 

Nono e decimo comandamento. Invidia e gelosia. 

 

Essere donna e stereotipi. 

Il giorno del ricordo: le Foibe. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 L’etica della vita: 
La vita- il concepimento. 

La fecondazione, aborto, Fivet, utero in affitto, manipolazione genetica, banca 

del seme e dell’ovulo. 

L’insegnamento del Magistero della Chiesa. 

La visione laica(qualità della vita) 

La clonazione: le tappe degli studi sulla clonazione. 

L’eutanasia: può essere dolce? 

Il significato della vita e della morte. 

Il diritto di morire con dignità. 

Le implicazioni sociali dell’eutanasia. 

La pena di morte. 

 

METODOLOGIE: I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali induttivi, 

per mezzo dei quali si sono stimolati i ragazzi a un apprendimento attivo e 

significativo; Attraverso la lettura e l’interpretazione di testi come la bibbia, la 

riflessione sulle esperienze personali e comunitarie, la descrizione di fatti e 
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problemi, avvenimenti e testimonianze, analisi di documenti, dati statistici, fatti 

universali e confronto con esperienze significative. 

Le tecniche utilizzate: 

brevi lezioni frontali, brainstorming, presentazioni orali e confronto del proprio 

pensiero e punto di vista, collegamenti disciplinari, visione questionari e 

ricerche individuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenendo conto della situazione di partenza, sono stati valutati l’impegno, 

l’interesse, le capacità e le conoscenze man mano acquisite. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Libro di testo 

 

Lavori del corso classroom, la Bibbia, articoli di giornale, testi letterari 

audiovisivi, LIM e computer. 

 

Strumenti: 

Ore settimanali: una 

 

 

 
Approvato e sottoscritto in data  4 maggio 2021 
 
 
Il Consiglio di Classe 

 
Lingua e letteratura latina Prof. Antonella De Candia 

Coordinatore Tutor  PTCO 
 

Lingua e letteratura italiana Prof. Sandra Bagnoli 
Segretario 

 

Matematica e fisica Prof. Stefano Calistri  

Storia dell’arte Prof. Salvatore Carta 
Supplente prof. Ida Colagrossi 

 

Scienze naturali Prof. Andrea Cuccuru  

Lingua e letteratura greca Prof. Evelina Grixoni  

Storia e filosofia   Prof. Massimiliano Paulis 
Tutor educazione civica 

 

Lingua e civiltà inglese Prof. Rosalia Pinna  

Religione Prof.ssa M. Angelica Solinas  

Scienze motorie Prof. Andrea Virgilio  

 

  

  

 

Il coordinatore di classe         Il   Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Antonella De Candia          Prof. Antonio Deroma 
 


