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I. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
- DL n. 62 del 13/04/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i, della legge n. 107 del 13/07/2015. 
Documento di classe quinta  Esame di stato. art. 17, comma l, del DL n. 
62 del 13/04/2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, 
un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 
altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell'esame. Il documento illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti 

ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF, e le modalità con le quali l insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i 
consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fonite dal Garante per la 
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, Prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durant ame di Stato, ai percorsi per le 
competenze trasversali e orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati art. 1, co. 784, della legge n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del DPR n. 249 

elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 
quella dei genitori. 
Il documento del consi stituto. La commissione tiene 
conto del documento espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il 
colloquio. 
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15/03/2010, che adotta il 
Regolamento assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6/08/2008. 
- , concernente Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito ; 
- DL n. 35 del 22/06/2020 

 
- O.M. n. 65 del 14/03/2022, concernente 
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II. OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO CLASSICO 
 
  percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 
della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò  (art. 5, comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il 
valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi 
anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche  di una 
dimensione umanistica. 

Il percorso sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di 
formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole) nonché 

 relazioni interpersonali intessute  devono essere la 
condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e 
lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, 
sociale e professionale. 
Tali competenze sono 
Decreto Ministeriale n. 139/2007 integrato nel 2010, e alla loro acquisizione devono 
essere orientati i percorsi di insegnamento-apprendimento. 
Tali linee emergono anche nelle Indicazioni Nazionali della Riforma e sono esplicitamente 
ancorate ad una impostazione della didattica per nuclei fondanti e contenuti 
imprescindibili, in sos  

contenuti 
scelta volta ad individuare autori, temi e problemi fondamentali delle discipline alla luce 
di percorsi disciplinari e pluridisciplinari capaci di superare il nozionismo, in quanto tesi a 
sviluppare le competenze trasversali riferibili ai quattro assi culturali (D.M. 139/2007), 
coinvolgendo gli studenti in modo attivo attraverso attività di ricerca e di didattica 
laboratoriale, in alcuni casi finalizzate alla realizzazione di un prodotto finito (mostra, 
power point, itinerari multimediali, produzioni video ed altro) in collaborazione con altre 
discipline e utilizzando le nuove tecnologie, nella convinzione che  facendo sia 
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oggi la metodologia vincente. 
In una situazione così delineata obiettivo primario del Consiglio di classe è stato quello di 
motivare, interessare, rendere partecipi e approfondire i contenuti in vista della 
rielaborazione  capacità critiche attraverso una scelta di 
contenuti che, rifacendosi a quanto stabilito in linea generale in sede collegiale (P.T.O.F.) 
e in particolare negli incontri per discipline, potesse consentire ai discenti di mettere in 
atto tutte quelle competenze necessarie al raggiungimento con successo degli obiettivi 
previsti. 

livello di 
preparazione degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, finalizzati al 
conseguimento delle competenze. 
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III. PROFILO E DATI DELLA CLASSE 
 

CLASSE V SEZ. E 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE 
 
La classe si compone di 24 elementi (8 ragazzi e 16 ragazze), dopo il trasferimento ad altra scuola di 

 
Senza porre mai rilevanti problemi sul piano disciplinare, gli studenti hanno affrontato nel complesso il 
percorso di studi liceale con impegno, serietà e discreta motivazione, dimostrandosi in grado di mettere 

insegnanti, a vario livello, un rapporto fruttuoso fondato su reciproco rispetto, collaborazione e fiducia. 

didattica si è svolta prevalentemente o esclusivamente a distanza (da marzo 2020 a settembre 2021), a 
-19: applicazione, correttezza e 

responsabilità hanno caratterizzato la maggior parte della classe, che ha saputo affrontare il difficile 
frangente storico sperimentando con buoni esiti nuove forme di apprendimento e di interazione con i 
docenti.  

scientifica (Biologia) in lingua inglese, con la guida anno ha ricoperto la 

state anche le adesioni a progetti e attività svolte in orario extrascolastico, accanto ai previsti percorsi di 

buon numero di studenti. Da segnalare anche il proficuo soggiorno di studi negli Stati Uniti, da febbraio 

superamento di un esame integrativo.  

più docenti, la continuità didattica nelle altre discipline, talora già a partire dal primo anno, ha 
consentito di portare a termine un percorso lineare e coerente nel primo biennio e poi nel triennio, e di 
valutare con maggiore consapevolezza per ciascun alunno la maturazione delle competenze e i progressi 
conseguiti rispetto ai livelli di partenza.  
Il profitto risulta più che soddisfacente per buona parte della classe, che ha lavorato con costanza e 
impegno, rispondendo positivamente agli stimoli variamente offerti dai docenti; responsabili e 

ampliare le proprie conoscenze, ma anche di potenziare specifiche competenze, affinando tecniche e 
metodi di lavoro in vista del raggiungimento di traguardi sempre più elevati. In alcuni casi e per alcune 
discipline sarebbe stato tuttavia auspicabile che lo studio, pur diligente e continuo, fosse accompagnato 

, che si traducesse in una più solida 
coscienza critica e in una partecipazione più attiva e propositiva al dialogo educativo con gli insegnanti. 
Accanto a un altro gruppo di alunni che concludono il percorso liceale con un livello più che sufficiente 
o discreto, prodotto anche da impegno più discontinuo e non sempre adeguato, nella classe permane un 
esiguo numero di studenti che dimostrano di non aver raggiunto gli obiettivi minimi richiesti per una 
valutazione sufficiente dei loro apprendimenti in più di una disciplina, specie in quelle di indirizzo. 
Nonostante le ripetute sollecitazioni a maggiori applicazione, partecipazione e responsabilità 

famiglie, tali studenti hanno persisito in un atteggiamento piuttosto passivo e distratto, con limitata 
motivazione a colmare numerose lacune pregresse, del resto evidenziate al termine di ogni periodo in 
cui gli anni scolastici sono stati scanditi.  
Il raggiungimento di progressi significativi può essere stato in parte ostacolato, per questi casi, anche 
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per la formazione dei ragazzi, unita a una 
certa difficoltà comunque riscontrata nelle attività didattiche svolte a distanza, durante le quali è stato 
problematico da parte dei docenti un monitoraggio costante e il più possibile oggettivo degli 
apprendimenti. Si è del resto evidenziato anche in altri elementi, in varia misura e con manifestazioni 
spesso dissimili, un sensibile disorientamento 
del periodo. Oltre ad alcune limitazioni effettive (non è stato possibile, ad esempio, somministrare 
prove scritte in più materie, in particolare in quelle di indirizzo), i docenti si sono visti talora costretti ad 
adeguare la propria programmazione ai bisogni di volta in volta emergenti; ciò può aver provocato tagli, 
rallentamenti e modifiche di vario genere, per cui non sempre i programmi effettivamente svolti sono 

zio di ciascun anno scolastico. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE V SEZ. E  A.S. 2021/2022 
 

1 Achilli Lorenzo 

2 Bultrini Jennifer 

3 Carducci Asia 

4 Caturano Valeria 

5 Cerocchi Alessio 

6 Doglia Davide 

7 Farroni Valentina 

8 Ferrante Beatrice 

9 Ferrenti Gaia Generosa 

10 Flamini Giulia 

11 Frabetti Sofia 

12 Girvasi Azzurra 

13 Loiodice Giuseppe 

14 Marzinotto Giorgia 

15 Mazzaglia Arianna 

16 Navarra Melissa 

17 Porfiri Anna 

18 Rauso Simone 

19 Renzetti Viola 

20 Spolaore Andrea 

21 Temofonte Jasmine 

22 Triscari Sprimuto Damiano 

23 Valentini Francesco 

24 Yu Angela 
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Numero degli 
alunni ammessi 

same di Stato 

Numero degli alunni 
nel terzo anno 

Numero degli 
alunni nel quarto 
anno 

Numero degli alunni 
nel quinto anno 

 25 25 24 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE PARTECIPANTE AL 
CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

IRC Nicola Parisi Nicola Parisi Nicola Parisi 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Enrico Patarnello Enrico Patarnello Enrico Patarnello 

Lingua e 
cultura latina 

Laura Giuliani Laura Giuliani Laura Giuliani 

Lingua e 
cultura greca 

Laura Giuliani Laura Giuliani Laura Giuliani 

Lingua inglese Luigi Savinelli Luigi Savinelli Luigi Savinelli 

Storia Marcello Neri Marcello Neri Marcello Neri 

Filosofia Marcello Neri Marcello Neri Marcello Neri 

Matematica Teresa Botti / Fabio Eramo Giorgio Malizia Giorgio Malizia 

Fisica Teresa Botti / Fabio Eramo Giorgio Malizia Giorgio Malizia 

Scienze Elena Caporaso Elena Caporaso Laura Ciuffini 

Storia arte Paolo Ricci Paolo Ricci Paolo Ricci 

Scienze 
motorie 
e 
sportive 

Stefania Rosati Stefania Rosati Stefania Rosati 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE SVOLTE DALLA CLASSE NEL 
TRIENNIO DI LICEO 

 
 
Attività 
curricolari 

Salone dello Studente: orientamento a distanza;  
Orientamento universitario in rete. 

 
Attività 
extracurricolari 
e progetti  

 ; 
 
Racchette in classe  

 
Obiettivo orientamento alle lauree scientifiche  

; 
 

 Cambridge (PET, First, CAE); 
 
IMUN; 
 
Preferisco leggere  

 
Dante: il percorso del desiderio  

 
Pasolini: 5 marzo 1922-5 marzo 2022  

 

2020, poi annullato per via dell ; 
 

 
 

 
Conferenze, 
spettacoli, 
convegni 

Seminario sui virus (prof. S. La Frazia, Università di Roma Tor Vergata: A.S. 2020/21); 
 
Tavola rotonda su Dante Dante: il percorso del 
desiderio ); 
 
Videolezione su Carlo Goldoni ( )  

, promossa dalla Scuola Normale Superiore di Pisa; 
 
Videoconferenza di Edith Bruck, testimone della Shoah (febbraio 2022); 
 
Tavola rotonda su Pasolini (marzo 2022); 
 
Videoconferenza di Gianluca Di Feo, vicedirettore de La Repubblica, sul conflitto Russia-
Ucraina (marzo 2022). 

Visite guidate, 
uscite 
didattiche e  
viaggi di 
istruzione 

  
Monte Livata (ciaspolata); 
Subiaco (rafting sul fiume Aniene); 

mese di marzo 2020, è stato annullato per via de  

Partecipazione  
a C
e/o a 
Olimpiadi 

Certamina di lingue classiche;  
Olimpiadi di Italiano; 
Olimpiadi di Matematica; 

  

Attività di 
orientamento 
universitario 

Ved. supra: Orientamento universitario in rete . 
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IV. EDUCAZIONE CIVICA 
[Numero di ore totali svolte nel quinto anno: 36] 
 

sono stati oggetto di attenzione nel corso del triennio, non solo nello studio delle diverse discipline, ma 

un positivo e attivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro.  
ero corpo docente, nel corso degli anni, ha costantemente rivolto attenzione ai valori della 

Costituzione allo scopo di rafforzare negli studenti la coscienza della propria dignità di uomini e di 
te in cui vivono e capaci di operare scelte 

ponderate e attente. In particolare nel corrente anno scolastico, secondo quanto contenuto nelle linee 
generali della programmazione curricolare di Educazione civica (DL 35 del 22/06/2020) che individua 
in:  
1. COSTITUZIONE 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 
3. AGENDA 2030 
i tre nuclei concettuali su cui sviluppare moduli di apprendimento e attività didattiche, il Collegio dei 

l 
Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle medesime Linee Guida - Allegati A, B e C 
che ne sono parte integrante - 
del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle 

meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono sv
declinazione annuale delle attività didattiche, da tutti i docenti del Consiglio di Classe a cui 

classe o del consiglio di classe, seguendo un criterio di proporzionalità. Per iniziativa di alcuni docenti, 
argomenti, lezioni e verifiche, sono stati svolti in attività di codocenza programmata con il prof. D. 
Natali, docente di Diritto, e il prof. E. Ferrini, docente di Storia e Filosofia.   
 

 IRC (2h, prof. N. Parisi): 
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
 e; 
 nciclica di Papa Francesco Laudato si . 

 
 INGLESE (2h, prof. L. Savinelli):                                                                                                                

 The Edwardian age, Social reforms, Suffragettes. 
 

 ITALIANO, LATINO, GRECO (12 h, proff. E. Patarnello, L. Giuliani):                                                                                                 
 
Argomenti svolti in attività di codocenza con il Prof. Natali, docente di Diritto, e il Prof. Ferrini (le 
lezioni frontali sono state integrate ed approfondite da materiale digitale fornito alla classe dal prof. 
Natali): 

 Statuto albertino e Costituzione italiana; 
 Il Parlamento; 
 Il Presidente della Repubblica; 
 . 

 
Altre attività correlate: 

 In memoria di David Sassoli (15 gennaio 2022: commemorazione, lezione e video in Aula Magna, 
classi VC e VE, prof.ssa L. Giuliani); 
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 David Sassoli e Liliana Segre al Parlamento Europeo (27 gennaio 2021: Per non dimenticare. Il 
D. Sassoli e la testimonianza di L. Segre 

nella Giornata della Memoria ). 
 

 SCIENZE (4h, prof.ssa L. Ciuffini):                                                                                                                             
 Energia e materiali dagli scarti vegetali: le biomasse; 
 ; 
 . 

 
 FILOSOFIA E STORIA (3h, prof. M. Neri):                                                                                                                         

 La Magistratura (argomento svolto in attività di codocenza con il prof. D. Natali). 
 

 MATEMATICA E FISICA (5h, prof. G. Malizia): 
 La transizione energetica: la mobilità elettrica: 

- Il principio di funzionamento del generatore di corrente alternata e del trasformatore; la 
distribuzio ); 

- Il principio di funzionamento del motore elettrico (1h); 
- Gli accumulatori al piombo e quelli al litio-cobalto (2h); 
- Elementi sulla distribuzione geografica di alcuni minerali strategici per la mobilità 

elettrica (1h). 
  

  (3h, prof. P. Ricci): 
In attività di codocenza con il prof. Ferrini sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 Le organizzazioni internazionali per la salvaguardia dei beni 
culturali: UNESCO, ICCROM, ICOM, ICOMOS, IUCN; 

 La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale; 
 La cultura della cancellazione e la tutela dei beni culturali. 

 
 SCIENZE MOTORIE (5h, prof.ssa S. Rosati): 

 Rapporto Uomo-Natura: benefici fisici e psicologici; 
 Adventure-therapy; 
 Come il Covid-19 ha cambiato il rapporto Uomo-Natura; 
 Sport ecologici; 
 Uscita didattica a Monte Livata per una ciaspolata: relazione scritta individuale; 
 Rafting a Subiaco sul fiume Aniene. 
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V. METODI, STRUMENTI DIDATTICI E RISORSE DI RETE  

(organizzati come da delibera n. 46 del Collegio docenti 01/09/2020, a integrazione 
del PTOF 2019-2022).  
 
 
 

Organizzazione dei 
contenuti 

Tipologia delle attività formative Strumenti didattici e risorse di rete 

Moduli / Unità didattiche di 
Apprendimento 

Lezioni frontali Libro di testo 

Sviluppo di snodi tematici 
e di percorsi pluridisciplinari 

Videolezioni Materiale digitale 

Prospetti, schemi, Mind 
maps 

Cooperative learning LIM  

Approfondimenti 
monografici 

Discussione guidata  debate Piattaforme utilizzate in modalità DAD 

Approfondimenti 
multimediali 

Flipped classroom Laboratorio multimediale 

 Percorsi di competenze trasversali e di 
orientamento PCTO 

Laboratorio scientifico 

 Partecipazione ad eventi e conferenze; lezioni a 
distanza 

Laboratorio informatico 

 Lavori di ricerca e di approfondimento Uso della Rete e di applicativi 
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VI. STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le tipologie di verifica adottate in questo anno scolastico (in DIP e, ove richiesto, anche in DAD) 
sono state: 

 Interrogazione-colloquio strutturati con domande che portino alla luce percorsi logici e 
collegamenti;  

 Esposizione di argomenti; 
 Domande chiuse e domande aperte con  di valutare la comprensione 

 e  di regole;  
 Questionari a scelta multipla; 
 

personalizzazione, riflessione, ragionamento, collegamenti, nonché di riferimenti corretti 
e frutto di elaborazione personale; 

 Lavori di gruppo su un compito di ricerca dato, che rilevi competenze quali la capacità di 
interagire in modo autonomo, costruttivo ed efficace, nonché la qualità e  dei 
contributi; 

 Discussione o debate, in cui mettere in gioco le diverse competenze linguistiche, 
espositive, argomentative, di analisi e scelta delle fonti; 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità e 
storiche; 

 Esperimenti e relazioni di laboratorio attraverso cui, dato lo svolgimento di un 
esperimento, lo studente formula ipotesi o redige una relazione, valutabili con griglie 
analoghe a quelle utilizzate in situazioni tradizionali;  

 Test/Prove scritte (analisi del testo/testo espositivo-argomentativo/traduzione da lingua 
originale/ articolo di giornale/trattazione sintetica/tema di ordine generale/tema storico); 

 Analisi di opere teatrali e cinematografiche; 
 Altre tipologie valutative ritenute utili e funzionali dal docente e dal Consiglio di Classe. 

 
 

Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari 
 

Power point/ Presentazioni multimediali/Padlet 

Itinerari multimediali 

Ipertesti 

Video 
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VII. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAPERI DISCIPLINARI  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAPERI DISCIPLINARI 
Voto/giudizo 
Sintetico 

Livello delle 
conoscenze 

Livello delle 
competenze 

Livello delle 
capacità 

2 
totalmente negative 

Rifiuto di 
sottoporsi a verifica, 
nessuna attività ed 
impegno. 

 
Nessun lavoro prodotto 

Obiettivi minimi non 
perseguiti né raggiunti 

3 
Negative 

Contenuti fraintesi, 
lacune pregresse 
non recuperate 

Scarsa applicazione dei 
concetti di base 

Gravissime difficoltà di 
analisi e di sintesi 

4 
gravemente 
insufficiente 

Errate, 
frammentarie. 
Linguaggio 
improprio 

Difficoltà di 
orientamento 
autonomo, lavoro 
disorganico 

Compie analisi errate o 
parziali, sintetizza non 
correttamente 

5 
Insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, 
improprietà di 
linguaggio 

Guidato, applica le 
conoscenze minime 
con qualche errore 

Analisi parziali, 
elaborazione critica 
carente, 
sintesi 
semplice 

6 
Sufficiente 

Semplici e complete. 
Linguaggio generico, 
ma corretto 

Applica in misura 
accettabile tecniche e 
contenuti 

Comprende ed interpreta 
informazioni 
e/o situazioni semplici, 
sintesi coerente 

7 
Discreto 

Complete e 
consapevoli. 
Linguaggio 
pertinente e corretto 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze a 
problemi complessi, 
ma con 
imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
corrette, complete e 
coerenti 

8 
Buono 

Complete con qualche 
approfondimento. 
Linguaggio specifico 
formalmente accurato 

Applica 
autonomamente 

 
le conoscenze a 
problemi complessi 
senza errori 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni con 

precisione. 
Argomentazione 
coerente. 

9 
Ottimo 

Complete e 
approfondite. 
Argomentazione 
coerente, linguaggio 
fluido. 

Applica in modo 
brillante le conoscenze a 
problemi complessi 

Compie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite. 
Rielaborazione 
autonoma in funzione di 
contesti nuovi 

10 
Eccellente 

Raggiunte ed 
ampliate 
spontaneamente. 
Rigore e ricchezza 
espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi personali e 
trovando da solo 
soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 
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GRIGLIE CHE INTEGRANO LA PRECEDENTE TABELLA 
secondo Delibera n. 46 del collegio docenti del 01/09/2020

GRIGLIA di valutazione delle prove verificate in modalità DAD 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Padronanza del 
linguaggio e dei linguaggi 
specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e 
precisione 

     

Competenze disciplinari      

*** 
 

GRIGLIA olistica di valutazione della partecipazione alle lezioni in modalità DAD 
Lo/a studente/essa: 

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE alle 
ATTIVITÁ in modalità 

DAD proposte dal 
DOCENTE 

Partecipa in modo interattivo e propositivo. 
Svolge le attività in modo autonomo e originale. 
Contribuisce in modo utile alla lezione/incontro. 

 
[] 

Partecipa in modo attivo e con attenzione. Svolge 
le attività proposte in modo autonomo. 
E' puntuale negli impegni. 

 
[] 

Partecipa e interagisce solo su sollecitazione. 
Ha bisogno di essere guidato/a nello svolgimento delle attività 
proposte. 

 
[] 

Partecipa in modo discontinuo e con scarso coinvolgimento. 
Svolge con incertezza le attività proposte, anche se guidato. 

 
[] 

Non partecipa e dimostra scarsa adesione alle attività 
proposte. 

 
[] 

 
 
 
 
 
 

GRADO di 
AUTONOMIA nel 
LAVORO 
INDIVIDUALE 

Si muove con disinvoltura nell'ambiente didattico virtuale. Sa 
organizzare il proprio apprendimento, in modo autonomo e 
responsabile. 
Sa individuare ed utilizzare varie fonti, anche in funzione dei tempi 
disponibili. 
Applica strategie efficaci nel proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
 

[] 

Sa organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento 
ed il lavoro assegnato nei tempi indicati. 
Utilizza le fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione. 

 
[] 

Sa organizzare il proprio apprendimento. 
Utilizza ed elabora le fonti e le informazione su indicazione del 
docente. 

 
[] 

Riesce ad organizzare il proprio apprendimento solo se 
guidato/a, utilizzando fonti e modalità di informazione e di 
formazione indicate dal docente 

 
[] 

Ha difficoltà ad organizzare il proprio apprendimento, 
nonostante le indicazioni suggerite dal docente. 

 
[] 
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VIII. FIRME DEI DOCENTI  
 
Tale documento è approvato  letto e sottoscritto dai docenti del Consiglio di Classe: 
 
 
 

Materia Docente Firma 

 
Lingua e 
letteratura italiana 

 
Enrico Patarnello 

 

 
Lingua e cultura 
latina 

 
Laura Giuliani 

 

 
Lingua e cultura 
greca 

 
Laura Giuliani 

 

 
Lingua inglese 

 
Luigi Savinelli 

 

 
Storia 

 
Marcello Neri 

 

 
Filosofia 

 
Marcello Neri 

 

 
Matematica 

 
Giorgio Malizia 

 

 
Fisica 

 
Giorgio Malizia 

 

 
Scienze Naturali 

 
Laura Ciuffini 

 

 
Storia rte 

 
Paolo Ricci 

 

 
Scienze motorie e 
sportive 

 
Stefania Rosati 

 

 
IRC 

 
Nicola Parisi 

 

 
 

Albano Laziale, 14 maggio 2022 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Lucio Mariani 
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ALLEGATO 1 
 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DELIBERATO 
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO E ADOTTATO DAL COLLEGIO DOCENTI:  
 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e  in sicurezza  scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi 
Uffici Scolastici Regionali;  
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale  Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 
Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATA primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico  scolastica e   a 
disposizione; 
CONSIDERATA  di garantire il diritto  degli studenti nel rispetto del principio di equità 
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA  integrazione tra le modalità 
didattiche in presenza e a distanza  
di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 
 

DELIBERA 
 

 del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) 
 
 
Art. 1  Finalità, ambito di applicazione e informazione 
1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del liceo classico statale Ugo 
Foscolo. 
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio 

-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica, su impulso del collegio docenti. 
3.  modificato dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione 
da parte della comunità scolastica. 
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola. 
 
Art. 2 - Premesse 
1. A seguito  sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 
6 giugno 2020, n. 41,  2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed 
vigente solo per i dirigenti scolastici, di  la didattica a distanza quale modalità complementare alla didattica in 
presenza. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la attaforme digitali e delle 
nuove tecnologie. 
2.  studentesse e degli studenti sia 
in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che 
di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 
ad alto livello, etc. 
4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile 
per: 
- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
- Il miglioramento  apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, 
verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico- intuitivo, esperienziale, etc.); 
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici  svantaggio 
linguistico, etc.). 
5. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base  tra insegnante e 
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gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
 
- Attività sincrone  di studenti. In particolare, 
sono da considerarsi attività sincrone:  

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
 utilizzando applicazioni quale Google Documenti; 

 
- Attività asincrone  studenti. Sono da considerarsi 
attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con  di strumenti digitali, quali: 

  di approfondimento individuale o di  didattico  digitale fornito o indicato 
 

 La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato  
 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale 

o realizzazione di artefatti digitali  di un project work. 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 
delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 
strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di 
compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
6. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o Episodi di Apprendimento Situato (EAS), con una prima 
fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e  fase plenaria di 
verifica/restituzione. 
7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato 
equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni 
educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 
solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

 della didattica speciale. 
8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi 
percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo  
9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

 studentesse e gli studenti. 
10.  digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, 
progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la 
corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e 
della stessa attività didattica. 
 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione  sono: 
 Il Registro elettronico AXIOS per gestire la comunicazione scuola famiglia relativa a tutti gli aspetti della didattica, dei 

percorsi e degli esiti raggiunti, con completezza di informazione. 
 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 

 associata al dominio della scuola è @liceougofoscolo.it e 
comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili  alcune delle 
quali particolarmente utili in ambito didattico. Ciascun docente,  della DDI, può comunque integrare  
delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 
delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2.  corrispondenza delle ore di 
lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note  specifica  
trattato e/o  svolta. 
3.  corrispondenza del 

 studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni 
con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 
 
Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
1.  esempio in caso di nuovo 
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lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, 
la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 
del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 50 minuti di 
attività didattica sincrona. 
2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio 
di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte 
ore disciplinare non comprende 
studente al di fuori delle AID asincrone. 
3. Tale riduzione  oraria di lezione è stabilita: 
- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica 
a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 
- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che 
delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata  lezione non va recuperata 
essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 
maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere 
sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 
5.  termini di numero di ore 
stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al 
gruppo classe e bilanciando opportunamente 
al fine di garantire  la salute delle studentesse e degli studenti. 
 
Art. 5  Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
1. Nel caso di videolezioni rivolte  gruppo classe e/o programmate  
avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

 delle studentesse e degli studenti. 
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, 

 Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, 
specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli 
altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale istituzionale del liceo o di gruppo. 
3.  studenti e le eventuali assenze. 

 usuali 
didattica a ore alterne, in caso di 
resterà  deve essere giustificata 
alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità  videolezioni o 
 Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o ; 
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato.  attivazione del microfono è richiesta 

 o consentita  su richiesta della studentessa o dello studente. 
-  In caso di ingresso in ritardo, non interrompere  in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 

velocemente sulla chat; 
-  sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in 

primo piano, in un ambiente  privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento ; 

- Garantire la riservatezza della video-lezione. 
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della 

 sessione
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso in modo reiterato e non giustificato. 
 
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in 
modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza 

 consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni 
 tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni 

con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali 
didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive 
è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e 
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rese disponibili sul sito. 
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità 
didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione condivisione degli 
obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 
significati. 
 
Art. 7  Aspetti disciplinari relativi  degli strumenti digitali 
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale 

 quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 
possibile monitorare, in tempo reale  
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, 

 motivi che esulano le attività didattiche, la 
comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 
studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli   
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare 

 colloquio dei genitori, e, nei ca
di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, 
indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta 
la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base 

 settimanale predisposto. 
2. Al fine di g  condizioni di fragilità nei 
confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti  da COVID-19, 
con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 
sulla base  per piccoli 
gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

 
 
Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o  fragilità 
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal 
Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando 
per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza 
sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 
indicazioni in ordine alle misure da della 
Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali. 
 
Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 
realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 
2.  apprendimenti svolte 
n  della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano  della 
valutazione,  indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 
valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 
3.  dei diversi dipartimenti - 
integrate dai criteri presenti nelle griglie di valutazione elaborate per la DAD e approvate dal Collegio dei Docenti con 
delibera n. 46 del 01/09/20 - e riportate nel Piano triennale  formativa; la valutazione è compiuta sulla base 

 delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 
maturazione personale raggiunto. 
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è 
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condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati. 
 
Art. 11  Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 
gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle 
studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di 
Istituto. 
 
Art. 12  Aspetti riguardanti la privacy 
1. Gli insegnanti  sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle 
studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della 
normativa vigente. 
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione  sulla privacy  ai sensi  13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR); 

b)  comprendente 
anche  della Netiquette ovvero  di regole che disciplinano il comportamento delle 
studentesse e degli studenti in rapporto  degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
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ALLEGATO 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

RREELLAAZZIIOONNII  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII    
EE  PPRROOGGRRAAMMMMII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
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RELAZIONI FINALI 
 
 
1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Prof. Enrico Patarnello): 
 
Ho seguito la classe durante il triennio liceale, in un percorso che, inizialmente lineare, dal mese di 
marzo 
da Covid-
distanza, in una prima fase, sperimentale, non immediata e non priva di difficoltà, è stata 
progressivamente adottata come strumento privilegiato di comunicazione con gli alunni, esclusivo nel 
lungo periodo di c . La situazione si è protratta a fasi alterne per oltre un anno 
scolastico, con m
partire da settembre 2021 si sono ripristinate le consuete modalità, benché in condizioni per molti versi 
ancora piuttosto critiche, per cui non è stato infrequente che gruppi di alunni continuassero a seguire le 
lezioni in collegamento da remoto attraverso i propri dispositivi elettronici.   
Tale premessa è doverosa in un bilancio consuntivo sulla classe, nel quale non si può prescindere dalle 
numerose difficoltà a 
state fronteggiate con gli strumenti e nei modi ritenuti più idonei. Fortemente penalizzato è stato, 
innan  alla produzione scritta: benché siano stati 
regolarmente assegnati esercizi di vario genere, che gli studenti sono stati chiamati a svolgere a casa e a 

controllo e della verifica oggettiva di competenze e traguardi raggiunti dai singoli. Solo con la ripresa 
, si è tentato di potenziare più efficacemente quelle 

abilità per molti ancora poco sviluppate, attraverso esercizi mirati alla preparazione della prova scritta 
 

condivise con altre classi terminali del Liceo.  
Oltre a ciò, non si è potuto non considerare lo smarrimento di buona parte della classe prodotto 

abbiano dimostrato encomiabile maturità nel reagire agli eventi, continuando ad impegnarsi con 
costanza e a trarre insegnamento anche da una situazione fortemente critica, è stato evidente (e 

azione allo studio, accompagnati 
talora da problemi oggettivi di carattere tecnico legati alla connessione da remoto alle lezioni (difficoltà 
di collegamento, strumentazioni non efficienti, difetti di comunicazione).  

programmazione alle esigenze del momento, operando modifiche in itinere e tagli sensibili rispetto a 
quanto inizialmente previsto, per inserire in larga misura momenti di confronto e riflessione 

 

e problemi anche nella complessità del presente. È stata molto incoraggiata la lettura individuale di 
opere di narrativa, soprattutto contemporanea, e si è tentato di fare acquisire allo studio della letteratura 

sopperire al  
Si sono altresì sperimentate modalità didattiche meno consuete, con un massiccio ricorso alle risorse 
disponibili in rete o sulle estensioni digitali dei manuali in adozione (filmati, documentari, 
videoconferenze, schemi e mappe concettuali), e a tecniche che, affiancate alla tradizionale lezione 
frontale, provocassero un maggiore coinvolgimento della classe nel processo di apprendimento (lavori 
di gruppo, flipped classroom, dibattiti e discussioni moderate dal docente).  
Ciò nonostante, e specie con la ripresa di un ritmo didattico più o meno regolare, si è mirato a tracciare 

straniere, benché sia rimasta esclusa dalla trattazione una parte significativa del secondo Novecento e 
 



26 
 

anche durante le interazioni a distanza: muovendo già da un livello di partenza soddisfacente, molti 
alunni hanno lavorato con diligenza e serietà, riuscendo a potenziare il proprio metodo di lavoro, ad 
ampliare le conoscenze e ad affinare le competenze linguistiche, scritte e orali. Nonostante le ripetute 
sollecitazioni, anche in alcuni degli studenti più capaci e meritevoli resta tuttavia ancora piuttosto 

 il più 
possibile interdisciplinare.  
Un buon gruppo della classe conclude il percorso liceale con un livello discreto, evidenziando il 
conseguimento non pieno dei traguardi attesi anche per via di impegno e attenzioni talora saltuari e non 
sempre adeguati. Un esiguo numero di studenti, infine, non ha quasi mai mostrato pieno 
coinvolgimento nel dialogo educativo, unendo alla limitata applicazione una motivazione solo parziale a 
colmare le numerose lacune pregresse per raggiungere anche gli obiettivi minimi richiesti: pur con 
qualche progresso rispetto alla situazione di partenza, per tali alunni il livello insoddisfacente si 
evidenzia soprattutto nella produzione scritta, dove risulta maggiore la difficoltà di organizzazione e 
articolazione del discorso in forma coerente, coesa, adeguatamente documentata e argomentata.  
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2) LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA (Prof.ssa Laura Giuliani):  
 
Nonostante le difficoltà iniziali per un metodo di lavoro diverso da quello del biennio, pur 

 di un gruppo classe, si sono subito evidenziati serietà di impegno ed 
interesse e, per alcuni, una buona attitudine alle discipline. 
La continuità didattica in questi anni è stato strumento privilegiato non solo per un lavoro più attento e 
consapevole della lingua greca e latina e di una diversa conoscenza degli autori e dei testi trattati, ma ha 
anche favorito un approccio più significativo alla comprensione del pensiero e dei temi oggetto di 
discussione. 

 della DAD, pur con le sue difficoltà e diversità rispetto al lavoro tradizionale, grazie alla 
collaborazione e alla serietà della maggior parte degli alunni, ha consentito comunque di continuare lo 
studio delle discipline nei diversi aspetti: analisi e traduzione dei testi, esercizi grammaticali, percorsi di 
letteratura. 
Nei tre anni molti hanno migliorato ed alcuni affinato le competenze morfosintattiche della lingua; 
altri, pur non superando del tutto difficoltà di comprensione, hanno comunque appreso 
sufficientemente le conoscenze di base, orientandosi in modo semplice sul testo. 
Nel rispetto di un quadro storico-letterario diacronico della letteratura greca e latina, lo svolgimento 

contesto 
storico -  
genere letterario o dell'ambito culturale di appartenenza, evidenziando analogie e differenze con il 
supporto di testi antologizzati, in traduzione o in lingua originale. 
Fin dal terzo anno è stato curato uno studio metrico dei testi in poesia, fornendo sempre conoscenze 
di teoria, schemi e lettura sistematica dei versi in classe. Approfondimenti e percorsi hanno invece 
permesso di evidenziare le connessioni tra le discipline e la letteratura italiana in particolare. Studio 
autonomo o approfondimenti, hanno consentito ai ragazzi di maturare una problematizzazione dei 
temi trattati. 
Nel corso dell'anno sono state affrontate diverse tipologie di traduzione: brani di autori in prosa da 
tradurre, analizzare e contestualizzare in ambito letterario e culturale, secondo le indicazioni 
ministeriali; selezione di versi già studiati da tradurre e corredare di metrica per favorirne la 
memorizzazione. I colloqui orali sono stati condotti per lo più partendo dai testi oggetto di studio, con 
l'obiettivo di favorire una contestualizzazione attenta e, se possibile, un'autonomia di collegamenti 
intertestuali o tra i diversi generi ed autori; le verifiche orali ultime sono state condotte in preparazione 

 svolte due 
simulazioni di Seconda prova secondo. 
La risposta della classe in merito agli obiettivi perseguiti è stata diversa, perché diversi sono stati 
impegno, interesse, attitudini. 
Partecipazione e interazione con l'insegnante sono stati per quasi tutti gli alunni costanti, non sempre  gli 
interventi autonomi e motivati. Educato e rispettoso invece, il comportamento della classe tutta. Nello 
studio del percorso letterario, non si sono riscontrate difficoltà se non per negligenza e  
disimpegno, mentre in quello della lingua e nella traduzione, per carenze pregresse o per un lavoro nella 
decodificazione dei testi superficiale, a volte discontinuo, malgrado le attività di recupero e le ore di 
tutorato offerte dalla scuola, alcuni alunni evidenziano una preparazione semplice, spesso non sicura 
nella traduzione autonoma. Isolati i casi di insufficienza per un lavoro ed un impegno del tutto  
discontinuo o inadeguato, anche nelle diverse attività di recupero o nelle ore di tutorato offerte dalla  
scuola. Quasi tutti gli alunni si orientano in una lettura metrica, meccanica, ma per lo più corretta e 
conoscono elementi significativi del linguaggio specifico, molti li utilizzano con puntualità e  coerenza. 
Un congruo numero di studenti possiede una discreta conoscenza dei contenuti, ma rivela un livello 
più semplice di acquisizione delle competenze e della capacità di rielaborazione e di valutazione dei 
contenuti; altri hanno raggiunto risultati soddisfacenti ed alcuni, per interesse e dedizione allo studio, 
serietà di impegno e costante applicazione, una preparazione ottima in tutti gli aspetti delle discipline. 
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3) LINGUA E LETTERATURA INGLESE (Prof. Luigi Savinelli): 
 

 
Il generale clima positivo si è mantenuto anche nei momenti in cui il COVID ha costretto, 
alternativamente, gli studenti a periodi di attività di didattica a distanza, alla quale gli studenti coinvolti 
hanno partecipato con costanza ed attenzione. Complessivamente la classe presenta una ottima  
preparazione e quasi tutti  hanno raggiunto un buon livello comunicativo in L2. 

 
 

4) STORIA E FILOSOFIA (Prof. Marcello Neri): 
 
Si tratta di una classe ampiamente scolarizzata, attenta e corretta in ogni occasione: non sempre 
altrettanto ricettiva e capace di lavoro autonomo critico e personale. In particolare si lamenta non essere 
avvenuto quel salto qualitativo che ci si aspettava nel passaggio dal quarto al quinto anno del liceo; un 

 Russia  
Ucraina.  
Più recentemente molteplici e certo lodevoli iniziative di carattere extra-curricolare hanno sottratto del 

programma e nelle verifiche relative, ritardi che si auspica possano essere recuperati entro il prosieguo 

insieme buono in Storia, discreto invece in Filosofia, dove solo taluni si sono mostrati capaci di 
addentrarsi nella specificità teoretica della disciplina.  
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5) MATEMATICA E FISICA (Prof. Giorgio Malizia):  
 
A) Matematica. 
 
Dal primo al quarto anno, la classe ha seguito un percorso di potenziamento scientifico e svolto un'ora 
supplementare di Matematica. Il sottoscritto ha lavorato con la classe solo dall'anno scolastico 2020-
2021 e, in coerenza con quanto previsto dal Dipartimento di Matematica e Fisica per le classi di 
potenziamento scientifico, ha curato alcune applicazioni alle Scienze Naturali e Sociali degli argomenti 
di Matematica previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
Sia nell'anno scolastico 2020-2021, durante il quale le lezioni si sono svolte in gran parte a distanza, che 
nell'anno scolastico in corso, il docente ha presentato gli argomenti a partire dalla schematizzazione di 
un problema tratto dalla Fisica o da altri campi scientifici ed è passato per gradi alla sistemazione logico-
formale dei contenuti. Al centro del programma del quinto anno vi è stato lo studio dell'analisi 
matematica: anche se, per il limitato numero di ore a disposizione, sono stati dimostrati rigorosamente 
solo alcuni dei teoremi presi in considerazione, sono state però esaminate tutte le idee fondamentali del 
calcolo differenziale e integrale e discusse alcune importanti applicazioni. 
Gli esercizi assegnati a casa sono stati selezionati in modo da offrire una guida per favorire un momento 

invitati a svolgere con continuità gli esercizi assegnati, a curare la rappresentazione grafica e ad 
esplicitare le motivazioni delle procedure risolutive adottate. Gli esercizi di base assegnati a casa sono 
stati corretti durante le lezioni. 
La classe ha partecipato alle lezioni con interesse e ha collaborato alla realizzazione del piano di lavoro 
approntato dal docente. L'impegno di studio è stato costante per l'80% della classe e in alcuni casi 
encomiabile. Il 30% della classe ha raggiunto una buona preparazione e sa gestire in modo argomentato 
le principali procedure discusse durante le lezioni. La preparazione di un  consistente gruppo di 
studenti, il 50% della classe, è pienamente sufficiente. La preparazione della parte rimanente della classe 
è superficiale e non del tutto completa, a causa soprattutto di un impegno di studio discontinuo. 
Il voto finale ha tenuto conto dei criteri stabiliti nei documenti dell'Istituto e, in coerenza con essi, ha 
integrato la valutazione delle conoscenze e delle competenze con quella dell'impegno e dei progressi 
registrati dai singoli alunni rispetto ai livelli di partenza. 
Il recupero si è avvalso delle attività svolte in itinere e dello sportello didattico attivato dall'Istituto. Il 
recupero in itinere ha trovato i suoi momenti centrali nella correzione in classe degli esercizi assegnati, 
nella discussione delle richieste di chiarimento degli studenti, nelle interrogazioni e nella disamina dei 
risultati emersi nelle verifiche scritte. 

 
B) Fisica. 

 
Il sottoscritto ha lavorato con la classe dall'anno scolastico 2020-2021. Nell'anno scolastico in corso, il 
docente ha presentato le basi sperimentali e concettuali dell'elettromagnetismo di Maxwell e offerto 
alcuni spunti sulle problematiche suscitate dalla rivoluzione quantistica del XX secolo. Le conoscenze e 
le competenze acquisite con lo studio dell'elettromagnetismo sono state utilizzate per introdurre in 
Educazione Civica alcune informazioni di base su uno degli aspetti della transizione energetica in atto: 
la mobilità elettrica. 
Lo studio degli argomenti è stato introdotto con l'ausilio degli esperimenti, svolti nel laboratorio di 
fisica o in aula, e ha mirato prima di tutto a far emergere le idee fondamentali e il loro processo di 
formazione. Anche gli esercizi assegnati a casa sono stati selezionati in modo da costituire un momento 
di riflessione su queste idee fondamentali. Gli studenti sono stati ripetutamente invitati a svolgere con 
continuità gli esercizi assegnati e ad esplicitare le motivazioni delle procedure risolutive adottate. Gli 
esercizi di base assegnati a casa sono stati corretti durante le lezioni. 
La classe ha partecipato alle lezioni con interesse e ha collaborato alla realizzazione del piano di lavoro 
approntato dal docente. L'impegno di studio è stato costante per il 80% della classe e in alcuni casi 
encomiabile. 
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Un piccolo gruppo di studenti conosce gli argomenti trattati in modo completo, sa presentarli in modo 
argomentato e con linguaggio appropriato. La preparazione di un consistente gruppo di studenti, il 65% 
della classe, è pienamente sufficiente, anche se spesso mnemonica e talvolta incerta nell'applicazione 
delle leggi fisico-matematiche. La preparazione della parte rimanente della classe è superficiale e 
lacunosa, a causa soprattutto di un impegno di studio discontinuo. 
Il voto finale ha tenuto conto dei criteri stabiliti nei documenti dell'Istituto e, in coerenza con essi, ha 
integrato la valutazione delle conoscenze e delle competenze con quella dell'impegno e dei progressi 
registrati dai singoli alunni rispetto ai livelli di partenza. 
L'attività di recupero ha trovato i suoi momenti centrali nella correzione in classe degli esercizi 
assegnati, nella discussione delle richieste di chiarimento degli studenti, nelle interrogazioni e nella 
disamina dei risultati emersi nelle verifiche scritte. 
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6) SCIENZE NATURALI (Prof.ssa Laura Ciuffini): 
 

curricolare di due ore a settimana di Scienze, ma ha già svolto con me il potenziamento di Biology nei 
due precedenti anni scolastici. Durante i primi quattro anni, la classe ha infatti seguito un indirizzo a 

mento di 
Biochimica nel terzo e quarto anno. La classe, quindi, per due anni ha svolto due ore di Scienze a 

visto il buon livello generale di conoscenza della lingua, il consiglio di classe ha deciso di proporre agli 

IGCSE. ella 
particolarità della disciplina insegnata in inglese i ragazzi avevano mostrato già nei due anni precedenti, 

settimana, è stato possibile approfondire la conoscenza della classe che si è confermata costituita da 
ragazzi interessati alla disciplina, partecipi alle lezioni e che hanno dimostrato un buon impegno, in 
alcuni casi lodevole, non solo in aula ma anche nello studio individuale a casa. Vi sono solo pochi casi 
che, a causa di alcune fragilità di base e di un impegno poco costante, hanno raggiunto livelli non 
completamente soddisfacenti. Anche nel comportamento si sono sempre distinti per essere educati, 
rispettosi e collaborativi nei confronti della 

permesso di affrontare le varie tematiche in maniera abbastanza lineare e spedita. Purtroppo, a causa 

attività extrascolastiche connesse con il potenziamento scientifico. Nonostante ciò alcuni di loro hanno 
partecipato a percorsi laboratoriali di PCTO svolti a distanza in collaborazione con il dipartimento di 

test di 
ammissione alle facoltà scientifiche. Lo scorso anno, inoltre, hanno seguito un seminario sui Virus 

Vergata. 
oste diverse tipologie di verifiche principalmente orali, ma anche 
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7)  (Prof. Paolo Ricci): 
 

La classe, che ho seguito nel corso del triennio, ha mostrato interesse per la disciplina e una buona 

interesse ed impegno, un altro gruppo con un impegno meno costante. 
La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate, sia in presenza che a distanza su Google 
Meet.  
L' opera d'arte è stata analizzata nei suoi significati, nelle sue componenti materiche e tecniche ed è stata 
contestualizzata nell'ambiente storico-culturale di produzione.  

 desunte da altri campi del sapere, primo fra 
tutti quello storico-filosofico e letterario.  
Si sono effettuate verifiche orali attraverso colloqui individuali e presentazioni in power point in piccoli 
gruppi. 
I criteri di valutazione sono stati: la conoscenza dei contenuti disciplinari; la capacità di analisi 

 la 
capacità di attuare collegamenti interdisciplinari; la capacità di rielaborazione critica. 
Il programma è stato svolto secondo le linee programmate. 
Per ciò che concerne gli obiettivi raggiunti, la maggior parte dei ragazzi ha maturato una buona 
conoscenza dei contenuti e la capacità di rielaborarli criticamente, raggiungendo un livello di profitto 
più che buono; un secondo gruppo non sempre è riuscito a rielaborare criticamente i contenuti 
proposti.  
I rapporti scuola-famiglia sono stati buoni, anche se ancora a distanza su Google Meet. 
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8) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Prof.ssa Stefania Rosati): 
 
Unitamente alle altre discipline, anche la materia di Scienze motorie e sportive ha contribuito allo 
sviluppo psicofisico degli alunni, in un clima di collaborazione, per un buon procedere del processo 
educativo.  
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe, composta da 24 studenti, è stata da me seguita per i cinque anni di corso liceale, con 

avorire il consolidamento di abitudini permanenti di 
vita, come mezzo di difesa della salute, come espressione della propria personalità, come strumento di 
socializzazione e di riappropriazione della dimensione umana a compensazione dei modi alienanti nei 

 
 
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
Nel corso del quinquennio la continuità didattica con il medesimo docente, ha favorito una 
programmazione ottimale in termini di pluralità di discipline sportive trattate, di uniformità di metodo 
utilizzato, di acquisizione di senso di responsabilità e rispetto nella convivenza scolastica. 
In questo ultimo anno di corso le difficoltà nello svolgere un programma che potesse soddisfare gli 
obiettivi peculiari della -19 
nel trimestre e gran parte del pentamestre   sono stati fortemente restrittivi sia per la pratica degli sport 

 causa dei continui cambiamenti hanno penalizzato in modo determinante questa 
disciplina.  La didattica programmata ad inizio anno scolastico è stata rimodulata per favorire i nuovi 
adeguamenti. 
Le esercitazioni pratiche hanno previsto un insegnamento in forma attiva, procedendo con gradualità e 
varietà di ritmo, intensità e combinazione, utilizzando sia il metodo analitico che globale. Le lezioni 

lisi teorica degli argomenti, e ciò ha consentito allo studente di 
acquisire le implicazioni fisiologiche ed anatomiche delle attività proposte, unitamente alla conoscenza 
dei fattori condizionanti il risultato e le metodiche di allenamento per migliorare le capacità motorie 
condizionali. 
Nel corso dei cinque anni gli alunni più motivati hanno partecipato, anche con risultati di rilievo, a 

ampia e coinvolg  ultimi due anni a causa della pandemia. 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
La valutazione pratica si è basata principalmente sulla partecipazione attiva e sul rendimento, inteso 
non solo come capacità fisica ma anche come impegno di lavoro, di rispetto e di collaborazione con il 
gruppo classe. Verificati i livelli di partenza di ciascun alunno, le valutazioni intermedie hanno tenuto 
conto dei progressi ottenuti sia nella tecnica del gesto che nel livello di prestazione raggiunta. 

approfondito, del
specifico ed alla capacità di argomentare i contenuti anche con riflessioni personali. 
Complessivamente i risultati conseguiti risultano positivi per la maggior parte della classe ed 
eccellenti per alcuni alunni. 
Il rap rispettoso e continuativo. 
Il dialogo educativo, sempre opportunamente guidato, è risultato proficuo, costruttivo e reciprocamente 
piacevole. La classe inoltre ha risposto in modo responsabile ai ripetuti cambiamenti imposti dai vari 
DPCM, ed ha avuto un costante livello di partecipazione ed interesse sia in presenza che nelle 
occasionali lezioni in DAD  svolte attraverso la piattaforma Google Suite  Classroom. 
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9) IRC (Prof. Nicola Parisi): 
 
La classe V E è composta da 24 alunni; tutti hanno optato per IRC. 
 
1. Situazione della classe 
Si può affermare che: 

 
 

Male, partendo dalla prospettiva filosofica per poi approdare alla prospettiva teologico biblica. 
Significativa è stata la riflessione proposta agli student sulla nozione della filosofia del linguaggio e sul 

ta sulla 

particolare al tema della Società dello Spettacolo, il cui rappresentante è stato Guy Debord. Le analisi 
sociologiche sono state condotte alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Le tematiche sono state  
affrontate utilizzando una metolologia molto prossima alla flipped classroom, modificata ed adattata per 
certi aspetti alle esigenze della classe a cui gli studenti stessi hanno risposto con un buon impegno e con 
una buona partecipazione.  
Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone capacità di 
comprensione e rielaborazione, autonomia. 
 
2. Obiettivi educativi e didattici trasversali 
Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti. La stessa 
considerazione vale per gli obiettivi didattici. 
 
3. Contenuti disciplinari 
Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle reali 
possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state quindi sintetizzate, in quanto obiettivo 

esso di sperimentare il metodo della ricerca. 
 
4. Metodi e Mezzi 
Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 
 
5. Interventi effettuati 

 
relazione.  

Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati in attività individualizzate durante le ore 
curricolari, nei lavori di gruppo organizzati. 
 
6. Rapporti con le famiglie 
Sono stati regolari e costanti. 
 
7. Verifica e valutazione 
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e adeguate a 
quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi 
alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali. 
La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti dalla 

delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Prof. Enrico Patarnello)  

 
Manuale in adozione: R. CARNERO, G. IANNACCONE, Al cuore della letteratura, voll. 4, 5, 6; Giacomo 
Leopardi e Antologia della Divina Commedia, Giunti T.V.P.-Treccani. 
 

 
 

A. Storia della letteratura italiana: 
 

 Il primo Ottocento: 
-  
- La cultura: Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo, la polemica tra Classicisti e 

Romantici; 
 Ugo Foscolo; 
 Alessandro Manzoni; 
 Giacomo Leopardi. 

 
 Il secondo Ottocento: 

-  
-  
- secolo: il Decadentismo; 
- La Scapigliatura; 
- Il Naturalismo e il Verismo; 

 Giovanni Verga; 
 Giovanni Pascoli; 
 *. 

 
 Il primo Novecento: 

-  
- Il romanzo europeo del primo Novecento; 
- Il Crepuscolarismo; 
- Il Futurismo; 

 Italo Svevo; 
 Luigi Pirandello; 
 Giuseppe Ungaretti; 
 Eugenio Montale*. 

 
 
La trattazione di ciascun autore, corrente e genere letterario è stata accompagnata dalla lettura e dal 

 
 

B. : lettura antologica del :  
 

  
 Parafrasi e commento dei canti I, II (vv. 1-45), III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII*. 

 
C. Laboratorio di scrittura: 

 
 Organizzazione del discorso (scritto e orale) descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo; 
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analisi del testo letterario in prosa e/o in poesia, testo argomentativo, tema (su argomento di 
studio e/o su riflessione di tematiche varie). 

 
D. Modulo di Educazione civica (svolto in collaborazione con i proff. D. Natali ed E. 

Ferrini): 
 

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana; 
 Il Parlamento; 
 Il Presidente della Repubblica. 

 
 

ANTOLOGIA DI TESTI letti, analizzati e commentati: 
 

- MADAME DE STAËL, Sulla maniera e utilità delle traduzioni 
1816); 

- PIETRO GIORDANI, A difesa del Classicismo  
- GIOVANNI BERCHET, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo;  

 
- UGO FOSCOLO: 

 Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura integrale);  
 Alla sera; 
 A Zacinto; 
 In morte del fratello Giovanni; 
 Di se stesso; 
 Dei Sepolcri.  

 
- ALESSANDRO MANZONI: 

 In morte di Carlo Imbonati (vv. 207-15); 
 La Pentecoste; 
 Lettera sul Romanticismo;  
 Il cinque maggio; 
 I promessi sposi  (lavoro di approfondimento su genesi, edizioni, trama, personaggi e temi 

del romanzo).  
 

- GIACOMO LEOPARDI: 
 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (XII), Cantico del gallo silvestre 

(XVIII), Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (XXIII);  
 dai Canti:  

 Il passero solitario (XI);  
 (XII);  
 La sera del dì di festa (XIII);  
 Alla luna (XIV);  
 A Silvia (XXI);  
 (XXIII); 
 La quiete dopo la tempesta (XXIV); 
 Il sabato del villaggio (XXV); 
 La ginestra o il fiore del deserto (XXXIV, vv. 17-86, 111-57, 289-317).  

 
- GIOVANNI VERGA: 

 Da Vita dei campi:  
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 Fantasticheria; 
 Rosso Malpelo; 
 La Lupa. 
 Da Novelle rusticane: 

 La roba. 
 Da I Malavoglia: 

 Il naufragio della Provvidenza (cap. 3); 
  (cap. 15).  

 
- ARRIGO BOITO, Dualismo (da Il libro dei versi).  

 
- GIOVANNI PASCOLI: 

 Da Il fanciullino: capp. I, III, X-XI, XIV.  
 Da Canti di Castelvecchio:  

 Il gelsomino notturno. 
 Da Myricae: 

 Lavandare; 
 X Agosto; 
 ; 
 Novembre.  

 
- GABRIELE D NNUNZIO: 

 Da Il piacere:  (I, cap. 2)*. 
 Da Alcyone:  

 La pioggia nel pineto*;  
 I pastori*. 

 
- ITALO SVEVO: 

 La coscienza di Zeno (lettura integrale).   
 

- LUIGI PIRANDELLO: 
 Da Novelle per un anno: 

 La giara; 
 Il treno ha fischiato; 
 La patente.  
 Da Uno, nessuno e centomila: 

 Mia moglie e il mio naso (libro I, cap. 1). 
 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). 
 Da : 

 .  
 Da Enrico IV: 

 La condanna alla follia (atto III).  
 

- SERGIO CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile).  
- FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Bombardamento di Adrianopoli  (da Zang Tumb Tumb). 
- ALDO PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire! (da ).  
 
- GIUSEPPE UNGARETTI:  

 da :  
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 In memoria; 
 Il porto sepolto; 
 Veglia; 
 Fratelli; 
 San Martino del Carso; 
 Mattina; 
 Soldati. 

 
 da Sentimento del tempo:  

 La madre. 
 

- EUGENIO MONTALE:  
 da Satura:  

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale*. 
 

 da Ossi di seppia:  
 I limoni*; 
 Non chiederci la parola*; 
 Meriggiare pallido e assorto*; 
 Spesso il male di vivere ho incontrato*. 
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2) LINGUA E CULTURA LATINA (Prof.ssa Laura Giuliani)  
 

 CORSO MONOGRAFICO: 

Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi: 
Epistulae morales: 1; 6,1-3; 7,1-5; 7,6-12*; 12,1-5; 12,8-9; 24,18-21; 47,1-5; 47,6-13*; 48*; 
De ira: 3,36*; 
De vita beata: 4; 
De brevitate vitae: 4; 15*; 
De providentia: III 1,3-4; II, 8-12*; 
De otio: I,1-3; 
De costantia sapientis: 1,11-12,1-2; 
Consolatio ad Polybium: 12,3-13,4*;  
Consolatio ad Helviam matrem: 1-20; 
 Naturales Quaestiones: VII 25, 1-5;  
Apokolokyntosis: 1-4,1*. 

: Il saggio stoico e il saggio epicureo. 
 

Lettura integrale del testo. Medea di Seneca e Medea di Euripide a confronto. 
 

 MODULO TEMATICO: TACITO. 
 
Tacito antropologo: la decadenza dei Romani e la  dei Germani. 
Lettura, traduzione, analisi dei seguenti testi: 
Germania: tra geografia e etnografia (4; 18,1; 20,2*). 
 
Tacito storiografo: il  di storico e la riflessione sul potere. 

Agricola: Proemio: 1-3; 30,1-30,6; 31,1-32,10*; 44-46*; 
Historiae: 1,1-2; 3,83; 84*; 
Annales: I,6-7*; I, 60-61; 11,37-38*; 14,2-6*; 14,8-10; 14,64; 15,38; 15,44; 15,62-64; 16,18-19. 
 

: La morte tra ideale e spettacolo. 
La morte di Socrate e la morte di Seneca: Annales, 16, 62-64. 
 La morte di Petronio: Annales, 16, 18-18. 
La morte di Agricola: Agricola, 44-46. 

 
 PERCORSI DI LETTERATURA: 

Lo studio degli autori e delle opere è stato integrato da testi in lingua o in traduzione. 
Lettura metrica  dei coliambi di Persio e dei versi di Marziale. 
 

 À GIULIO-CLAUDIA. 
Quadro sinottico storico-culturale. Erudizione e cultura del I sec a. C. La poesia didascalica di Manilio, 
Astronomica. La produzione in prosa: storiografia, trattati tecnici e manuali. Le scuole di retorica: 
Seneca il Retore. Un nuovo genere letterario: la favola 
 
Fedro: Vita, opera, poetica. 
Testi: Il lupo e l ; la novella della vedova e del soldato* 
 
Seneca: Vita, opere, poetica. La scuola interiorità. Le opere in prosa: 
dialoghi e trattatti. Le Epistulae morales. Il teatro tragico. L'Apokolokyntosis. Il giudizio di Quintiliano 
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sullo stile di Seneca, Inst. or. 10,1,125; 128-130 
Lo studio dell'autore è stato completato con la traduzione di brani antologizzati tratti dal testo di 
versioni. 

Lo stile di Seneca specchio, epoca;  
Il dolore delle donne e dei bambini: l'androcentrismo di Seneca ;   
Il teatro umanistico e infernale di Seneca. 
 
Lucano: Vita, opere, poetica. Contenuto, struttura, personaggi, stile e fonti del Bellum civile.  
Bellum civile: Proemio: I, vv. 1-12; vv. 13-32*; I, vv. 183-227*; VII, vv. 630-646*. 

Lucano e antimito di Roma.  
Proemi a confronto: Eneide di Virgilio e    Pharsalia di Lucano.  
Lettura, traduzione, analisi dei testi. 
 

Persio: Vita, opera, poetica. Contenuto, temi, stile e fine delle satire. 
I coliambi. Una dichiarazione di poetica: vv.1-14*. Lettura, traduzione, analisi dei versi. 
Satire, 4* 
 
Petronio: Vita, opera, poetica. Trama, personaggi, stile e caratteri del testo. La fortuna e la critica. 
Satyricon:  di Trimalchione, 31,3-33,8*; Chiacchiere tra convitati, 44-46*,  di un 
parvenu 75,10-77,6*; La matrona di Efeso, 111-112*, Una dichiarazione di poetica 132,125. 
 

Senso di morte e di precarietà di vita nel Satyricon 
Il realismo di Petronio. 
La matrona di Efeso e La vedova e il soldato di Fedro a confronto. 
 

 À DEI FLAVI. 
Quadro sinottico storico-culturale. L'epica nell'età dei Flavi: autori, opere e caratteri. La poesia di età 
imperiale: l'epigramma. 
 

 di età flavia: I tre epigoni di Virgilio: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. 
 
Marziale: Vita, opera, poetica. Le raccolte. Temi, caratteri, stile e metrica dei componimenti. 
Lettura metrica, traduzione, analisi e commento di epigrammi scelti.  
Epigrammata: 1,2; 1,4; 1,10*; 1,47*; 3,26*; 10,4; 5,34. 
 

: epigramma di Marziale . 
 
Erudizione e tecnica nel I sec. a.C.: Plinio il Vecchio e Frontino. 
 
Plinio il Vecchio: Vita, opera, novità e fine dell'opera. La Naturalis historia. 
 

corruzione.  
 
Quintiliano: Vita, opere, poetica. Caratteri, argomenti, stile e fine opera. 
Institutio Oratoria: Proemio, 1,1-5*1,1-9; 1,2,18-21; 2,2-4-13*; 2,9-13; 12,1-13*; 6,1-2; 9,12*. 
10,1,93-94. 
 

 À DI TRAIANO E DEGLI ANTONINI. 
Quadro sinottico storico- poetae novelli. Culti orientali e misterici. Gli 
inizi della letteratura cristiana. 
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Giovenale: Vita, opera, poetica. Le satire: temi, caratteri, stile. Il secondo Giovenale. 
Satirae: 1, vv.1-30*; 6, vv.1-20*, 286-300*. 
 

La satira latina e la sua evoluzione dalle origini ai grandi autori. 
Le diverse forme della satira: favola, satira, epigramma. 
 
Plinio il Giovane: Vita, opera, poetica. Il Panegirico e l Epistolario. 
Epistulae:  

 del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep. VI 16*); 
 Lettera per la morte di Marziale (Ep. III 21*); 
Lettera a Traiano sui cristiani e risposta di Traiano (Ep. X 96-97*). 
 
Svetonio: Vita e opere. Tra erudizione e biografia, un genere nuovo: Vitae Caesarum. 
 
Tacito: Vita, opere, pensiero. Caratteri, temi e stile. La storiografia tragica e il pessimismo di Tacito. 
Dialogus: Uno sguardo problematico sulla crisi  Il tema della decadenza . 

: Oratoria, retorica e crisi del genere: il dibattitto e le diverse interpretazioni nella 
letteratura greca e latina. Autori, testi, contesti. 
 
Apuleio: Vita, opere, poetica. Il romanzo: trama, struttura, temi e stile. La favola di Amore e Psiche: 
interpretazioni critiche del testo.  
Metamorfosi:1,1*; 3,21-22*; 11,12-13*. 

: 
La dea Iside e la Vergine Maria.  
 

 LE ORIGINI DELLA LETTERATURA CRISTIANA. 
La nascita di una nuova letteratura. La traduzione dei testi sacri. Documenti e fonti della letteratura 
cristiana in latino.  
Atti e Passiones. Passio Perpetuae et Felicitatis.  
Il processo ai martiri di Scilli: Acta martirum Scillitanorum* (lettura, analisi e traduzione). 
 Gli apologisti: Minucio Felice e Tertulliano. 

. I testi contrassegnati da * sono stati affrontati in traduzione o con il testo a fronte in lingua. 
 
 

Testi: 
 
G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. 3, Le Monnier.  
G. De Bernardis, A. Sorci, Greco-Latino, versionario bilingue, Zanichelli.   
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3) LINGUA E CULTURA GRECA (Prof.ssa Laura Giuliani) 
 

 MODULO TEMATICO: di Euripide 
 
Euripide: vita, opere, poetica e drammaturgia. 
 

: lettura integrale del testo in traduzione. Contesto storico, scena e struttura del dramma. Il coro 
e i personaggi.  
Lettura metrica dei versi in trimetri giambici, traduzione e analisi di passi selezionati: 
 Prologo: vv. 1-48*, vv. 20-48; 
I episodio: vv. 214-251*; 
.II episodio vv. 446-519*; 
III episodio vv. 709-736*, vv. 748-751*; 
V episodio: vv. 1021-1039, vv. 1236-1250*; 
Esodo: vv. 1317-1364*. 

Medea nella letteratura greca e nella letteratura latina. Lettura integrale di Medea di 
Seneca.  
 

 PERCORSO TEMATICO: 
 
Platone: epoca e notizie biografiche. Il corpus delle opere. Apologia. Caratteri dei dialoghi  platonici. 
Testimonianze letterarie di Aristofane e di Senofonte su Socrate. 
Lettura, traduzione ed analisi dei seguenti passi scelti: 
 
Apologia: I discorsi semplici e veritieri di Socrate (17 a-b); Socrate e la calunnia contro di lui (21 b-d); 
Critone: Le Leggi parlano a Socrate (54 b-c); 
Protagora -322b); 
Simposio: Alcesti e il sacrificio per amore (179 b-d); 
Fedro: Socrate beve la cicuta (116e-118a); 
Fedone: Il canto dei cigni (84e-85b); 
Repubblica: I barbari sono nemici per natura (470 b-d). 

 
 PERCORSI DI LETTERATURA: 

 
Lo studio degli autori è stato completato con una scelta dei testi antologizzati, letti in traduzione; solo 
in alcuni passi significativi dal greco per evidenziare lessico specifico, peculiarità di temi o 
dichiarazioni di poetica 
 

  
 

  ETÀ ELLENISTICA. 
Quadro sinottico storico-culturale. Oltre le poleis: i regni ellenistici. Caratteri della letteratura ellenistica 
alessandrina. Filologia ed erudizione letteraria. Le scienze matematiche. I centri della cultura. La civiltà 
del libro. 
La commedia nuova e la trasformazione del genere comico. La commedia e la sensibilità ellenistica. 
 
Menandro: Vita, opere, poetica. I prologhi superstiti tra analogie e differenze.  
Lettura integrale in traduzione de Il misantropo e , con analisi in classe dei seguenti passi: 
Misantropo: vv.1-49*; vv. 702-747*; 
Arbitrato: vv. 558-602*; 
Donna di Samo: Il prologo (vv. 96-148)*. 
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 di Teofrasto e la sua influenza nella commedia nuova: Caratteri. 
 

:  
 

: Il genere elegiaco a Roma: caratteri ed originalità degli autori di età augustea. 
 
Callimaco: Vita, opere, poetica. Caratteri  callimachea 
Aitia:  
Prologo contro i Telchini (I, vv. 1-16*; vv. 17-30; vv. 31-38*); 
Aconzio e Cidippide (III, vv. 1-14*, vv. 1-55*); 
La chioma di Berenice (IV, vv. 1-94*). 
 

Giambi: La contesa  
 
La poesia bucolica: Un genere pseudo- popolare e la sua trasformazione in genere dotto 
 
Teocrito: Vita, opere, poetica. 
Idilli:  
Il canto e  (I*); 
Una gara poetica (V, vv. 66-135*); 
Le Talisie (VII, vv. 10-51); 
Le Siracusane (XV*); 
Il ciclope innamorato (XII*). 
 

: La poesia bucolica di Teocrito e quella di Virgilio. Epos ed epilli. Caratteri del 
genere tra tradizione e innovazione. 

Apollonio Rodio: Vita, opere, poetica. 
Argonautiche:  
Proemio (I vv. 1-22); 
Il manto di Giasone (I, vv. 721-768*); 
 Proemio (III, vv. 1-4); 
La notte di Medea (III, vv. 744-824*); 

 tra Medea e Giasone (III, vv. 948-1020*). 
 

: Medea in Euripide e in Apollonio Rodio 
 

EPIGRAMMA ELLENISTICO E L ANTOLOGIA GRECA. 

caratteri stilistici e metrici. Spirito agonale e antologie. Le scuole 
Antologia Palatina  

 
Callimaco: A.P. XII 43; 
Meleagro: A.P. IV 1*; V 47*; 
Leonida: A.P. VII 715; 
Anite: A.P. VII 190; 
Nosside: A.P. V 170*; 
Asclepiade: A.P. V 158; V 189*; 

A.P. XIV 9; XIV 31; 
A.P. XVI 152. 

 
LA STORIOGRAFIA. 
Caratteri e autori della storiografia ellenistica. La storiografia drammatica e le altre tendenze 
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storiografiche. Duride e Timeo.  
 
Polibio: Vita, opere, stile. Concezione della storia. Il metodo storiografico. Le costituzioni e il loro 
avvicendarsi: la teoria costituzionale e la ciclicità del tempo. La costituzione romana. 
 
Storie:  
Proemio (I,1), XII 25e; 

 delle Alpi (III 55*); 
Polibio e Scipione (XXXII 9.10*); 
 Il logos tripolitikòs (VI 3-4,6*); 
La costituzione romana (VI 11-11-14-12*). 
 

: Polibio e Livio: la rielaborazione di un modello 
 

 À IMPERALE ROMANA. 
Quadro sinottico storico-culturale. I retori greci a Roma. Insegnamento retorico e potere politico 
 
Dionigi di Alicarnasso e la storiografia del I sec. a. C. 
 
Anonimo e: il trattato e le sue caratteristiche 
 
Del Sublime:  
Le fonti del Sublime: doti naturali e tecnica (8, 1-2. 4; 9,1-2*); 
 Due grandi oratori a confronto (12,4-5*); 

 del Genesi esempio di Sublime (Genesi 1-24*). 
 
Nuovi interessi e nuovi saperi: Geografia di Strabone di Amasea e Periegesi di Pausania 
 
Strabone, Geografia: I 1,13-15*. 
 
Plutarco Vita, opere, pensiero. Il passato come paradigma: Vite parallele e Moralia  
 
Vita di Alessandro:  
Non i fatti, ma (1); 
Ritratto di Alessandro (22,7-10;23*). 
 
Vita di Cesare:  
Alea iacta est (66-69, passim*). 
 
Compendio del confronto tra Aristofane e Menandro: 
Parallelo tra due comici (1-3, passim).  
 
La storiografia di età imperiale: Diodoro Siculo e Cassio Dione  
 

 LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA. 
Quadro sinottico storico-culturale. 
dei Settanta.  
Genesi: La creazione del mondo (1, 1-13); 
Il Nuovo Testamento: Vangeli, Atti degli apostoli,  Lettere, Apocalisse 

 
Vangelo di Giovanni: Il logos (1,1-18). 

 
: Il cammino del logos, umano al divino. 
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 LA SECONDA ETÀ IMPERIALE. 

La seconda sofistica. Il letterato conferenziere.  
 
Luciano di Samosata: Vita, opere, caratteri di una produzione eterogenea. Lettura integrale in 
traduzione di Storia vera. 
 
Come si deve scrivere la storia: Il valore della verità (39-41); 
Storia vera: Una menzogna programmatica (I, 4-9*); 
Dialoghi degli dei: Prometeo e Zeus (5); 
Dialoghi dei morti: Morti da ricchi (2); Tutti uguali davanti e dopo la morte.  
 
N  
La novella milesia. Il romanzo greco e la sua genesi: le ipotesi della critica. I romanzi ellenistici: autori, 
temi, strutture narrative, stile e fortuna.  
 
Le avventure pastorali di Dafni e Cloe  
 

. I testi contrassegnati da * sono stati affrontati in traduzione o con il testo a fronte in lingua 
 

Testi: 
 
S. Briguglio, P.A. Martina, L. Rossi, Xenia. Letteratura e cultura greca, voll. 2 e 3, 
Paravia.   
G. De Bernardis, A. Sorci, Greco-Latino, versionario bilingue, Zanichelli.   
Euripide, Medea, edizione libera.  
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4) LINGUA E LETTERATURA INGLESE (Prof. Luigi Savinelli) 
 

A. LETTERATURA 

 Testo adottato: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage (ed. blu), Zanichelli.  

 
The Romantic Novel of Manners 
Jane Austen - Pride and Prejudice 
 
The Victorian age 
C. Dickens 

 Oliver Twist 
 
The anti-Victorian reaction: Oscar Wilde 
 
Aestheticism and Decadence 

 -  
 
The Victorian Comedy 

 The Importance of Being Earnest 
 
The Modern Age 

 Anxiety and Rebellion 
 Two World Wars and After 
 Sigmund Freud: a Window on the Unconscious 
 The Modern Novel and the 
 Stream of Consciousness 
 The Interior Monologue 

 
James Joyce  

 The Funeral  
 Molly's Monologue 

 
Modern Poetry: tradition and experimentation 

 Symbolism and free verse 
 
Thomas Stearns Eliot 

 The alienation of modern man 
 The Waste Land, The Burial of the Dead - The fire Sermon 
 The objective correlative  Eliot and Montale 

 
James Joyce a modernist writer 

 Dubliners - Eveline ; Gabriel's epiphany 
 Ulysses -  

 
Virginia Woolf 

 Mrs Dalloway - Clarissa and Septimus 
 
Drama in the 1960s and 1970s 
The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett 
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 Waiting for Godot: Nothing to be done 
 
George Orwell 

 Animal Farm 
 1984: Big Brother is watching you 

 
William Golding 

 Lord of the Flies 
 
USA in the first decades of 20th century 

 The crisis of Wall sreet and the great depression 
 Jazz Age 
 The lost generation 

 
F. S. Fitzgerald 

 The Great Gatsby: - Nick meets Gatsby 
 
The Present Age 

 The Welfare State 
 Youth Culture and Street Style 
 Beat generation 

 
Jack Kerouac 

 On the Road, Route 66. 
 

B. LINGUA 

Si è proceduto alla somministrazione regolare di test per la preparazione alla prova INVALSI. Ciò ha in 
parte permesso di recuperare importanti elementi linguistici eventualmente tralasciati nei precedenti 
anni. Sono stati utilizzati specifici test on-line predisposti da diverse piattaforme, ma anche da volumi 
cartacei offerti dalle diverse case editrici. 
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5) STORIA (Prof. Marcello Neri) 
 

a) LA GRANDE GUERRA 
  
 Guerra di massa e mobilitazione totale; 
 Guerra e società di massa; 
 Guerra e follia; 
 Guerra come fuga dalla modernità; 
 Le origini del conflitto; 
 La guerra di trincea e le stragi di Verdun e della Somme; 
 Guerra di logoramento; 
  
  
 La comunità nazionale; 
 La disillusione dei soldati; 
 Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale; 
  

-  
-  
- anno di guerra; 
- autolesionismo e follia; 
 

b) IL COMUNISMO IN RUSSIA 
  
  
  violenza e la dittatura del 

proletariato; 
 Utopia comunista e dittatura del partito; 
 La guerra civile; 
 Dal comunismo di guerra allo stalinismo; 
 Lo sterminio dei kulaki; 
 Il sistema dei campi di lavoro sovietici negli anni Venti-Trenta. 

 
c) IL FASCISMO IN ITALIA  
 Novità della dittatura fascista; 
 imo governo Giolitti; 
 Mussolini dal 1912 al 1919; 
 La svolta del 1921: dallo squadrismo al PNF; 
 Dal delitto Matteotti ai patti lateranensi; 
 Mobilitazione delle masse e stato totalitario. La questione del consenso; 
  

 
d) IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA  
 La speranza razzista; 
 La conferenza di Versailles; 
 

repubblica democratica non ha saputo garantire la sopravvivenza fisica ai su  
 Il programma della NSDAP; 
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 Nazionalsocialismo e millenarismo. Il modello di Cohn; 
 -1938. 

 
e) DEMOCRAZIA E LIBERALISMO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI (1929-1939)  
 Kautsky e Gramsci a proposito del colpo di stato di Lenin; 
 Socialdemocrazia e socialismo; 
  
 Il New Deal e la crisi dello stato liberale classico. 

 
f) LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 Assalto al potere mondiale; 
 Le origini del conflitto; 
 La guerra civile spagnola; 
 La dinamica della guerra; 
 Stalingrado; 
 La fine della guerra in Europa; 
 La fine della guerra in Asia. 

 
g)  
 Dalla non-belligeranza alla caduta del fascismo; 
  
 La repubblica sociale italiana; 
 La Resistenza in Italia e in Europa; 
 La fine della guerra in Italia. 

 
h) LO STERMINIO DEGLI EBREI 
 Il processo di distruzione: 

- le fasi del processo di distruzione secondo Hilberg; 
- la discriminazione degli ebrei tedeschi; 
- ghetti in Polonia, massacri in Russia. 

  
- i centri di sterminio; 
- 20 gennaio 1942: Wannsee; 
- i Lager; 
- la zona grigia; 
- la specificità dello sterminio nazista. 
 

Documenti: 
- ; 
- 

 
- il Lager  
- la strage di Jedwabne (da Gross,  carnefici della porta accanto. 1941: il massacro della comunità 

 
- la molla motivazionale dei realizzatori dello stermin
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6) FILOSOFIA (Prof. Marcello Neri) 

a)  

 La dottrina della scienza di Fichte; 

  

 La filosofia di Schelling: un itinerario romantico; 

 assoluto; 

 Gli scritti teologici giovanili; 

 La fenomenologia dello spirito:  

b) LA REAZIONE ANTI-HEGELIANA 

 Kierkegaard; 

 Schopenhauer; 

 Nietzsche. 

c) IL POSITIVISMO 

 Positivismo ed evoluzionismo; 

 Comte; 

 Darwin; 

 Spencer. 

d) PRAGMATISMO, EMPIRIOCRITICISMO 

 James; 

 - ,  

e) HUSSERL 

 La prospettiva fenomenologica; 

  

f) HEIDEGGER 

  

  

 Dopo la svolta. 

g) NUOVE TEOLOGIE, FILOSOFIA DEL MITO, FENOMENOLOGIA DELLA 
RELIGIONE 
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7) MATEMATICA (Prof. Giorgio Malizia) 
 

Il sistema dei numeri reali 
Numeri decimali finiti, numeri decimali periodici e numeri decimali infiniti non periodici 
Numeri reali e punti di una retta 
Il modulo di un numero, la distanza tra due numeri reali 
Intervalli, intorno, punto isolato, punto di accumulazione 
Estremo superiore ed estremo inferiore (senza dimostrazione) 
 
Le successioni numeriche 
Cos'è una successione numerica? 
Le definizioni di successione convergente, successione divergente e successione indeterminata 
I teoremi sui limiti delle successioni (senza dimostrazioni): unicità del limite; permanenza del segno;   
confronto; somma algebrica, prodotto e rapporto tra successioni convergenti 
Le successioni monotone, la convergenza delle successioni monotone limitate superiormente o  
inferiormente (con dimostrazione) 
Le forme indeterminate 
L'interesse composto e il numero Nepero-Eulero 
Le progressioni geometriche, la serie geometrica 
 
Le funzioni reali a variabili reale e i loro limiti 
Le funzioni reali di variabile reale: il dominio e il codominio 
Le funzioni composte e le funzioni inverse 
Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
Intervalli di crescenza e decrescenza, convessità e concavità 
Massimo assoluto, minimo assoluto, massimo relativo, minimo relativo, punti di flesso 
I limiti delle funzioni reali a variabile reale: i quattro casi 
Il teorema ponte (senza dimostrazione) 
I teoremi sui limiti (senza dimostrazioni): unicità del limite; permanenza del segno; confronto; limite     
della somma algebrica, del prodotto e del rapporto di funzioni; limite di una funzione composta 
I limiti notevoli (senza dimostrazioni) 
Le forme indeterminate 
Gli asintoti verticali e orizzontali 
 
Le funzioni continue 
La definizione di funzione continua 
La classificazione dei punti di discontinuità 
Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
Il teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
 
La derivata e l'integrale indefinito 
Il rapporto incrementale di una funzione 
La derivata di una funzione 
La derivata delle funzioni elementari 
La derivabilità e la continuità 
I teoremi per il calcolo delle derivate (senza dimostrazioni): la derivata della somma algebrica, del  
prodotto e del rapporto di due funzioni; la derivata di una funzione composta 
Il significato geometrico e quello cinematico della derivata 
La derivata, gli intervalli di crescenza/decrescenza e la ricerca di eventuali punti di massimo e  
minimo relativi 
La derivata, gli intervalli di concavità e convessità e la ricerca di eventuali punti di flesso 
L'integrale indefinito di una funzione 
L'integrale indefinito delle funzioni elementari 
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L'integrale per parti 
L'integrale per sostituzione (casi elementari) 
La costruzione dell'andamento qualitativo del grafico di una funzione 
 
L'integrale definito 
L'integrale definito di una funzione limitata e nulla al di fuori di un intervallo limitato e chiuso 

 
 

Il significato geometrico e quello cinematico  
Il metodo di integrazione dei rettangoli 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
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8) FISICA (Prof. Giorgio Malizia) 
 
L'ottica ondulatoria 
Cos'è un'onda meccanica? 
L'interferenza da due fenditure 
L'interferenza da singola fenditura 
La natura ondulatoria della luce, la velocità della luce e l'indice di rifrazione 
Il problema del mezzo di propagazione della luce 
 
L'interazione coulombiana 

 
L  
I conduttori e gli isolanti 

 
La distribuzione di equilibrio della carica elettrica in un conduttore 
La legge di Coulomb 
La forza elettrica in un condensatore piano 
Il campo elettrico 
Il lavoro compiuto dalla forza elettrica 
L'energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale elettrico 
 
La corrente elettrica nei metalli 
Gli elettroni liberi in un metallo e la corrente elettrica in un metallo 

orrente elettrica 
La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica 
La seconda legge di Ohm e la resistività nei metalli 
I generatori elettrici e la forza elettromotrice 

 
 
L'interazione magnetica 

 
La Terra è un magnete 

 
L'interazione tra un magnete a barra e un filo rettilineo percorso da corrente stazionaria 
L'interazione tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente elettrica stazionaria 
Il vettore induzione magnetica 
Le linee di forza del campo di induzione magnetica 
La forza di Lorentz 
Gli esperimenti di Faraday sulla corrente indotta 
Il flusso del campo di induzione magnetica attraverso una superficie piana 
La f.e.m. indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz 
  
Le onde elettromagnetiche 

 
La congettura di Maxwell sulla generazione di un campo di induzione magnetica per mezzo di un  
campo elettrico variabile nel tempo 
Le leggi di Maxwell 
La generazione e la propa  

 
 

onde elettromagnetiche armoniche, l'energia di un'onda elettromagnetica armonica, lo spettro  
elettromagnetico) 
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La meccanica quantistica 
L'esperimento della doppia fenditura con elettroni e il dualismo onda-corpuscolo 
La funzione d'onda 
La relazione di De Broglie 
La relazione di indeterminazione di Heisenberg 
Il formalismo quanto-meccanico per il caso unidimensionale 
L'interpretazione del formalismo quanto-meccanico: i punti di vista di Bohr, Heisenberg, De  
Broglie, Schrödinger ed Einstein 

canica di De Broglie-Bohm, la meccanica stocastica 
 
Fisica ed Educazione Civica: la transizione energetica e la mobilità elettrica (totale 5 ore) 
Il principio di funzionamento del generatore di corrente alternata e del trasformatore; la  
distribuzione dell  
Il principio di funzionamento del motore elettrico (1 ora) 
Gli accumulatori al piombo e quelli al litio-cobalto (2 ore) 
Elementi sulla distribuzione geografica di alcuni minerali strategici per la mobilità elettrica (1 ora) 
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9) SCIENZE NATURALI (Prof.ssa Laura Ciuffini)  
 
Libro di testo:  
D. Sadava et al., Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi 
di chimica organica, seconda edizione, Zanichelli. 

 
1. CHIMICA ORGANICA  
Introduzione alla chimica della vita. Ripasso dei concetti di base di chimica organica: nomenclatura 
e reazioni di alcani alcheni e alchini. Principali gruppi funzionali: alcolico, aldeidico e chetonico e 
carbossilico. Esteri, ammine e ammidi. Concetto di nucleofilo ed elettrofilo, concetto di reazione di 
sostituzione. La reazione di addizione nucleofila tra aldeidi ed alcool: meccanismo di reazione. 
 
2.    LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati o glucidi. 

I carboidrati: le funzioni, i gruppi 
Il carbonio stereogenico e gli enantiomeri. I monosaccaridi, configurazioni D ed L, forme cicliche, 
reazione di ciclizzazione. Il carbonio anomerico, forme alfa e beta, la mutarotazione. Zuccheri riducenti 
e non riducenti. Oligosaccaridi e i polisaccaridi: il lattosio il saccarosio, l'amido, la cellulosa, il glicogeno, 
la chitina, acido ialuronico e peptidoglicano. 

I lipidi.  

Gli acidi grassi. I trigliceridi e le reazioni dei trigliceridi. Fosfolipidi. Saponi e tensioattivi. I glicolipidi. 
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili.  

Le proteine. 

Gli amminoacidi, gruppi funzionali, classificazione in base alle catene laterali, lo zwitterione. Il legame 
peptidico. Le funzioni delle proteine. Le strutture primarie, secondarie, terziarie e quaternarie delle 
proteine. Meccanismo d'azione degli enzimi, effetto sull'attività enzimatica della temperatura, del pH e 
della concentrazione dell'enzima. Regolazione enzimatica: effettori allosterici, inibitori reversibili e 
irreversibili. Km e numero di turnover. 

3.    IL METABOLISMO ENERGETICO 

La clonazione riproduttiva. La clonazione terapeutica, le cellule staminali. Le vie metaboliche: 
anaboliche e cataboliche. Le reazioni di ossidoriduzione. I trasportatori di elettroni. La glicolisi e le 
fermentazioni. Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare. Le tre fasi: decarbossilazione ossidativa 
del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 

La fotosintesi. I pigmenti fotosintetici. Biotecnologie e produzione di vaccini. Introduzione 
all'esperienza di laboratorio sulla trasformazione. se luminosa e fase oscura. Gli adattamenti delle piante 
a diversi ambienti: metabolismo CAM e C4. 

    

I nucleotidi e gli acidi nucleici. La replicazione del DNA. Il dogma centrale della biologia. Gli enzimi di 
oforesi del DNA. Amplificazione del 

DNA tramite PCR, applicazioni della PCR in diagnostica molecolare e nel DNA fingerprinting.  La 
clonazione riproduttiva. La clonazione terapeutica, le cellule staminali. La terapia genica. L'editing del 
DNA: CRISPR/CAS9. Le applicazioni delle biotecnologie: produzione di farmaci ricombinanti, il 
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pharming, i vaccini. Biotecnologie e produzione di vaccini, i vaccini di ultima generazione. I virus: cosa 
sono, come si classificano e ciclo vitale. I retrovirus. I Coronavirus e il SARS- CoV-2. 

    5. I FENOMENI ATMOSFERICI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI. 

Differenza tra tempo meteorologico e clima. I gas serra e i gas climalteranti. 

ESERCITAZIONI E LABORATORI. 

in E. Coli di una proteina ricombinante GFP. 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA.  

nel pentamestre. Gli argomenti trattati sono stati: 

1. Energia e materiali dagli scarti vegetali: Le biomasse 
2. 

climatico: goal  
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10  
                                                                           

 Etienne Louis Boullée. Giovan Battista Piranesi. 
 Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann. 
 Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, Adone e Venere, Ebe, Paolina 

 
 Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili, 

Marte disarmato da Venere dalle Grazie, Napoleone che valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo. 
 Jean-Auguste-Dominique Ingres:  
 Architettura neoclassica. Robert Adam: Kedleston Hall. Leo von Klenze: Walhalla dei Tedeschi a 

Ratisbona.  Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala a Milano. Giacomo Quarenghi: Accademia delle 
Scienze a San Pietroburgo. 

 Il Romanticismo, Sturm und Drang. 
 Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja vestita, Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 

maggio 1808; La famiglia di Carlo IV. 
 Caspar David Friedrich: Mare artico, Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rügen,  
 John Constable: la poetica del pittoresco; Studio di nuvole a cirro, Cattedrale di Salisbury. 
 William Turner: la poetica del sublime; Regolo; Ombra e tenebre la sera del diluvio. 
 Théodore Géricault: Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana; La zattera della Medusa, 

Alienati.    
 Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca. 
 Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, i profughi di Parga, Pensiero malinconico, 

Il bacio  le tre versioni. 
 Il Realismo. 
 Gustave Courbet:  
 Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 
 Jean-Francois Millet: Le spigolatrici. 
 I Macchiaioli. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; In 

vedetta. 
 Architettura del ferro in Europa: Palazzo di Cristallo a Londra; Torre Eiffel a Parigi; Galleria Vittorio 

Emanuele II a Milano, Galleria Umberto I a Napoli. 
  
 Edouard Manet: -Bergères., In barca. 
 Claude Monet: Impressione sole nascente, Studio di figure en plein air, La serie della cattedrale di Rouen, Le 

ninfee, Lo stagno delle ninfee. 
 Edgar Degas: , Piccola danzatrice in bronzo, Quattro ballerine in 

blu. 
 Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, le bagnanti. 
 Il Postimpressionismo. 
 Paul Cézanne: 

Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
 Pointillisme. Georges Seurat: la ricomposizione retinica, Un bagno ad Asnières, Una domenica 

 
 Paul Gauguin: il cloisonnisme. Cristo giallo, Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 
 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Girasoli, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi. 
 Olbrich: Palazzo 

della Secessione a Vienna. 
 Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, il bacio, Danae, la culla. 
 I Fauves. Henri Matisse: 

danza del MoMA, Signora in blu. 
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 Strada a Berlino, Due donne 
per strada, Autoritratto come soldato. 

 Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, 
il grido, Pubertà, Modella con sedia di vimini.                  

 Le Avanguardie del Novecento. 
 Il Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 
 Pablo Picasso: 

Ambroise Vollard, I tre musici; Grande bagnante, Guernica. 
 Il Futurismo: Filippo Tommaso Martinetti e il Manifesto del Futurismo 
 Umberto Boccioni: La città che sale; S

spazio.   
 Dadaismo; Marcel Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta. 
 Il Surrealismo. André Breton e il Manifesto del Surrealismo. 
 Max Ernst: Alla prima parola chiara, La vestizione della sposa. 
 Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 
 René Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Le passeggiate di Euclide, Golconda. 
 Salvador Dalì: metodo paranoico-critico. Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera 

su  



59 
 

11) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Prof.ssa Stefania Rosati) 
 
Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 
- Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 
- Esercizi di educazione respiratoria 
- Esercizi di opposizione e resistenza 
- Esercizi di coordinazione generale 
- Esercizi di equilibrio statico e dinamico 
- Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 
- Esercizi di stretching generali e/o finalizzati  
- Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 
- Esercizi propedeutici e specifici con la fune 
 
Preatletica generale: 
- Tecnica della corsa: semplice, con varietà di ritmo, direzione e velocità 
- Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  
 
ATTIVITÀ SPORTIVE 

 BASKET 
       - Tecnica dei fondamentali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e movimenti difensivi 
       - Regolamento di gioco 
 

 TENNIS TAVOLO  
      - Studio ed applicazione pratica dei fondamentali: propedeutica e tecnica specifica 

- Studio del regolamento federale 
- Torneo di classe femminile e maschile con arbitraggio degli studenti 

 
 PALLAVOLO 

- Tecnica dei fondamentali : servizio, palleggio, bagher, muro e schiacciata 
- Regolamento Fipav  
- Competenza in termini di composizione di una squadra e strategie di gioco 

 
 PADEL 

- Tecnica dei colpi fondamentali e regolamento di gioco 
-  

 
 RAFTING                   

      -   
      -  Attrezzatura ed abbigliamento tecnici 
      - I comandi ed il linguaggio del rafting 
      -  
 
ARGOMENTI TEORICI 
 -  
 - Apparato locomotore 
 - Apparato Scheletrico: assile ed appendicolare 
 - Alimentazione  
 -  
 - Sistema muscolare: tipologia e funzione della muscolatura 
 - Il valore formativo dello sport 
 - Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 
 - Il FairPlay 
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 - Informazioni generali sui Giochi Olimpici 
 
CONOSCENZE: 
La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 
- principi che regolano una corretta educazione motoria; 
- padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 
- tecniche di base del gioco del Basket, della Pallavolo e del Tennis tavolo; 
- linguaggio specifico della materia; 
- norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso; 
-  
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12) IRC (Prof. Nicola Parisi)

1. CONTENUTI delle lezioni
scolastico 2021-2022, è stato svolto in modo 

regolare.

seguente mappa concettuale:

                         Il Male nella società come alienazione della libertà

Lo scopo è stato quello non solo quello di sviluppare attività di apprendimento per ogni studente ma di 
coinvolgerli direttamente attraverso una metodologia individuata nella flipped classroom. Grazie al 
percorso loro proposto gli studenti hanno imparando ad applicare direttamente le loro capacità 

percorso loro offerto come attività di integrazione didattica che ha promosso la formazione integrale 

solidarietà tra i giovani, il desiderio di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. Il 

scolastica.     
Il percorso didattico ha messo lo studente nella condizione di:
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Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 
partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 

-doveri 
rocessi di maturazione e 

responsabilizzazione sociale. 
Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono in 
situazioni di disagio/svantaggio. 
Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

 
Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 
familiare. 
Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina minore 
povertà educativa 

 
Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 
Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 
La capacità di donarsi 

 
Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

rte in generale 
 
2. OBIETTIVI conseguiti 
In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
2.1. Conoscenze 

problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la 
 

 
2.2 Competenze, abilità, capacità 
 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 
- la capacità di coglie
discipline scolastiche; 
- 

ura ai contributi provenienti dalle scienze della natura e 
 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 
- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche ed 
ideali; 
- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed 
integrandoli con i propri; 
- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in risposta ai 

 
 
3. METODOLOGIE 
Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 
adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi di 
documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende di 
attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, 

, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche nel 
nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 
La tipologia delle lezioni, prevalentemente svolte in presenza, è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni 
frontali introduttive e conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte 
dagli allievi; confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità. 
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE 
Strumenti di verifica 
Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 
prevalentemente in classe. 

scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e la 
capacità di interiorizzazione degli alunni. 
 
Criteri di valutazione 
Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 
apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 
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ALLEGATO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 
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3.1. GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
(Italiano) 

 
Indicatori 

Punteggio  
massimo 
attribuibile 

 

LiveLivelli di valore e punti  corrispondenti Punti attribuiti 
 e 

 
A) Padronanza della lingua: 

ortografia; 
interpunzione; 
morfosintassi; 
appropriatezza e 
ricchezza del lessico 

 
 

20 
PUNTI

 Nulla 0 
 Quasi assente 6 
 Inadeguata 8 
 Parziale 10 
 Essenziale 12 
 Adeguata 14 
 Appropriata 16 
 Idonea 18 
 Idonea ed efficace 20 

 
 
 
 

 

 
B) Coerenza con la tipologia 

testuale e  con le 
consegne*** 

 

 
 

40 
PUNTI

 Nulla 0 
 Quasi assente 12 
 Frammentaria 16 
 Parziale 20 
 Essenziale 24 
 Adeguata 28 
 Appropriata 32 
 Quasi 

completa 36 
 Completa 40 

 
 
 
 

 

 
C) Organizzazione, 

coesione e 
coordinamento logico 

 
 

20 
PUNTI

 Nulli 0 
 Quasi assenti 6 
 Inadeguati 8 
 Parziali 10 
 Essenziali 12 
 Adeguati 14 
 Appropriati 16 
 Idonei 18 
 Efficaci 20 

 
 
 

 

 
D) Spessore 

 e ed 
elaborazione critica 

 
 

20 
PUNTI

 Nulli 0 
 Quasi assenti 6 
 Scarsi 8 
 Poco pertinenti 10 
 Significativi 12 
 Motivati 14 
 Pertinenti 16 
 Validi 18 
 Validi e originali 20 

 
 
 
 

 

*** 
Tipologia A: Comprensione, analisi e commento di un testo letterario 

- Interpretazione corretta e articolata del testo; 
-  
-  

Tipologia B: Comprensione e produzione di un testo argomentativo 
- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto; 
- Esposizione di riflessioni pertinenti intorno alle tesi avanzate nel testo; 
- gomentazione. 

Tipologia C: Tema di ordine generale 
- Ideazione e coerenza, anche nella formulazione del titolo e della paragrafazione; 
-  
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utiliz  
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3.2. GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA (Latino) 
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3.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO (O.M. n. 65 del 
14/03/2022, allegato A): 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 
 

  Punti Punteggio

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

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

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

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

4 - 4.50 

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

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

6 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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

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

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

1.50 

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

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

3 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

IV È in grado di compiere  della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di  approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze 
personali 

3 

  Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO 4 
 
TABELLE DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEI 
PUNTEGGI DELLE PROVE SCRITTE (O.M. n. 65 del 14/03/2022, allegato C)  
 
Tabella 1: Conversione del credito scolastico  complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Tabella 2: Conversione del punteggio  della prima prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
Tabella 3: Conversione del punteggio  della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 



70 
 

ALLEGATO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI PERCORSI PER LE 

 (PCTO) 
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Classe V sez. 
E 

 
RIEPILOGO ATTIVITÁ PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

 24 alunni ACHILL
I 

Lorenz
o 

BULTR
INI 

Jennif
er 

CARD
UCCI 
Asia 

CATUR
ANO 

Valeria 

CEROC
CHI 

Alessio 

DOGLI
A 

Davide 

FARRO
NI 

Valenti
na 

FERRA
NTE 

Beatric
e 

FERRE
NTI 
Gaia 

Gener
osa 

FLAMI
NI 

Giulia 

FRABE
TTI 

Sofia 

GIRVA
SI 

Azzurr
a 

LOIODI
CE 

Giusep
pe 

MARZI
NOTT

O 
Giorgi

a 

MAZZA
GLIA 

Arianna 

NAVAR
RA 

Melissa 

PORF
IRI 

Anna 

RAUS
O 

Simon
e 

RENZE
TTI 

Viola 

SPOLA
ORE 

Andre
a 

TEMOFO
NTE 

Jasmine 

TRISCA
RI 

SPRIM
UTO 

Damia
no 

VALEN
TINI 

France
sco 

YU 
Ange

la 

 

 Corso 
Sicurezza sui luoghi di 

 

4 4  4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

TERZO Leonardo Formazione 
RES PUBLICA 

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

A.S. 
2019/20

20 

INFN Arte e Scienza  75 75   75 75 150   75  75  150 75 75 150 150   75  150 

 Università Tor 
Vergata Dipartimento 
di Biologia 

 20      20     20            

 Pol. Co. Pallavolo 
Albano 

       8       8          

                          

QUART
O 

COEX festival arti 
visive 2020 

  58          58          58  

A.S. 
2020/20

21 

Università La 
Sapienza 
Dipartimento di 
Medicina 
sperimentale -
Endocrinologia 

    15 15                   

 Università La 
Sapienza 
Dipartimento di 
Filosofia 

                 35       

 Università La 
Sapienza 
Dipartimento di Sc. 
anatomiche, 
istologiche, medico 
legali 

   40    40     40  40         40 

 Università Tor 
Vergata RM2  Dip. di 
Chimica  Sensori 
artificiali 

15    15 15    11  15 15        11 14   

 Università Tor 
Vergata RM2 - 
Dipartimento di 
Chimica - Oli usati 

20        20 20  20  20           

 AICC Roma Giornata 
Mondiale della Lingua 
Latina 

15 15          15  15           

 Università Tor 
Vergata Dipartimento 
Lettere 

                      10  

 Salone dello Studente 
Roma ed. digitale 

       2        3         

 National Geographic 
festival delle scienze 
ed. digitale 

 15 3              6     3   

                  50        

QUINT
O 

COEX festival arti 
visive 2021 

  42  42 27 44    42  44   40    32  31 44  

A.S. 
2021/202

2 

IMUN Italian Model 
United Nations 

    70        70    70    70  70  

 ORE TERZO ANNO 70 165 141 70 70 145 145 248 70 70 141 70 165 70 228 145 145 220 220 70 70 145 70 220 

 ORE QUARTO ANNO 50 30 61 40 30 30  42 20 31  50 113 35 40 3 56 35   11 17 68 40 

 ORE QUINTO ANNO   42  112 27 44    42  114   40 70   32 70 31 114  

 TOTALE ORE 
SVOLTE NEL 

TRIENNIO 

120 195 244 110 212 197 189 290 90 101 183 120 392 105 268 188 271 255 220 102 151 193 252 260 


