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1. La Classe 
 

1.1 Quadro orario della classe 
 

Materia Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 4 

Lingua e cultura greca 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze naturali 2 

Storia dell’arte  2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione o attività alternativa  1 

totale 31 

 

 

1.2 Continuità didattica - docenti del triennio 
 
Coordinatore della classe: Prof.ssa Simonetta SABELLO 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana SABELLO SABELLO SABELLO 

Lingua e cultura latina SABELLO SABELLO SABELLO 

Lingua e cultura greca PASQUARIELLO L MISURI CIABATTI 

Lingua e cultura straniera CARRA CARRA CARRA 

Storia PIRASTRU FIORE FIORE 

Filosofia FIORE FIORE FIORE 

Matematica BARTOLETTI BARTOLETTI BARTOLETTI 

Fisica BARTOLETTI BARTOLETTI BARTOLETTI 

Scienze naturali GAGLIARDI GAGLIARDI GAGLIARDI 

Storia dell’arte  CALDERINI SANTA SANTA 
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Scienze motorie e sportive  CAMPAGNOLI CAMPAGNOLI CAREGGIO 

Religione CENA CENA CENA 

Attività alternativa alla religione    

 
La classe ha beneficiato di un congruo numero di insegnamenti attibuiti sempre agli stessi 
docenti, quali lingua inglese, scienze, italiano e latino, presenti dal primo anno; nel triennio 
si è avuta la continuità della docente di matematica e fisica, del docente di filosofia, della 
docente di religione, mentre la docente di arte è subentrata in quarta, e la docente di greco 
ha ereditato solo l’ultimo anno la classe, in una disciplina caratterizzante che ha visto 
avvicendarsi più docenti dal biennio. Metodi, approcci e sollecitazioni quantitative e 
qualitative diversi sono stati strategie che gli studenti hanno integrato positivamente, sia 
pure con più difficoltà per quanto riguarda il periodo iniziato dopo il mancato rientro a 
scuola a seguito delle vacanze di Carnevale. La chiusura delle scuole ha lasciato docenti e 
studenti in un’incertezza di procedura che ha gradatamente trovato una linea di equilibrio 
tra la necessità di far sentire la vicinanza della scuola come relazione educativa e la 
doverosa prosecuzione degli argomenti disciplinari e dei grandi temi che si ritiene debbano 
accompagnare uno studente al termine del percorso liceale. In assenza di linee guida 
precise in un’emergenza che travalica l’ordinario, più che mai si è agito cercando di 
garantire, nella relazione costituita dalla didattica a distanza, un intervento professionale e 
umano a fianco degli studenti, come singoli e come gruppo, nelle svariate possibilità 
quotidianamente affinate grazie alle offerte delle piattaforme e della comunità educante 
nello scambio e nel confronto di esperienze.  
 
 

1.3 Membri interni commissione esaminatrice 
 

Cognome e nome Disciplina 

SABELLO Simonetta Italiano e Latino 

BARTOLETTI Claudia Matematica e Fisica 

CARRA Maria Teresa Lingua straniera (Inglese) 

CIABATTI Enrica Greco 

GAGLIARDI Paola Scienze 

SANTA Piercarla Storia dell’Arte 

 
 
1.4 Storia della Classe – Profilo della classe 

             Il gruppo classe è composto di 16 studenti, quattro maschi e dodici femmine, ma alla classe  
afferiscono anche due studentesse che seguono un PEI e frequentano le lezioni con un 
percorso parziale e personalizzato. Una fotografia della 5B non può che tener conto 
dell’imprevedibile cesura nelle attività didattiche costituita dall’interruzione improvvisa 
della frequenza scolastica alle vacanze di Carnevale. Il numero contenuto degli studenti, un 
buon grado di responsabilità di molti, l’adattabilità che è della natura umana, specie nei 
frangenti difficili, ha permesso di continuare, in altre forme, il percorso educativo in questi 
mesi di emergenza, pur nella difficoltà di coordinamento e di riprogettazione collegiale. Tra 
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le attività previste, il percorso CLIL in lingua inglese su tematiche filosofiche, è stato 
condotto dalla docente titolata, prof. Bonadies, esterna al Consiglio di Classe, nel primo 
trimestre, ed è dunque stata possibile anche la valutazione, per tutti positiva, di tale 
esperienza. Per il PCTO, l’intero monte ore è stato svolto dagli studenti tra il terzo e il 
quarto anno di corso, sostanzialmente costituito dal progetto Steadycam legato al Cremit di 
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, e dalla partecipazione al PON europeo 
L’affaire Dreyfus, con svolgimento anche di laboratori interni al viaggio d’istruzione in 
Alsazia. Non è stato invece possibile svolgere il viaggio a Berlino con l’associazione Deina 
per l’emergenza internazionale, né effettuare il consueto laboratorio con il Teatro Regio, né 
la partecipazione alle svariate iniziative legate a Olimpiadi e certamina. 
Gli studenti hanno per la maggior parte accolto gli adattamenti inevitabili nella vita 
personale e familiare con intelligente impegno e serietà; non sono mancati, tuttavia, 
momenti di comprensibile disorientamento rispetto soprattutto alla corretta gestione del 
tempo e all’organizzazione del lavoro e dei regolari ritmi di apprendimento. Si segnala la 
responsabilità delle studentesse rappresentanti di classe, in particolare la rappresentante 
storica, eletta regolarmente dal primo anno di corso, nel fare da tramite in ogni circostanza 
tra studenti, docenti, istituzione e famiglie. 
 

2. Percorsi multidisciplinari 

 

2.1 Cittadinanza e Costituzione  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione: 

A.s. 2018/19 Pon L’affaire Dreyfus, un caso europeo (con viaggio d’istruzione e serata       
restituzione) Biennale Democrazia, Centro studi Einstein Partecipazione al convegno 
Intellettuali europei e Prima Guerra Mondiale presso l’Accademia delle Scienze 
A.s. 2019/20 Progetto Deina, Viaggio a Berlino: lezione introduttiva 
Conferenza dott. Potenza, Donazione organi e fine vita  
Progetto di potenziamento greco-filosofia, I Greci e l’irrazionale 

La nota emergenza, l’impossibilità del viaggio di istruzione, ha costretto a rivedere profondamente 
la progettazione originaria e di far ruotare il curricolo specifico di C&C sulla compressione dei 
diritti determinata dalla necessità di di proteggere un superiore diritto alla salute e alla vita. 
Di qui le linee del programma così ridefinito: 

EDUCAZIONE CIVICA 

Parte storica 

L’Assemblea costituente e il referendum istituzionale 

La costituzione come compromesso 

Il terreno d’incontro: il valore della persona umana e lo Stato sociale 

Emergenza: la costituzione ai tempi del Corovid 19 

Il corovid 19 e i diritti sospesi, a partire da un intervento del prof. F. Pallante, Università di Torino, 
https://www.youtube.com/watch?v=sHa9bZtwUVg#action=share  

I diritti sospesi: 

la libertà personale 

https://www.youtube.com/watch?v=sHa9bZtwUVg#action=share
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il diritto di circolazione 

il diritto di riunione7 

il diritto di privacy 

il diritto di istruzione 

il diritto di libera impresa 

il diritto al lavoro 

Le basi costituzionali: 

“ragioni di incolumità pubblica e di sanità”; 

l’art. 32 cost: il diritto alla salute. Il diritto alla vita 

Le basi legislative:  

la riserva di legge. 

Che cos’è un Decreto Legge 

I DPCM 

Ragionevolezza: i principi di adeguatezza e proporzionalità 

Gli organi dello stato: 

Il Parlamento 

composizione e competenze principali 

Il Governo 

il Consiglio dei ministri 

il presidente del Consiglio 

la “fiducia” 

le competenze di indirizzo politico 

Il presidente della Repubblica 

le competenze principali 

La Corte costituzionale 

diritto e politica: la costituzione rigida 

composizione 

controllo di costituzionalità 

conflitti di attribuzione 

La nascita delle istituzioni europee:  

Dalla Comunità europea alla “costituzione europea” 

 

2.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
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competenze trasversali e per l’orientamento:  
 

A.s. 2017/18 Progetto SteadyCam: progettazione di un videocurriculum 
A.s. 2018/19 Pon L’affaire Dreyfus, un caso europeo (con viaggio d’istruzione e serata       
restituzione)  
A.s. 2018/19 Partecipazione a Biennale Democrazia, Centro studi Einstein (marzo 2019); 
partecipazione a parte del Convegno in Accademia delle Scienze, Gli intellettuali europei e 
la Prima guerra mondiale (novembre 2018) e giornata in istituto con la dott.ssa E. Alessiato 
(maggio 2019) 
 

2.3 Progetti interdisciplinari attuati con il CLIL 

Gli studenti, nel corso del quinto anno, relativamente all’insegnamento di una disciplina in lingua, 
hanno svolto i seguenti moduli: 
 

PHILOSOPHY  CLIL  PROJECT 
TITOLO DEL CORSO “Theory of Knowledge”  
Il corso proposto consiste in una introduzione alla “Teoria della conoscenza”, componente 
obbligatoria in ogni programma internazionale di studi (International Baccalaureate Diploma); 
l’Epistemologia può essere infatti considerata una disciplina trasversale rispetto ad ogni altra 
materia del curricolo e fondamento di ciascuna. 
OBIETTIVI E FINALITA’ CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio 
metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e 
disciplinari in lingua straniera. La lingua svolge nel CLIL un ruolo veicolare, diventa il mezzo 
attraverso cui i contenuti sono compresi e assimilati. La metodologia CLIL  intende creare ambienti 
di apprendimento che favoriscano atteggiamenti plurilingue e sensibilità  multiculturale; essa 
riconosce la centralità dell’allievo, si fonda su strategie di problem solving ed è centrata sul Task 
based learning che consente agli studenti di trasmettere e negoziare  significati in lingua straniera 
per raggiungere obiettivi extra-linguistici; l’apprendimento è di tipo collaborativo e si attua in 
modo efficace nello Small group (gruppo di 12/15 allievi).  I materiali proposti sono user-friendly, 
cioè accattivanti dal punto di vista formale e del contenuto, adeguati alla competenza in lingua 
straniera degli studenti e ai loro interessi. L’utilizzo di supporti multimediali contribuisce a 
facilitare lo sviluppo delle capacità di apprendimento e ad entrare in un contatto vivo con la lingua 
straniera. Il laboratorio si presta per la sperimentazione della flipped classroom, della didattica 
capovolta, in cui il tempo in classe è usato per attività collaborative ed esperienze guidate dal 
docente tutor in cui gli allievi sono protagonisti. 
LINGUA VEICOLARE Inglese 
DOCENTE CLIL  Prof. Manuela BONADIES 
MONTE ORE  9 (8 ore CLIL LESSONS +1 ora  CLIL FINAL TEST) 
UNITA’ DIDATTICHE   _ In search for the truth 

   _ Language 

   _ Sense perception 

   _ The Emotions 

   _ Cognitive biases 

   _ Memory 

   _ The Human Sciences 
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   _ Ethics 
VALUTAZIONE  La valutazione  finale tiene conto della qualità dei compiti svolti 
durante l’anno, della partecipazione attiva e proficua in classe e del test conclusivo. 

3. Attività didattiche programmate 

3.1 Attività realizzate con la classe nell’anno scolastico in corso 

[eliminare le righe che non interessano] 

Attività Descrizione 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 

Partecipazione dell’intera classe al progetto All’opera, 
ragazzi! con il Teatro Regio di Torino, per Bohème di G. 
Puccini (solo la parte di conoscenza del copione; la visione 
dell’opera è rinviata alla stagione invernale del Teatro) 
Partecipazione a due spettacoli della Stagione teatrale a 
Milano (Elfo-Puccini), tranne gli studenti Facchini,  
Franchi, Lofaro, Porcheddu Boccignone 

Attività integrative e/o di recupero 
Attività di recupero in itinere secondo il Piano di lavoro dei 
docenti  

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
Il viaggio d’istruzione a Berlino programmato con 
l’associazione Deina non si è svolto per restrizioni 
CoronaVirus 

Altre attività/iniziative 
extracurriculari 

Uso del potenziamento dei docenti per la costruzione di 
moduli tematici interdisciplinari:  
 greco-filosofia:fondamenti di civiltà e antropologia 
dall’analisi de I Greci e l’irrazionale, di E. Dodds 
 inglese-italiano: contaminazioni cinema-letteratura 

Attività sportiva/competizioni 
nazionali 

Non è stato possibile effettuare attività agonistiche 

Partecipazione a 
convegni/seminari 

La classe contribuisce alla ricerca/azione del progetto DLC 
dall’a.s. 2017/18. L’approfondimento di quest’anno 
scolastico, pubblicato sul sito DLC, USR Veneto,  riguarda 
l’analisi di alcune opere di Seneca 
Partecipazione alle attività d’istituto legate alla Giornata 
della Memoria, il 27 gennaio 2020 

Scambi culturali nessuno 

Stage formativi all’estero 

Tre studentesse hanno svolto periodi scolastici presso 
istituzioni estere: sei mesi in Canada I. Mancuso, sei mesi 
in Nuova Zelanda L. Ruffati, mentre M. S. Urciullo ha 
frequentato l’intero a.s. 2018/19 negli USA 

 

 

4. Simulazioni di prove scritte 
 

4.1 Prima prova 
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Nel corso dell’anno scolastico, oltre al normale svolgimento degli elaborati in classe, è stata 
effettuata in modalità DaD la simulazione di prova d’esame di Tipologia A1, in origine 
prevista comune con le quinte delle sezioni di scientifico di ordinamento: gli studenti si 
sono cimentati nell’analisi corredata di domande formulate dall’insegnante (sulla falsariga 
della Prima prova ministeriale) su di un testo di E. Montale, avvicinato in modalità flipped 
classroom. E’ stata proposta, per esercitare la competenza di analisi di un testo poetico non 
noto, un’altra prova a partire da un testo di V. Sereni. Si è poi deliberato, in ossequio anche 

all’invito del Miur di dare spazio alle riflessioni libere degli studenti sull’emergenza, di 

sottoporre le classi quinte di ordinamento ad una prova su GSuite di 2 ore, il 20 maggio 

2020, a partire da spunti testuali. 

 

4.2 Seconda prova 
 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha svolto in modalità DaD la simulazione di        
seconda prova suggerita dalla docente di Greco e leggibile in allegato. 
La modalità di somministrazione è stata adeguata alle circostanze: risultando improponibile 
effettuare la simulazione nelle sei ore regolamentari, la verifica è stata divisa in due parti 
svolte separatamente: una prima parte di tre ore dedicata alla traduzione di un brano di 
Luciano di Samosata, da confrontare con un passo di Tito Livio; una seconda parte, 
anch'essa di tre ore, dedicata alla risposta ai tre quesiti previsti dalla nuova tipologia di 
seconda prova d'esame. Gli studenti hanno consegnato entrambe le parti in modalità 
telematica, in due momenti diversi. Per la valutazione è stata usata la griglia allegata. lo 
scorso anno, vista la necessità di conoscere la nuova prova mista delle due materie 
caratterizzanti, la classe ha svolto come allenamento le simulazioni ministeriali. 

 
La prevista somministrazione delle simulazioni era per l’anno in corso programmata in tutto 
l’istituto per il mese di aprile; data la situazione emergenziale di quest’anno e, all’atto della 
redazione del presente documento, data la conferma dell’assenza di prove scritte all’esame di 
Stato, non si è svolta una simulazione tradizionale, che si sarebbe configurata come mero 
esercizio accademico. 

 

 

5. Valutazione degli apprendimenti e della condotta 
 
Il Collegio Docenti annualmente revisiona e delibera i criteri di valutazione adottati per gli scritti e 
gli orali delle varie occasioni di verifica, nonché i criteri per l’attribuzione del voto di condotta. 

Il documento aggiornato che raccoglie tutti i criteri viene pubblicato sul sito web della scuola, 
sezione Sistema Gestione Qualità, ed è recuperabile al seguente link:        

http://www.sgqnewton.it/documenti/criteri-didattici/ 
 
 

6. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Criterio per l’ammissione all’esame di Stato. 
Per gli studenti delle classi quinte si fa riferimento al Decreto Legislativo dell’8 aprile 2020, in 

http://www.sgqnewton.it/documenti/criteri-didattici/
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deroga al DL n.62 del 2017. Per la determinazione del credito scolastico ci si attiene alla 
conversione dei crediti (fino ad un massimo di 60) conseguente alla riduzione delle prove d’esame 
all’unica prova del colloquio, il cui valore massimo è stabilito in 40/40 

 

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato. 
Per gli studenti delle classi quinte si fa riferimento all’O.M. del 16 maggio 2020 che, per 
quest’anno, ha rimodulato i crediti per dare maggior peso al percorso scolastico.  
Per la determinazione del credito scolastico ci si attiene alla seguente tabella: 
 

ALLEGATO A di cui all’art.10 co.2 O.M. del 16 maggio 2020 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 classe terza classe quarta classe quinta 

M < 5 - - 9 – 10 

5  M < 6 - - 11 - 12 

M = 6 11 - 12 12 - 13 13 - 14 

6 < M ≤ 7 13 – 14 14 - 15 15 - 16 

7 < M ≤ 8 15 – 16 16 - 17 17 - 18 

8 < M ≤ 9 16 – 17 18 - 19 19 - 20 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 21 - 22 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti.  

 
I criteri per l’assegnazione del credito scolastico sono stati definiti e deliberati in Collegio Docenti. 
Il documento che raccoglie questi criteri è un’informativa del Responsabile Qualità (RQ.Informa 
n.4) ed è pubblicato sul sito web della scuola, sezione Sistema Gestione Qualità, al seguente link: 
 

http://www.sgqnewton.it/documenti/rq-informa/4-crediti-scolastici/ 

 
  

7. Fascicolo allegati 
 
Si allega un fascicolo che contempla: 
 

7.1 Aree tematiche comuni alle discipline 
7.2 Didattica a distanza 
7.3 Griglia ministeriale valutazione colloquio 
7.4 Relazioni conclusive e programma svolto con allegati simulazioni (prima e 
seconda prova in DaD) 

 
Sono allegate le relazioni conclusive redatte dai docenti delle singole discipline in cui sono 
riportate sinteticamente le indicazioni didattiche, i criteri di valutazione e verifica, il 
programma svolto. 

http://www.sgqnewton.it/documenti/rq-informa/4-crediti-scolastici/
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8. Il Consiglio di Classe 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana SABELLO Simonetta Firmato in originale 

Lingua e cultura latina SABELLO Simonetta Firmato in originale 

Lingua e cultura greca CIABATTI Enrica Firmato in originale 

Lingua e cultura straniera CARRA Maria Teresa Firmato in originale 

Storia FIORE Fabio Firmato in originale 

Filosofia FIORE Fabio Firmato in originale 

Matematica BARTOLETTI Claudia Firmato in originale 

Fisica BARTOLETTI Claudia Firmato in originale 

Scienze naturali GAGLIARDI Paola Firmato in originale 

Storia dell’arte  SANTA Piercarla Firmato in originale 

Scienze motorie e sportive  CAREGGIO Pier Carlo Firmato in originale 

Religione CENA Nadia Firmato in originale 

Attività alternativa alla religione   

 STUDENTE  

Rappresentante di classe BONFANTI Eliana *con mail al coordinatore 

Rappresentante di classe CAVAGLIA’ Claudia *con mail al coordinatore 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Chivasso 29/05/2020 dott. Doriano FELLETTI 

 Firmato in originale 

Si firma il presente documento per presa visione e accettazione nella sua interezza, 
comprensivo di allegati. 
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SOMMARIO ALLEGATI 
 

Allegato: Modalità di didattica a distanza 
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Allegato: Griglia di valutazione dell’orale 

Allegato: Simulazioni e griglie di correzione 

Allegato: Relazioni conclusive delle varie discipline 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5B Liceo Classico 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

Strumenti informatici (o ambienti di apprendimento) 
che i docenti del Consiglio di classe hanno utilizzato 
per la Didattica a distanza durante il periodo di 
emergenza epidemiologica: 

G Suite con utilizzo di Meet e 
Classroom, Drive, Office 365 con 
Teams e Forms, canali Youtube 
dedicati, trasmissioni Rai Scuola, 
siti della Scuola Normale e 
dell’Accademia delle Scienze 

I docenti hanno continuato il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 
gli studenti con le seguenti attività significative 
svolte in modalità a distanza: 

Videolezioni in modalità sincrona 
secondo il quadro orario sotto 
riportato, trasmissione di testi, 
video, link tramite Registro 
elettronico, via mail, via piattaforme 
Teams e GSuite 

Modalità di verifica, formativa e sommativa, utilizzati 
per la valutazione delle conoscenze, competenze e 
abilità acquisite durante il periodo di Didattica a 
distanza: 

Interrogazioni orali in sincrono alla 
presenza di un piccolo gruppo di 
studenti, questionari con Google 
Moduli, verifiche scritte in sincrono 
su piattaforma Teams o GSuite, 
prove semistrutturate in differita 

Attività di potenziamento e di recupero attuate 
durante il periodo di Didattica a distanza: 

Interventi di sostegno su richiesta 
degli studenti e somministrazione 
di esercizi differenziati 

Rimodulazione degli obiettivi specifici rispetto al 
Piano di lavoro di inizio anno scolastico durante il 
periodo di Didattica a distanza: 

Ogni docente ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, 
ridefinendo gli obiettivi. A tal fine, il 
riferimento è l’allegato al verbale n. 
6 del 7 aprile 2020 del Consiglio 
della classe 5B  

Rimodulazione dei contenuti rispetto al Piano di 
lavoro di inizio anno scolastico durante il periodo di 
Didattica a distanza: 

metà marzo- inizi giugno 2020 
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Allegato DaD 
 

Quadro orario rimodulato. 
Come da verbale del Consiglio di classe n. 6 del 7 aprile 2020, svoltosi in 
modalità telematica, l’orario settimanale della classe per la DaD è stato 
rimodulato come segue in relazione alle sole attività svolte in modalità 
audio/video sincrona: 
 
 
 
 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Latino/Italiano*   Latino/Italiano* Inglese 

2 Latino/Italiano* 
Latino/Italiano 

Correzione scritti* 
Greco Latino/Italiano* Matematica 

3 Matematica Fisica Filosofia/Storia Greco Filosofia/Storia 

4  Scienze Inglese 

 

Storia dell’Arte 

 

Filosofia/Storia 

5 Scienze Storia dell’Arte Latino/Italiano* Fisica Religione 

6 Inglese   Ed.Fisica  

 

 
Le caselle colorate corrispondono a video lezioni (concordate con i singoli docenti) 

Italiano, Latino: *L’ambito temporale indicato è relativo all’assegnazione e produzione di materiali, in forma di testi, 

video o suggerimenti per aree   tematiche; vale anche per la consegna dei lavori degli studenti, (compresa la 

pubblicazione per la rete DLC) che possono vedersi assegnate date differenti di correzione.  

Inglese: - 4h mercoledì: videolezione 

                - 6h del lunedì * : varie (o videolezione + revisione o a gruppi per recuperi/sportello, valutazioni formative 

                -1h del venerdì studio individuale su indicazioni 

Greco: videolezioni 

Filosofia/Storia: videolezioni 

Scienze: videolezioni 

Storia dell’Arte: secondo l’orario settimanale, indicazioni materiali in agenda e didattica (orario e giorno in alternativa) 

A seguire, videolezioni il martedì 

Religione: mezz’ora concordata con la classe 

Ed. Fisica: videolezione concordata 

N.B.: da fine aprile, per Italiano e Latino, videolezione sincrona lunedì e giovedì 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5B Liceo Classico 
 
 
AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE 
 

TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE 
La visione della donna Ambito umanistico e artistico 
Il viaggio Ambito scientifico, artistico e 

umanistico 

Follia e disperazione Ambito artistico e umanistico 
Il simbolismo Ambito matematico-scientifico 

artistico e umanistico 

Il progresso Ambito artistico, umanistico e 
scientifico 

I colori Ambito artistico, scientifico 
umanistico 

Impegno e disimpegno Ambito artistico- letterario 
Il buio Ambito artistico, umanistico e 

scientifico 
Crisi e catastrofe Ambito scientifico, umanistico, 

artistico 
Luoghi ed edifici simbolo Ambito artistico-letterario e 

scientifico 
Il rapporto con la Natura Ambito scientifico, artistico, 

umanistico 
L’infanzia Ambito artistico-letterario e 

scientifico 
I cattivi Ambito scientifico e artistico-

letterario  
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Il tempo Ambito scientifico, artistico, 
umanistico 

La libertà Ambito artistico-letterario 
Il dolore Ambito scientifio e artistico-

letterario 
La memoria Ambito scientifico e artistico-

letterario 
Il doppio Ambito umanistico, scientifico 

e artistico 
 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 
 

AUTORE TESTI 
G. Leopardi Dai Canti: L’infinito- Ultimo canto di Saffo- 

A Silvia- Il sabato del villaggio – Le 
ricordanze- Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia- Amore e Morte- A se 
stesso. La ginestra; dalle Operette Morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere; Dialogo di Federico 
Ruysch e delle sue mummie 

G. Verga I Malavoglia, lettura integrale; Nedda 
C. Collodi Pinocchio, passi scelti- Lettura del saggio 

G.F. Gianotti, Non solo l’abbecedario per 
Pinocchio: parole, immagini, situazioni che 
vengono da lontano 

I. Svevo Senilità, passi scelti. La coscienza di Zeno, 
lettura integrale 

L. Pirandello Il fu Mattia Pascal, lettura integrale; Uno, 
nessuno, centomila, incipit: Tutto comincia 
da un naso; dalle Novelle per un anno, Il 
treno ha fischiato  
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G. Pascoli Prefazioni alle raccolte poetiche; da Primi 
poemetti: Digitale purpurea - dai Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno - dai 
Poemi conviviali, Ultimo viaggio 

G. D’Annunzio Il Piacere, incipit; Il Fuoco, i funerali di 
Wagner; L’Innocente, incipit 
Laudi: La pioggia nel pineto, La sera 
fiesolana 

J.K. Huysmans À rebours, la biblioteca di Des Esseints 
G. Ungaretti Da L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, 

Veglia, Sono una creatura, I fiumi, 
Commiato, Soldati. Da Il dolore: Non 
gridate più 

U. Saba Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, 
Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse 

E. Montale Da Ossi di seppia: Meriggiare, I limoni, 
Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere, Cigola la carrucola del pozzo; dalle 
Occasioni: La casa dei doganieri; Non 
recidere, forbice, quel volto; da Satura: Ho 
sceso, dandoti il braccio, da Quaderno di 
quattro anni: I ripostigli 

S. Quasimodo Le traduzioni poetiche ‘infedeli’: Saffo, ode 
I e II. Da Acque e terre: Ed è subito sera, 
Alle fronde dei salici 

C. Pavese Dialoghi con Leucò, lettura integrale; La 
casa in collina, finale; La luna e i falò, 
incipit; da Poesie, I mari del Sud, Lavorare 
stanca; Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; 
da Il mestiere di vivere: Ricordare; La vita, 
l’amore, la morte 

P. Levi Il sistema periodico, lettura integrale 
P.P. Pasolini Da Lettere luterane: Fuori dal palazzo. Le 

traduzioni dei classici (Orestiade) da Scritti 
corsari, Contro i capelli lunghi; dalle 
Poesie, Recessione 
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G. Parise Sillabari, lettura integrale 
I. Calvino Le città invisibili, lettura integrale, Dalla 

trilogia I nostri antenati, Il barone 
rampante, c.1; Il cavaliere inesistente, 
incipit; da Le cosmicomiche, Il conte di 
Montecristo; Se una notte d’inverno un 
viaggiatore, lettura integrale; da Lezioni 
americane, Leggerezza 

U. Eco La bustina di Minerva 26/3/2004, Il diritto 
alla felicità; da Il nome della rosa, Primo 
giorno, Prima 

Dante Paradiso, punti salienti dei canti 1 
(trasumanar), 3 (tracce del mito di 
Narciso), 6 (giustizia, impero, 
Incarnazione), 15 (Cacciaguida e il 
martirio), 17 (l’esilio come ‘martirio’ per 
Dante), 33 (la preghiera alla Vergine) 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.  

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio  
 Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

 e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
 discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
 

particolare riferimento a 
 

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

quelle d’indirizzo 
 

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

 Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
 

conoscenze acquisite e di 
    

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

 
 
collegarle tra loro 

 

 

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

   

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

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

 Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

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

rielaborando i contenuti 
    

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

 
 
acquisiti 

 

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

   

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

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

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

specifico riferimento al 
    

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

linguaggio tecnico e/o di 
 

     

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

 

settore, anche in lingua 
 

 

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

 straniera  
     

 Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

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

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

attiva a partire dalla 
  

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

riflessione sulle esperienze 
 

 

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

 personali  
       

Punteggio totale della prova 
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Tipologia A-Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
PROPOSTA A1 
 
Eugenio Montale (Genova,1896-Milano,1981), I ripostigli, dalla raccolta Quaderno di quattro anni, 
Rizzoli, Milano, 1977 
 
I ripostigli 
(versi liberi) 
 
Non so dove io abbia nascosto la tua fotografia. 
Fosse saltata fuori sarebbe stato un guaio. 
Allora credevo che solo le donne belle avessero un’anima 
E solo se erano belle, per gli uomini un vuoto assoluto. 
Per tutti... oppure facevo un’eccezione per me? 
Forse era vero a metà, ero un accendino 
a corto di benzina. A volte qualche scintilla 
ma era questione di un attimo. 
L’istantanea non era di gran pregio: 
un volto in primo piano, un arruffìo di capelli. 
Non si è saputo più nulla di te e neppure ho chiesto 
possibili improbabili informazioni. 
Oggi esiste soltanto il multiplo, il carnaio. 
Se vale il termitaio che senso ha termìte. 
Ma intanto restava una nube, quella dei tuoi capelli 
e quegli occhi innocenti che contenevano tutto 
e anche di più, quello che non sapremo mai 
noi uomini forniti di briquet1, 
di lumi no. 
 
Composta tra il 30 dicembre 1976 e il 1 gennaio 1977, s’ispira all’occasione (termine 
involontariamente? allusivo alla celebre, omonima raccolta del poeta in cui emergono il correlativo 
oggettivo negli oggetti simbolo e la figura femminile di Clizia, visiting angel e amante del Sole) del 
ritrovamento di una fotografia femminile, rivelata da Montale stesso come Annetta, fanciulla 
amata in gioventù, ispiratrice di molti testi de Le Occasioni. 
 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte 

1. Individua brevemente i temi della poesia 
2. Ricorrente, nella lunga e cospicua produzione montaliana, il motivo degli oggetti-simbolo, 

l’immagine femminile come èco e destinataria di memoria, ripresi a distanza nelle raccolte, 
ma in qualche modo già presenti tra la lirica programmatica I limoni dagli Ossi di seppia e La 

                                       
1 Briquet, termine francese desueto per indicare il già citato accendino del verso 6 



casa dei doganieri da Le Occasioni. Quali immagini, pur nella distanza anche formale della 
poesia in esame, ritrovi suggestive dei testi citati? 

3. Il rapporto con la donna, anzi la categorizzazione, donne belle del v.3, ti sembra rimandare 
ad un rovesciamento della tradizione lirica della donna-angelo nei termini di una denuncia 
sociale, in quelli di un’impossibilità di celebrazione nell’età contemporanea, o una 
semplice, disincantata autoironia, che coinvolge la funzione stessa del poeta nella civiltà 
post industriale? 

4.  Accendino/a corto di benzina dei vv.6-7 o briquet del v.18 inseriscono nel testo elementi umili, 
di vita quotidiana, di registro non certo aùlico; ma il concetto veicolato non corrisponde a 
tanto, dimesso linguaggio.  

5. Nel corso del testo, i versi consentono un’unica rima, in dispetto di regole prosodiche e 
metriche che pure il poeta ben conosce, nonché una rima interna; sai individuare le parole-
rima ed ipotizzarne un rapporto? 

 
 
Interpretazione 
A partire dalla pubblicazione di Satura, 1971, raccolta èdita dopo un silenzio prolungato in campo 
poetico, la scrittura di Montale procede sul versante diaristico, dando vita alle tre ultime raccolte, 
Diario del ’71 e del ’7, Quaderno di quattro anni, Altri versi, in cui a prevalere è la sfiducia nella società 
del consumismo, nella possibilità di efficacia degli intellettuali, la rassegnazione dell’indifferenza o 
dell’inesistenza di Dio, la ripresa dell’immagine femminile, condensata in colei che salva dando 
valore all’insignificanza della vita. 
Rileva, commentando la poesia in base alla tua conoscenza del poeta e della temperie culturale cui 
fa riferimento, contraddizioni e successi del mondo culturale in genere rispetto alla crisi dell’uomo 
contemporaneo, balenante in tante opere degli anni successivi al boom economico, variamente 
denunciata in opere letterarie, artistiche,  o semplicemente in base alla percezione che ne hai 
rispetto ad autori e testi esemplificativi, filtrati dalla tua conoscenza, personale o scolastica. 
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Tipologia A-Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
PROPOSTA A1 
 
Vittorio SERENI (Luino 1913-Milano 1983), Dall’Olanda-Amsterdam, dalla raccolta Gli strumenti 
umani, 1965, in Poesie, Mondadori, Milano 1995 
 
Dall’Olanda-Amsterdam 
(versi liberi, con alcuni endecasillabi ai vv. 1,3,8,9,17,20,22) 
 
A portarmi fu il caso tra le nove  
e le dieci d’una domenica mattina 
svoltando a un ponte, uno dei tanti, a destra 
lungo il semigelo d’un canale. E non 
questa è la casa, ma soltanto 
-mille volte già vista-                                                                       5 
sul cartello dimesso: “Casa di Anna Frank”. 
 
Disse più tardi il mio compagno: quella 
di Anna Frank non dev’essere, non è 
privilegiata memoria. Ce ne furono tanti                                    10 
che crollarono per sola fame 
senza il tempo di scriverlo. 
Lei, è vero, lo scrisse. 
Ma a ogni svolta a ogni ponte lungo ogni canale 
continuavo a cercarla senza trovarla più                                    15 
ritrovandola sempre. 
Per questo è una e insondabile Amsterdam 
nei suoi tre quattro fradici acerbi colori 
che quanto è grande il suo spazio perpetua, 
anima che irraggia ferma e limpida                                              20 
su migliaia d’altri volti, germe 
dovunque e germoglio di Anna Frank. 
Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam. 
 
 
Esponente della cosiddetta ‘linea lombarda’, secondo la definizione del critico Luciano Anceschi, 
Sereni, come Luciano Erba e Giovanni Giudici, non appartiene ad una vera e propria scuola, ma si 
caratterizza per un linguaggio antiretorico e antilirico, per la scelta di ambienti e vicende 
quotidiani, per il rifiuto del simbolismo ermetico, per la forte componente etica e civile.  
 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte 

1. Individua brevemente i temi della poesia, ricostruendo le coordinate spazio-temporali 



2. Imbattersi nella casa dell’adolescente-simbolo della persecuzione nazista, in quel rifugio 
che illuse di salvezza e solidarietà nella disarticolazione di ogni valore morale, è dal poeta 
inscritto entro espressioni ad un tempo casuali e determinate: sai vedere nel lessico un 
richiamo ad una realtà ordinaria e, insieme, ad un invito e ad una predestinazione? 

3. Il racconto della visita alla casa, ragionevolmente con un amico, non è riferito, ma solo 
affidato allo spazio di un’interlinea doppia tra le strofe e ad una figura di pensiero che 
impedisce di suscitare pietà e raccapriccio attraverso la rappresentazione dettagliata della 
tragedia. Sai dire di quale figura si tratta e quale effetto crei nel lettore? 

4. Privilegiata memoria è, al verso 10, la sintesi del paradigma di Anna Frank, universalmente 
nota per le sue pagine ritrovate, ma una tra tante creature ugualmente vittime: qual è la 
differenza tra la giovinetta e gli altri, anonimi esseri che crollarono anche per sola fame? 

5. L’aggettivazione con cui il poeta connota Amsterdam sembra personificare la città 
sull’acqua, capace di divenire custode di memorie e luogo consapevole dello spirito. Quale 
immagine suscitano l’accostamento di parole come germe e germoglio (in paronomasia) con 
insondabile e vertiginosa? 

 
 
Interpretazione 
La discorsività discreta della poesia, la facile individuazione del tema ripetuto della morte non 
isolata della ragazzina ebrea, la meditazione sulla città che sembra aver imparato, nel fluire quieto 
dei suoi canali, il monito dell’impegno a non dimenticare, costituiscono una sorta di labirinto in 
cui il poeta si ritrova senza cercare eppure ritrovandosi di fronte quel passato che sembra ancora 
esigente. 
Rifletti sul tema della presenza e del riaffiorare della memoria di un passato inquietante, di eventi 
troppo gravi per essere semplicemente rimossi o facilmente rielaborati, non solo l’esperienza della 
Shoah testimoniata da Primo Levi o la memorialistica delle guerre mondiali, ma i conflitti nati per 
la prevaricazione di interessi dominanti che asservono e annientano i dominati. 
In alternativa, percorri il tema della memoria come impegno morale e civile in autori e testi 
esemplificativi, filtrati dalla tua conoscenza, personale o scolastica. 
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Traccia 1 



 
RECESSIONE 
(da La nuova gioventù, 1974) 
 
Rivedremo calzoni coi rattoppi 
rossi tramonti sui borghi 
vuoti di macchine 
pieni di povera gente che sarà tornata da Torino o dalla Germania 
I vecchi saranno padroni dei loro muretti come poltrone di senatori 
e i bambini sapranno che la minestra è poca e che cosa significa un pezzo di pane 
E la sera sarà più nera della fine del mondo e di notte sentiremmo i grilli o i tuoni 
e forse qualche giovane tra quei pochi tornati al nido tirerà fuori un mandolino 
L'aria saprà di stracci bagnati 
tutto sarà lontano 
treni e corriere passeranno ogni tanto come in un sogno 
E città grandi come mondi saranno piene di gente che va a piedi 
con i vestiti grigi 
e dentro gli occhi una domanda che non è di soldi ma è solo d'amore 
soltanto d'amore 
Le piccole fabbriche sul più bello di un prato verde 
nella curva di un fiume 
nel cuore di un vecchio bosco di querce 
crolleranno un poco per sera 
muretto per muretto 
lamiera per lamiera 
E gli antichi palazzi 
saranno come montagne di pietra 
soli e chiusi com'erano una volta 
E la sera sarà più nera della fine del mondo 
e di notte sentiremmo i grilli o i tuoni 
L'aria saprà di stracci bagnati 
tutto sarà lontano 
treni e corriere passeranno 
ogni tanto come in un sogno 
E i banditi avranno il viso di una volta 
con i capelli corti sul collo 
e gli occhi di loro madre pieni del nero delle notti di luna 
e saranno armati solo di un coltello 
Lo zoccolo del cavallo toccherà la terra leggero come una farfalla 
e ricorderà ciò che è stato il silenzio il mondo 
e ciò che sarà. 

Pier Paolo Pasolini 
(Dedicato a R.) 

Nella storia, sia essa lontana sui libri di scuola o un passato recente, a memoria di nonni e di 
cronache, c’è sempre un ‘dopo’ qualche evento di particolare gravità, del quale tener conto per 
voltare pagina, ricominciare, ritrovare valori accarezzati e perduti, confinati in una sorta di 
momento magico codificato dagli antichi come ‘età dell’oro’. Nell’immediato futuro, quale ipotesi 
di vita pensi si prospetti all’umanità come rischio e speranza? Una recessione irrimediabile in cui 
‘la minestra è poca’, o ‘qualche giovane... tirerà fuori un mandolino?’ 
Scrivi un testo che non superi le 20 righe. 
 



 
Traccia 2 
 
 
Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei 
volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno e nell’irrazionale. 
Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, 
un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Le immagini di leggerezza che io cerco non 
devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro 
 

I.Calvino, Leggerezza, in Lezioni americane, cit. in U. ECO, La morale è nella leggerezza, 
Domenica -Il Sole 24 ore, 26 maggio 2013 

 
In che misura, a tuo parere, si possono traslare i termini ‘pesantezza’ e ‘leggerezza’ in ‘pandemia’ e 
‘resilienza’ che oggi ci interrogano, dalla gestione mondiale alla coscienza individuale? In base alla 
tua esperienza di questo periodo così poco confrontabile con esperienze passate, se pure si citino le 
guerre o l’epidemia di spagnola, che cosa ti è capitato di applicare per prendere in mano i tuoi 
giorni e reagire? O, al contrario, senti di esserti lasciato andare al corso degli eventi? 
Esprimi i tuoi pensieri in forma di testo argomentativo che non superi le 20 righe 
 
 
 
 
Traccia 3 
 

[…] il gran torto degli educatori è di volere che ai giovani piaccia quello che piace alla vecchiezza 
o alla maturità; che la vita giovanile non differisca dalla matura. Di voler sopprimere la differenza 
di gusti, di desiderii ec., che la natura invincibile e immutabile ha posta fra l'età de' loro allievi, e 
la loro, o non volerla riconoscere, o volerne affatto prescindere; di credere che la gioventù de' loro 
allievi debba o possa riuscire essenzialmente e quasi spontaneamente diversa dalla propria loro e 
da quella di tutti i passati, presenti e futuri; di volere che gli ammaestramenti, i comandi e la forza 
della necessità suppliscano all'esperienza. 

9 Agosto 1821  Zibaldone 

Queste parole di Leopardi ci ricordano che al centro di ogni processo educativo ci deve essere la 
persona con i suoi interessi e la possibilità di elaborare un bagaglio esperienziale. Ti chiediamo, ora 
che sei giunto al termine del tuo percorso formativo liceale, di tracciare un bilancio ed  esporre le 
tue riflessioni in un breve testo che non superi le 20 righe. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PROVA SCRITTA - ESEMPIO 

Indirizzo: LI01 – CLASSICO 
 

Tema di: 
 

LINGUA E CULTURA GRECA  

LINGUA E CULTURA LATINA 

 
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca 

 

 
Come si deve scrivere la storia 

 

Come si deve scrivere la storia è il titolo di un opuscolo di Luciano di Samòsata, premesso - con 
caratteristica autoironia - al romanzo Storia vera, che risulta totalmente antifrastico rispetto alle 
teorie in esso esposte. Nel trattatello Luciano dà suggerimenti all'amico Filone su come si debba 
comporre un'opera storiografica e sancisce il primato di Tucidide rispetto a tutti gli altri storici 
precedenti e successivi (quindi anche a Polibio), ritenendo che i princìpi da lui posti per la 
"storiografia scientifica" rappresentino quanto di meglio il genere possa offrire. 

 
PRE-TESTO 
 
Chiunque miri solo all'effetto immediato può ragionevolmente essere classificato tra gli adulatori; e 
la storia ha capito da tempo che l'adulazione le è altrettanto poco congeniale quanto lo è l'arte 
dell'ornamento personale per l'allenamento di un atleta.  
 
TESTO DA TRADURRE 
 
Τοιοῦτος οὖν μοι ὁ συγγραφεὺς ἔστω· ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, παρρησίας καὶ 
ἀληθείας φίλος, ὡς ὁ κωμικός φησι, τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάσων, οὐ 
μίσει οὐδὲ φιλίᾳ τι νέμων οὐδὲ φειδόμενος ἢ ἐλεῶν ἢ αἰσχυνόμενος ἢ δυσωπούμενος, ἴσος 
δικαστής, εὔνους ἅπασιν ἄχρι τοῦ μὴ θατέρῳ τι ἀπονεῖμαι πλεῖον τοῦ δέοντος, ξένος ἐν τοῖς 
βιβλίοις καὶ ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί τῷδε ἢ τῷδε δόξει λογιζόμενος, ἀλλὰ τί 
πέπρακται λέγων. Ὁ δ' οὖν Θουκυδίδης εὖ μάλα τοῦτ' ἐνομοθέτησεν καὶ διέκρινεν ἀρετὴν καὶ 
κακίαν συγγραφικήν, ὁρῶν μάλιστα θαυμαζόμενον τὸν Ἡρόδοτον ἄχρι τοῦ καὶ Μούσας 
κληθῆναι αὐτοῦ τὰ βιβλία. Κτῆμά τε γάρ φησι μᾶλλον ἐς ἀεὶ συγγράφειν ἤπερ ἐς τὸ παρὸν 
ἀγώνισμα, καὶ μὴ τὸ μυθῶδες ἀσπάζεσθαι ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν τῶν γεγενημένων ἀπολείπειν 
τοῖς ὕστερον. Καὶ ἐπάγει τὸ χρήσιμον καὶ ὃ τέλος ἄν τις εὖ φρονῶν ὑπόθοιτο ἱστορίας, ὡς εἴ 
ποτε καὶ αὖθις τὰ ὅμοια καταλάβοι, ἔχοιεν, φησι, πρὸς τὰ προγεγραμμένα ἀποβλέποντες εὖ 
χρῆσθαι τοῖς ἐν ποσί. 
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POST-TESTO 
 
Tali devono essere i princìpi del mio storico. Per quanto riguarda la dizione e lo stile, egli non deve 
impostare il suo lavoro armato fino ai denti dall'arsenale della retorica, pieno di impetuosità e 
incisività, con periodi altisonanti, argomentazioni serrate e tutto il resto; a lui si addice un umore più 
sereno. La sua materia dovrebbe essere omogenea e compatta, il suo vocabolario idoneo ad essere 
compreso dalle persone, per la spiegazione più chiara possibile della sua materia. 
 
 
SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte. 
 
Nel libro XXX della sua monumentale opera Ab urbe condita Tito Livio si sofferma tra l'altro sulla 
tragica vicenda della bella Sofonisba, figlia di Asdrubale. La donna, presa prigioniera, supplica 
Massinissa, re di Numidia ed alleato di Scipione l'Africano, di non consegnarla viva nelle mani dei 
Romani; il re se ne innamora perdutamente e la sposa subito, ma Scipione impone l’immediato 
trasferimento della donna a Roma. A questo punto Massinissa, sconvolto dal dolore, ricorre ad un 
rimedio estremo e disperato per mantenere la parola data alla principessa. 
 
Ibi arbitris remotis cum crebro suspiritu et gemitu, quod facile ab circumstantibus tabernaculum 
exaudiri posset, aliquantum temporis consumpsisset, ingenti ad postremum edito gemitu fidum e 
servis unum vocat, sub cuius custodia regio more ad incerta fortunae venenum erat, et mixtum in 
poculo ferre ad Sophonibam iubet ac simul nuntiare Masinissam libenter primam ei fidem 
praestaturum fuisse quam vir uxori debuerit: quoniam eius arbitrium qui possint adimant, secundam 
fidem praestare ne viva in potestatem Romanorum veniat. Memor patris imperatoris patriaeque et 
duorum regum quibus nupta fuisset, sibi ipsa consuleret. Hunc nuntium ac simul venenum ferens 
minister cum ad Sophonibam venisset, “Accipio” inquit “nuptiale munus, neque ingratum, si nihil 
maius vir uxori praestare potuit. Hoc tamen nuntia, melius me morituram fuisse si non in funere 
meo nupsissem.” Non locuta est ferocius quam acceptum poculum, nullo trepidationis signo dato, 
impavide hausit. 
 
Allora Massinissa, allontanati i testimoni, dopo aver passato parecchio tempo a sospirare e gemere 
di continuo, come si poteva udire facilmente da parte di coloro che stavano intorno alla tenda, alla 
fine emise un altissimo lamento e chiamò un servo fidato, sotto la cui custodia stava, secondo la 
consuetudine regia, del veleno pronto per le incertezze della sorte, lo versò in una coppa ed ordinò 
di portarlo a Sofonisba e nel contempo di riferirle che Massinissa avrebbe volentieri mantenuto nei 
suoi confronti il primo impegno, quello che come marito avrebbe dovuto a sua moglie: ma, poiché 
coloro che avevano potere su di lui lo privavano della facoltà di decidere, manteneva il secondo 
impegno, quello di impedire che ella cadesse viva nelle mani dei Romani. Ricordandosi del 
generale suo padre, della patria e dei due re cui era stata sposata, provvedesse da sola a se stessa. 
Quando giunse da Sofonisba il servo che portava questo annuncio e insieme il veleno, ella disse: 
“Accetto il dono nuziale, e non mi è sgradito, se mio marito non ha potuto offrire alla moglie nulla 
di meglio. Riferiscigli tuttavia questo: che sarei morta più volentieri se non mi fossi sposata il 
giorno del mio funerale.” Pronunciò queste parole con fierezza, e con altrettanto coraggio, presa la 
tazza senza dare alcun segno di esitazione, bevve il veleno. 
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TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in lingua 
originale e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e interpretazione 
 dei brani, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla 
riflessione personale. Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il 
candidato può altresì rispondere con uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del 
commento al testo, purché siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non 
superando le 30/36 righe di foglio protocollo. 

 
 

1) Comprensione /interpretazione 
 

La storiografia tucididea, anteposta da Luciano a quella di tutti gli altri esponenti del genere, si basa 
su alcuni princìpi chiave che nel brano proposto emergono sono in parte: il candidato riassuma 
finalità e caratteristiche del metodo tucidideo, mettendo in luce le somiglianze o le differenze 
rispetto a quello di Tito Livio e chiarendo a quale indirizzo storiografico si possa ricollegare 
quest'ultimo. 

 

2) Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
 

Dal punto di vista stilistico Livio, in questo brano come in altri, appare distante dall'imparzialità 
indicata come prioritaria da Luciano sulla scorta di Tucidide: il candidato evidenzi gli indizi 
linguistici che lasciano emergere uno sbilanciamento sul versante emotivo-conativo, allontanando la 
scrittura liviana dalla fredda referenzialità tipica del metodo "scientifico" tucidideo. 
 

3) Approfondimento e riflessioni personali 
 

Il candidato rifletta sui concetti di "imparzialità" e di "libertà di parola" indicati da Luciano come 
fondamentali, valutandone la concreta realizzabilità nella prassi storiografica (ma anche nel 
giornalismo odierno) e l'eventuale contraddittorietà reciproca. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso dei vocabolari di: italiano, greco e latino. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina ITALIANO 

Libro adottato Rosa fresca aulentissima, ed. gialla Bologna-Rocchi 
Voll.5 e 6 

Docente SABELLO Simonetta 

Classe 5B Liceo classico di ordinamento 

Data 26 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI	  DIDATTICHE	  
Stilare un programma d’esame per una classe con cui si è lavorato dal primo anno di corso 
vale tracciare un bilancio che non può prescindere dalla valutazione dell’efficacia degli 
stimoli offerti e dall’interazione, gradatamente più intensa, che si è ottenuta con gli 
studenti. Gli obiettivi culturali di un ultimo anno di liceo classico, con un gruppo di 
giovani la cui metamorfosi si è custodita e accarezzata nel rispetto dovuto a chi educa, 
ovvero favorisce ed affianca talenti ed inclinazioni naturali, tratti di carattere, aspirazioni, 
sono stati individuati e condivisi nella realizzazione di un sé adulto e responsabile, fornito 
di strumenti efficaci per affrontare con attiva determinazione la realtà circostante. Nel 
corso degli anni, e delle estati di lettura (ancor oggi, qualcuno rammenta l’estate dalla 
seconda alla terza in compagnia del migliaio circa di pagine de Il conte di Montecristo!), gli 
studenti si sono cimentati con i generi, le storie, gli stili, e qualche autore è divenuto nume 
tutelare, venendo a morire nel frattempo (Umberto Eco, ad esempio), altri presenza 
ricorrente e familiare per l’ampiezza della visione (Italo Calvino, dalla fiaba alle 
Cosmicomiche), altri ancora oggetto di presentazione ufficiale e di inevitabile confronto con 
letture personali (Cesare Pavese, il Convegno organizzato dalla Fondazione e le pagine 
meditate insieme dai Dialoghi con Leucò). 
E poi, il gusto per la scrittura, per l’analisi poetica, per l’origine dei termini e per la 
rappresentazione delle storie: il teatro, i libretti d’opera, il cinema d’autore, le 
transcodifiche dalla prosa di romanzo ai frame di un film. L’emergenza cui si è sottoposti 
ha deciso opportunamente di limitare l’accertamento della preparazione al colloquio; ma 
grande negli anni è stata invece l’attenzione alla scrittura, nelle sue forme più svariate, 
nella necessità di non perdere la distanza tra l’emozione e il bisogno di fissarla perché non 
si perda, come imparammo da Giordano Meacci, adottato in seconda e mai più 
dimenticato. Anche una mail, che accompagna un compito che s’indirizza al docente nelle 
forme fantasiose della Didattica a distanza, ha uno statuto e una dignità, nasconde e rivela, 
prosegue un dialogo intimo, se lo si è acceso in presenza. E questo, forse, è quanto non si è 
ancora perduto, nell’incerto snodarsi dei giorni, dell’effetto-scuola; una comunità di 
rispetto, d’impegno, di cura. Maxima debetur pueris reverentia...   
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2. CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  E	  VERIFICA	  
Nel corso dell’anno si è privilegiato, in linea con la maturazione di un metodo di studio 
responsabile e personale, l’uso di lezioni interattive con conseguente richiesta di 
formalizzazione di lavori di lettura, scrittura e approfondimento di autori, testi e tematiche 
dibattute in classe o oggetto di assegnazioni estive o periodiche durante l’anno. Di 
conseguenza, in un primo tempo, la situazione di emergenza che ha portato alla chiusura 
delle scuole, non ha causato un particolare contraccolpo sul dialogo educativo, proprio per 
l’onda lunga dei fili intessuti in precedenza. Restavano spunti da far propri, scritture 
suggerite e iniziate, analisi collettive guidate da far divenire elaborati personali in più fasi, 
da semplici bozze a editing definitivi. 
Il perdurare della situazione ha modificato anche l’esigenza di farsi più presente con 
quegli studenti legittimamente desiderosi di proseguire, anche da remoto, il dialogo 
educativo attraverso la maieutica della scoperta, di autori sfiorati nel corso del 
quinquennio o affrontati in letture di specimen; ma l’impostazione educativa basata sulla 
scelta di responsabilizzazione sempre maggiore ha lasciato un poco disorientati quegli 
studenti, pochi, fortunatamente, più legati ad una routine scolastica di spiegazione-
assegnazione-controllo. La dilatazione del tempo di assimilazione e la verifica non cogente 
li ha fatti scegliere di impegnarsi su fronti di immediata misurabilità, perdendo quella 
abitudine non ancora fatta propria al dovere di curare il ritmo quotidiano, mantenere gli 
impegni fissati con ampio margine, seguire i suggerimenti per meglio ottenere risultati 
duraturi e non sintesi di nozioni misurabili.  
Valutazione delle prove scritte 
Nel corso della prima parte dell’anno si è ricorso alle griglie di valutazione concordate con 
il Dipartimento di Lettere, in linea con la finalità dell’allenamento a prove simili alle 
tipologie somministrate all’Esame di Stato. L’emergenza e la decisione di sopprimere le 
prove scritte, affidando al solo colloquio l’accertamento della preparazione dei candidati 
ha fatto ritenere superfluo il pedissequo ossequio di una forma valutativa inapplicabile a 
prove che, a livello di obiettivi di didattici, dovessero tener conto delle mutate condizioni 
del dialogo educativo. Si sono pertanto proposti eminentemente compiti complessi, da 
svolgersi in più tappe, mirati a privilegiare il percorso più che il prodotto finito. L’utilizzo 
di piattaforme come GSuite ha permesso di monitorare con efficacia l’elaborazione dei 
compiti da parte degli studenti, privilegiando il continuo integrarsi dei suggerimenti, delle 
censure, delle correzioni dell’insegnante, con il concreto miglioramento dello studente, 
chiamato a vedere l’errore o la parziale soluzione di una richiesta posta in occasione di 
revisione graduale fino ad ottenere il risultato non solo migliore, ma coerente con le 
proprie caratteristiche di sensibilità e intelligenza. 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali, regolari nella prima parte dell’anno, ci si è attenuti 
alla tabella di corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in 
Collegio Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 
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Griglia di valutazione delle interrogazioni 
 
 

Livello Descrittore Voto/10 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
linguaggio ed esposizione inadeguati. 1-3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; incapacità di 
stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 3-4 

Insufficiente 
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; difficoltà 
nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto 
adeguato. 

4-5 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; applicazione di regole in 
forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; capacità di gestire 
e organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

6 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate; capacità di collegamenti 
e di applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6-7 

Buono 
Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; buona 
proprietà di linguaggio. 

7-8 

Ottimo 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; linguaggio sintetico ed essenziale. 8-9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; capacità di sviluppare e 
comunicare risultati di una analisi in forma originale e 
convincente. 

9-10 

 
 
 
 
Nella fase di emergenza, si è ritenuto di dover richiedere solo nella fase finale, in 
preparazione ad un colloquio che, alla data della scrittura, è appena stato definito nella 
sua articolazione, a ciascuno studente e a piccoli gruppi di cimentarsi nell’esposizione di 
argomenti concordati, nell’individuazione di filoni tematici da sviluppare, nel richiamo a 
specifici autori o testi di cui richiedere la persistenza o l’irrimediabile distanza 
dall’esperienza degli studenti. 
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3. PROGRAMMA	  SVOLTO	  
ITALIANO: 

G.LEOPARDI - vita e pensiero- interpretazioni critiche. Dai Canti: L’infinito- Ultimo canto di 
Saffo- A Silvia- Il sabato del villaggio – Le ricordanze- Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia- Amore e Morte- A se stesso. La ginestra- dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e 
di un Islandese- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere- dallo Zibaldone: la 
teoria del piacere- il vago, l’indefinito, il remoto- parole poetiche- la rimembranza. Visione 
del film di M. Martone, Il giovane favoloso, 2014 

 

L’ETA’ POST-UNITARIA- Le istituzioni culturali- Gli intellettuali inediti: la Scapigliatura - 
La narrativa scapigliata - I. Tarchetti, Fosca: l’attrazione della morte. 

Approfondimeno sul libretto d’opera: da A. Dumas figlio, La dame aux camélias a Traviata 
di G. Verdi. La Bohème tra Puccini e Leoncavallo. Preparazione alla visione dell’opera 
presso il Teatro Regio di Torino (spettacolo riprogrammato per dicembre 2020) 

G. VERGA - vita, fase pre - verista, teoria e prassi delle tecniche veriste. Analisi del 
bozzetto Nedda. Letture da I Malavoglia - lettera al Verdura - Prefazione a Eva - dalla lettera 
al Farina - da Vita dei campi: Fantasticheria - Rosso Malpelo –letture critiche sul sistema dei 
personaggi, sul discorso indiretto libero - Letture da Mastro don Gesualdo 

Il romanzo nella letteratura post - unitaria verso il genere di consumo. Tre autori e 
l’educazione dei giovani: C. Collodi, Pinocchio; E. De Amicis, Cuore; E. Salgari, l’avventura 
del viaggiatore immobile: i cicli. Lettura critica di G.F. Gianotti, Non solo l’abbecedario per 
Pinocchio: parole, immagini, situazioni che vengono da lontano, pubblicazioni Accademia dei 
Lincei 2019/2020 

IL DECADENTISMO - origine del termine, visione del mondo, poetica, temi e miti della 
letteratura decadente,  

C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, poesie scelte: Il cigno, L’albatros  

- La poesia simbolista. P. Verlaine, Arte poetica; A. Rimbaud, Il battello ebbro, Vocali –  

L’ESTETISMO - J.K. Huysmans, passi da Controcorrente : la biblioteca di Des Esseints- O. 
Wilde, passi da Il ritratto di Dorian Gray - G. D’Annunzio, passi da Il piacere. 

 Tra Verismo e Decadentismo: A. Fogazzaro, trame di romanzi, passi scelti da Malombra: il 
ritrovamento del manoscritto di Cecilia 

G.D’ANNUNZIO - vita e arte - i romanzi - le opere drammatiche - le Laudi - il periodo 
‘notturno’ -brani scelti da Il piacere, Il fuoco, L’innocente, Il trionfo della morte, Le vergini delle 
rocce - dall’Alcyone: La sera fiesolana , La pioggia nel pineto. Dal teatro, La figlia di Iorio, trama e 
lettura dell’incipit 

G. PASCOLI – esperienze biografiche  e raccolte poetiche - temi e soluzioni stilistiche - 
rapporti con la formazione classica e le suggestioni simboliste - dalle Prose: Il fanciullino, 
una poetica decadente -prefazioni alle raccolte poetiche Myricae, Primi poemetti, Canti di 
Castelvecchio - da Primi poemetti: Digitale purpurea - dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
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notturno - dai Poemi conviviali, Ultimo viaggio: percorso sul mito di Odisseo tra conoscenza e 
male di vivere nella ricezione di Pascoli, D’Annunzio, Saba, Pavese, Joyce. 

LO SVILUPPO DELLA POESIA NEL NOVECENTO - Crepuscolarismo e Futurismo - G. 
Gozzano - M. Moretti - S. Corazzini: dichiarazioni di poetica - F. T. Marinetti, Manifesto del 
Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

IL ROMANZO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO - nuove tecniche narrative europee -  

Approfondimenti sul romanzo in Europa: il romanzo in Francia, in Russia, in Inghilterra. 
Flaubert e Madame Bovary; Tolstoj e Anna Karenina. Il romanzo e il cinema: T. Mann, Morte 
a Venezia e resa filmica di L. Visconti. Bram Stoker, Dracula e la resa cinematografica di F. 
F. Coppola (Dracula di Bram Stoker, 1992) 

Esempi di scrittura: M. Proust e la Récherche: passo da Du côté de chez Swann. V. Woolf, 
pagine da To the Lighthouse e  Mrs Dalloway (trasposizione nel film di Marleen Gorris, Mrs. 
Dalloway, 1997) 

I. SVEVO - vita, formazione culturale ‘alternativa’ - trame dei romanzi - letture da Senilità, 
La coscienza di Zeno - letture critiche sulla psicoanalisi, monologo interiore e flusso di 
coscienza (parte de La coscienza di Zeno nella trasposizione filmica di F. Comencini, Le 
parole di mio padre, 2001) 

L. PIRANDELLO - vita, tematiche ricorrenti tra novelle, romanzi e teatro - dal Saggio 
sull’Umorismo: un’arte che scompone il reale - letture da Il fu Mattia Pascal – problematiche 
dell’io in Uno, nessuno, centomila – Così è se vi pare - Sei personaggi in cerca d’autore (visione 
della registrazione per la Tv della resa teatrale della Compagnia dei Giovani, 1965)-  Enrico 
IV. 

IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE - intellettuali e regime - la poesia ermetica - U. SABA 
- G. UNGARETTI - S. QUASIMODO - E. MONTALE - dalla sacralità della parola alla sua 
dichiarata inefficacia.  

G. UNGARETTI: le stagioni della poesia. Da L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, 
Sono una creatura, I fiumi, Commiato, Soldati. Da Il dolore: Non gridate più 

U. SABA e la poesia ‘onesta’: il Canzoniere. A mia moglie, La capra, Trieste, Amai, Ulisse 

S. QUASIMODO: la stagione ermetica e i frammenti greci. Le traduzioni poetiche 
‘infedeli’: Saffo, ode I e II. Da Acque e terre: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

E. MONTALE: le stagioni poetiche e il ruolo della poesia. I temi: il paesaggio, l’amore, il 
male di vivere, la poetica degli oggetti, la figura salvifica della donna, il tempo e la 
memoria. Da Ossi di seppia: Meriggiare, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere, Cigola la carrucola del pozzo; dalle Occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, 
quel volto; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, da Quaderno di quattro anni: I ripostigli 

C. PAVESE – Conoscenza dell’autore attraverso il Convegno organizzato dall’Istituto e dal 
Fondo Pavese (mese di ottobre); testi poetici da Lavorare stanca, da Verrà la morte e avrà i 
tuoi occhi; passi dai romanzi La casa in collina, La luna e i falò.  

La persistenza dell’antico. Il mito nei Dialoghi con Leucò: la visione ‘alternativa’ della 
tradizione, L’inconsolabile, Schiuma d’onda, L’isola, Il lago. 
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I. CALVINO – un intellettuale poliforme. La trilogia dei Nostri antenati –Passi scelti dalle 
opere Le città invisibili; Le cosmicomiche: L’altra Euridice, Il Conte di Montecristo Se una notte 
d’inverno un viaggiatore. Saggi critici come esempio di Tipologia A, analisi del testo in prosa 

P. PASOLINI- un intellettuale scomodo tra poesia e cinema; esame di materiali video e 
dalle opere per il cinema e per il teatro. Videolezione di F. Morosi, saggio critico Vittoria 
sui contrari: note sull’Orestiade di Pier Paolo Pasolini 

P. LEVI- non solo Auschwitz: lettura de Il sistema periodico, analisi di passi dalla 
produzione giornalistica e dai racconti (materiali e studi in costante aggiornamento sul 
sito dedicato https://www.primolevi.it/) 

U. ECO: dalla semiologia al romanzo. Il Medio Evo de Il nome della Rosa. I giochi della 
memoria ne La misteriosa fiamma della Regina Loana. Le bustine di Minerva come guida 
all’articolo di giornale 

Lettura di poesie campione dalla produzione di G. UNGARETTI, E. MONTALE, V. 
CARDARELLI, U. SABA, V. SERENI, finalizzate all’esercizio nella Tipologia A, analisi del 
testo poetico. 

Lettura di saggi di U. Eco, U. Galimberti, A. D’Avenia per l’esercizio di scrittura 
finalizzata alla Tipologia A, analisi di un testo letterario in prosa. 

Redazione di scrittura collaborativa a partire da G. PARISE, Sillabari, finalizzata 
all’imitazione dello ‘stile semplice’ dell’autore, per le lettere mancanti:T, U, V, Z. Sulla 
lettera V, la parola scelta è stata Virus. 

Letture integrali di romanzi contemporanei, di narrativa italiana e straniera, visione di 
film, produzione di recensioni, abstract, redazione di articoli a tema. 

 

Sviluppo di tematiche interdisciplinari: scrittura e memoria- intellettuali, regime e società- 
fortuna e tramonto dei generi letterari- pubblico e domanda letteraria nel mondo 
contemporaneo- nuovi veicoli di comunicazione. 

 

Dante, Commedia, Paradiso: struttura e senso della cantica, fonti poetiche e teologiche, 
analisi diretta dei cc. 1, 3, 6, contenuti del 7 e del 10, 11, 15, 17, 33.  

 

Chivasso, 26 maggio 2020 

I rappresentanti degli studenti                                                      L’insegnante 

 

Eliana BONFANTI                              

Claudia CAVAGLIA’                                                     Simonetta SABELLO 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) PUNTI 

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto 
confuse 

e non puntuali 
 

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse assenti  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Ricchezza e 
padronanza lessicale 

presenti e 
complete adeguate poco presenti e 

parziali scarse assenti  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  

completa 
 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi) 

 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 
 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi) 

 

assente 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 
 
 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

presente complessivamente 
presente parziale scarso assente 

 

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse assenti  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
assenti  

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE ……/60 
INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt)  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Capacità di 
comprendere il testo 
nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici 
e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

presente nel complesso 
presente parziale scarsa assente  

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA ……/40 

PUNTEGGIO 
TOTALE ......../20 ……/100 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) PUNTI 

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto 
confuse 

e non puntuali 
 

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse assenti  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presenti e 
complete adeguate poco presenti e 

parziali scarse assenti  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  

completa 
 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi) 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi) 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi) 

assente 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 
 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura presente complessivamente 

presente parziale scarso assente 

 

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse assenti  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 
assenti  

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE ……/60 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt)  

 10-9 8-7 6 5-4 3-2  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 15-14 13-12-11 10-9 8-7-6 5-4  
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione presente nel complesso 

presente parziale scarso assente  
 15-14 13-12-11 10-9 8-7-6 5-4  
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti scarse assenti  

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA ……/40 

PUNTEGGIO TOTALE ……./20 ……/100 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO 
 

	
Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 
20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 

	

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Descrittori Punteggio 
(totale 20) 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 

(coerenza della traduzione, individuazione del messaggio, 

riconoscimento del punto di vista di chi scrive, anche se non 

esplicitato).  

 

Gravemente insufficiente 1 

Insufficiente 2 

  Quasi sufficiente 3 

Sufficiente 3,5 

Discreta 4 

Buona 5 

Ottima 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche Gravemente insufficiente 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 2,5 

Buona 3 

Ottima 4 

Comprensione del lessico specifico (riconoscimento delle 

accezioni lessicali presenti nel testo e proprie del genere 

letterario cui il testo appartiene). 

Limitata 1 

Adeguata 2 

Puntuale 3 

Ricodificazione e resa nella traduzione in italiano Scorretta  1 

Corretta  2 

Efficace 3 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato Insufficiente/non adeguata    1 

Non pienamente 

sufficiente/adeguata 2 

Adeguata 3 

Buona 3,5 

Ottima 4 

PUNTEGGIO  /20  
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina LATINO 

Libro adottato Lo sguardo di Giano, vol.3, Degli Innocenti 

Docente SABELLO Simonetta 

Classe 5B Liceo classico di ordinamento 

Data 26 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI	  DIDATTICHE	  
L’indubbio vantaggio di avere il privilegio di una classe affidatami fin dal primo biennio 
per italiano e latino ha reso assai agevole, nel corso degli anni scolastici, una suddivisione 
della materia legata davvero ad un approccio globale, linguistico e culturale attraverso la 
lingua nelle sue specificità letterarie. Leggere gli autori e individuarne l’epoca storica, la 
forma mentis, la sottolineatura o la reticenza nel rivelarsi è stato un percorso che fin dal 
secondo anno del biennio il gruppo classe ha appreso ad effettuare, acquisendo così un 
graduale senso di familiarità, di vicinanza, di attrazione o di irrimediabile distanza. 

Soffrire la gelosia di Catullo, varcare i limiti ignoti dell’universo con la fede nel messaggio 
di Epicuro, veder sorgere imagines da un Aldilà ironico o istrionico, ricercare la saggezza 
attraverso la virtus con un maestro che non la possiede, far proprio l’Orazio di un’epistola 
o di un’ode, quell’ode che echeggia il monito a cogliere l’attimo fino alla Dead Poets Society 
di Peter Weir, compiangere l’indomita Lucrezia o seguire le mille trasformazioni di Dafne 
o di Lucio, riverberate in Pinocchio o in Shakespeare, questo è stato sostanzialmente il 
lavoro didattico con una classe che, per ragioni strettamente cronologiche, sarà anche la 
classe del mio congedo dall’insegnamento. Il gruppo, interessato e curioso, disposto a farsi 
coinvolgere nella lettura diretta di opere scelte, più che nel dipanamento strettamente 
informativo degli autori dalla fine del principato di Augusto all’età degli Antonini, ha 
quest’anno scolastico iniziato il suo impegno con la scorta estiva della lettura delle 
Epistole a Lucilio, che è divenuto anello di congiunzione con un approfondimento, 
personale e a gruppi, su quattro opere di Seneca, con l’obiettivo di dirimere, in una sorta 
di processo, la fama d’incoerenza del filosofo, sulla scorta della testimonianza tacitiana. 

Il risultato del lavoro, a tappe regolarmente scandite e verificate in classe in presentazioni 
orali, prodotti scritti o dibattiti, è parzialmente riprodotto in una pubblicazione digitale  

 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Vmx1GUMsa5X3mAaHG6z5urP1bWi9OgFJ afferente 
al progetto nazionale DLC, (cui i ragazzi hanno partecipato in seconda con un’appendice 
al lavoro dei compagni di quinta sulla favola di Fedro, ed in terza con un contributo a 
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partire dalle Metamorfosi di Ovidio, i cui miti scelti sono stati trasformati in tableaux vivants 
per la Notte nazionale dei Licei classici). Manca il copione dell’actio, che avrebbe dovuto 
essere presentata nella giornata di restituzione di tutti i licei coinvolti nel mese di maggio, 
e che avrebbe richiesto la vicinanza fisica e le prove di scena. 

L’emergenza che ha spezzato il regolare corso dell’anno ha fatto sì che i progetti in corso 
siano stati affidati per lo più a scambi e revisione di materiali, contatti via etere e 
suggerimenti di percorsi individuali. Rimane, è inevitabile, il senso di un’incompiutezza, il 
rammarico di aver soltanto suggerito qualche pagina, instillato qualche curiosità, laddove 
si progettava di condividere e sviscerare pensieri e parole del passato che ancora parlano, 
interrogano, provocano. In particolare, la deplorazione per il non svolto va all’assaggio 
della lingua di Agostino, autore certo trattato dagli studenti nel programma di filosofia, 
ma folgorante nelle immagini poetiche che inframmezzano la complessità del pensiero, 
dall’onirica contemplazione di Ostia  alle riflessioni sul tempo. 
 

2. CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  E	  VERIFICA	  
Nel corso della prima parte dell’anno, il laboratorio di approfondimento per il progetto 
DLC di didattica delle lingue classiche ha permesso la somministrazione di testi di Seneca 
nella modalità della seconda prova dell’Esame di Stato, sia per affinare, attraverso la 
lettura intensiva di un autore sfaccettato e caratterizzante la cultura latina dell’età 
imperiale nel I secolo d.C., le abilità di traduzione, sia per analizzare, attraverso la 
conoscenza di più opere, lette interamente in traduzione, ma accostate carptim in lingua, il 
pensiero e le contraddizioni, i valori etici ed estetici. Si è dunque applicata la griglia di 
valutazione della seconda prova con gli indicatori proposti dal Miur lo scorso anno 
scolastico; per la seconda parte, legata alle difficoltà concrete di effettuare in tempo reale e 
nelle condizioni oggettive di asetticità una prova tradizionale, si è privilegiato l’aspetto del 
commento critico di passi non noti, e la rielaborazione attraverso traduzioni contrastive o 
confronti di fonti convergenti su personaggi o eventi. Si è allora fatto ricorso, per la 
valutazione formativa, ad una proporzione tra la restituzione in italiano di brevi testi 
d’autore e l’analisi e il commento attraverso la sintassi e il lessico semantico. Anche in 
questo caso, la piattaforma GSuite ha permesso la calibratura del punteggio in base alla 
difficoltà dell’esercizio proposto. 
 
Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio per le prove somministrate in presenza seguono la 
griglia di valutazione proposta dal Miur per gli indicatori e completata con descrittori 
approvati dal Dipartimento di Lettere. 
Nel corso della DaD, si è adattato l’indicatore dei punteggi della piattaforma GSuite 
secondo l’entità e l’articolazione dell’esercizio proposto, mirato tuttavia a valutare le 
competenze, più che le singole conoscenze. 
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Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti, per il periodo anteriore all’emergenza, 
alla tabella di corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in 
Collegio Docenti,  presente nel documento online “Criteri di valutazione” e qui riportata. 
 

Griglia di valutazione delle interrogazioni 
 
 

Livello Descrittore Voto/10 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
linguaggio ed esposizione inadeguati. 1-3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; incapacità di 
stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 3-4 

Insufficiente 
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; difficoltà 
nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto 
adeguato. 

4-5 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; applicazione di regole in 
forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; capacità di gestire 
e organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

6 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate; capacità di collegamenti 
e di applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 
ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6-7 

Buono 
Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; buona 
proprietà di linguaggio. 

7-8 

Ottimo 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; linguaggio sintetico ed essenziale. 8-9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; capacità di sviluppare e 
comunicare risultati di una analisi in forma originale e 
convincente. 

9-10 
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3. PROGRAMMA	  SVOLTO	  
 

In linea con la collaborazione, da anni iniziata con la rete di ricerca-azione DLC, facente 
attualmente capo al Liceo “E. FERMI” di Padova, all’Associazione Nazionale di Cultura 
Classica e all’Usr del Veneto, la classe anche quest’anno ha prodotto un approfondimento 
guidato per la sezione ‘Il mio libro’, a partire da Seneca e le affascinanti contraddizioni di 
una vita e di un pensiero. Il risultato è pubblicato in piattaforma a cura dell’USR Veneto e 
dell’Associazione nazionale di cultura classica. 

L’età giulio-claudia: da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.) quadro storico e generi letterari. 

Fedro e la favola. Dall’Appendix Perottina, Mulier vidua et miles (analisi del testo latino)  

Seneca: il filosofo e il potere; i Dialogi e la saggezza stoica; le consolationes; la riflessione 
sulle passioni e la ricerca della felicità; la trilogia sull’imperturbabilità del saggio stoico: De 
constantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio; la riflessione sul tempo; il rapporto con il 
princeps: De clementia; la pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium; le 
tragedie; lettura integrale della Fedra e confronti con il modello euripideo, cenni alla Phèdre 
di Racine e alla Fedra di D’Annunzio; l’Apokolokyntosis.  

 
Laboratorio: Processo a Seneca: la virtus tra decreta e praecepta. 

Introduzione biografica e individuazione delle piste di ricerca 

Le Naturales Quaestiones: indagine sulla Natura tra rigore intellettuale e passione 

Analisi e commento de Naturales quaestiones VII, 25; elaborazione di una prova formativa 
in forma mista, traduzione e domande, con raffronti a Naturales Quaestiones, II, 1-7, passim 
e Lucrezio, De rerum Natura, IV, 1-9136-145 

Approfondimento tematico: scienza e filosofia, finalismo e progresso, raffronti con le 
epistole 90 e 95 

Il De Clementia o l’illusione del filosofo all’ombra del potere 

Analisi di I, 1-2, proposta di traduzione con apparato di note e questionario: raffronto in 
modalità seconda prova Esame di Stato con De Clementia, II, 3, 1-2, domande di ricezione e 
raffronto con Machiavelli, De principatibus, XVII 
Approfondimento del saggio critico di E. Malaspina, La teoria politica del De clementia: un 
inevitabile fallimento? In Atti del Convegno internazionale (Capri 25-27 marzo 1999), 
pp.139-155 

Il De vita beata: Idem est beate vivere et secundum naturam 

Analisi del c.XVII, l’autodifesa del filosofo 

Traduzione italiana con apparato di note e questionario 

Esempi di traduzione contrastiva; proposta di approfondimento attraverso il saggio di M. 
Mori Felicità e piacere. Corsi e ricorsi in Quaderni dell’Accademia delle scienze, 28 (2017), 
pp.157-176 e del testo di I. Dionigi, Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi, 
Bari 2018 
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 Il De tranquillitate animi o la terapia dell’equilibrio 

Analisi di De tranquillitate animi, I, 1; 15 la fenomenologia dell’infirmitas con note 
linguistiche per la comprensione e la traduzione 

Elaborazione di un questionario con raffronti tra Cicerone e Seneca sul valore dell’amicitia 
per l’uomo saggio 

Diagnosi dell’infirmitas e rimedio.  

Approfondimento: l’exemplum di Catone: De constantia sapientis, II, 1-3 

Il De providentia, Seneca patronus degli dei 

Analisi di De providentia 2, 1-6: gli incommoda del saggio, con note linguistiche per la 
comprensione e traduzione 

Questionario di approfondimento con domande a risposta aperta sullo stile e le strutture 
linguistiche del passo e sulle scuole filosofiche ellenistiche a Roma, epicureismo e 
stoicismo. 

Approfondimento storico della tematica. Letture dal saggio Modernità di Seneca, il problema 
del male, estratto da Seneca nella coscienza dell’Europa, Atti del Convegno nel Bimillenario 
della nascita dell’autore, Bologna-Ravenna, 8-10 aprile 1999 

Traduzioni, nel corso dell’anno, di passi senecani proposti agli Esami di stato e 
produzione di testi corredati di schede di analisi e traduzioni contrastive. 

Lucano: il Bellum civile o Pharsalia : struttura del poema e rapporto con i modelli della 
tradizione epica. Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei. Un poema senza eroe: 
i personaggi della Pharsalia. Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio.  

Letture in traduzione: proemio e lodi di Nerone; descrizione di Pompeo e Cesare; 
apparizione della Patria e passaggio del Rubicone; la maga Eritto e la necromanzia. 

Petronio: la questione petroniana; il Satyricon: giustificazione del titolo, il problema del 
genere e i modelli, la struttura. L’originalità del Satyricon; realismo e aggressione satirica. 
La parodia del romanzo greco. Percorso sul romanzo: sintesi da Bettini, Alla ricerca del ramo 
d’oro, vol.3, pp.666-701, Milano, 2004 Suggestioni dell’antico: Fellini Satyricon, di F. Fellini, 
1968 

Analisi del percorso sulla novella: da Fedro, Mulier vidua et miles; Satyricon 111-112 “La 
matrona di Efeso” 

L’età dai Flavi a Traiano (69-117 d.C.) 

Quintiliano : Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. L’Institutio oratoria come risposta 
alla decadenza dell’oratoria. Il libro X: la formazione culturale dell’oratore. Il giudizio su 
Seneca (testo latino) 

Letture in traduzione: ll. I-II: I vantaggi dell’apprendimento collettivo; Non antagonismo, 
ma intesa tra allievi e maestri; Valore formativo della letteratura; analisi del giudizio su 
Seneca, X,1, 125-131 (testo latino);  

 Marziale: l’epigramma come poesia realistica: l’aderenza alla vita quotidiana. Analisi 
degli epigrammi V,34 e 37, in morte di Erotion (testo latino in fotocopia, traduzione 
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oggetto di prova formativa); la bellezza di Maronilla; Un “povero” ricco; La vita lontano 
da Roma. 

Plinio il Giovane: il Panegyricus: i rapporti tra Plinio e Traiano. Plinio e la società del suo 
tempo. L’Epistolario: la morte di Plinio il Vecchio, praefectus aquarum durante l’eruzione del 
79 d.C.; la questione dei Cristiani, X, 96  

Riprese dell’antico: E. Bulwer-Lytton, Gli ultimi giorni di Pompei, 1834 

Tacito: il Dialogus de oratoribus: le cause della decadenza dell’oratoria.  L’Agricola: un 
esempio di resistenza al regime. La Germania: l’idealizzazione dei barbari. Le Historiae: 
inattuabilità del mos maiorum. Unica soluzione: il principato moderato. Gli Annales: le 
radici del principato. Il progredire del pessimismo di Tacito: il tramonto della libertas.  

Analisi dall’Agricola, cc. I, 1-4; XXXII-XXXV: discorsi di Calgaco e Agricola a confronto 
(testo latino in fotocopia); XXXXVI, epitafio di Agricola 

dal Dialogus de oratoribus, dal discorso di Materno, 36, 1 sgg.; dalle Historiae, proemio I,1; 
(in traduzione); dagli Annales, proemio, I,1; letture in traduzione dai ll.XIV-XV-XVI: 
intorno alla congiura di Pisone, morte di Seneca, morte di Petronio, la liberta Epicari 
(analisi dei testi in latino). 

La satira sotto il principato: trasformazione del genere satirico 

Giovenale e la satira. Letture in traduzione: dalla satira VI, galleria di figure femminili 

L’età di Adriano e degli Antonini (117-192 d.C.) 

Cultura e potere- riprese dell’antico: M. Yourcenar, Memorie di Adriano, 1951; visione della 
riduzione filmica dello spettacolo di M. Scaparro con G. Albertazzi a Villa Adriana, 1989 

Svetonio e la storiografia minore. La biografia in Svetonio: la giovinezza e il ritratto 
paradossale di Nerone (testo latino oggetto di prova formativa) Riprese dell’antico: il 
ritratto di Nerone in Henryk Sienkiewicz, Quo vadis?, 1895 Per il cinema, merita una 
segnalazione l’erotico-casalingo Le calde notti di Poppea, di G. Malatesta, 1969 

Apuleio: la complessa personalità di retore-filosofo-mago-mistico; il processo per magia. 

Le Metamorfosi: complessità della trama e ricerca del significato allegorico, con particolare 
riferimento alla favola di Amore e Psiche. Curiositas e magia; un itinerario conoscitivo. 
Cenni alle trasposizioni intersemiotiche della fabula. 

Lettura in traduzione del romanzo, tra i testi a scelta, nelle vacanze estive. 

Analisi del proemio delle Metamorfosi: Lector, intende, laetaberis e il patto con il lettore. La 
fabella di amore e Psiche. 

Il significato del l.XII: la preghiera a Iside, l’apparizione della dea  e l’iniziazione di Lucio 

Suggestioni (improbabili) dell’antico: L’asino d’oro: processo per fatti strani contro Lucius 
apuleius cittadino romano, regia di S. Spina, 1970 

Sviluppi e permanenze delle trame: l’Historia Apollonii regis Tyri,  il Pericle principe di Tiro di 
W. Shakespeare (1609), L’Eletto di T. Mann (1951) 

Approfondimenti sulla prosa narrativa come genere letterario: P. Fedeli, Il romanzo, in Lo 
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spazio letterario di Roma antica, IV, L’attualizzazione del testo, pp. 117-200, passim 

 

Chivasso, 26 maggio 2020 

 

I rappresentanti degli studenti                                                                        Il docente 

 

 

Eliana BONFANTI 

Claudia CAVAGLIA’                                                                                     Simonetta SABELLO 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina GRECO 

Libro adottato Grecità vol. 3 - Palumbo 

Docente CIABATTI Enrica 

Classe 5B Liceo classico di ordinamento 

Data 14 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI	  DIDATTICHE	  
La classe è composta da 18 alunni, 14 femmine e 4 maschi, tutti provenienti dalla 4B dello 
scorso anno, tranne una studentessa che ha trascorso un anno di studi all'estero ed è 
rientrata in Italia questa estate, reinserendosi nella classe con naturalezza, ma non senza 
difficoltà a livello scolastico. Due alunne sono seguite dall'insegnante di sostegno e non 
frequentano le lezioni nelle mie ore.  
Ho conosciuto la classe soltanto quest'anno e ne sono rimasta favorevolmente 
impressionata fin dal principio: si tratta di un gruppo caratterizzato da grande 
disponibilità all'apprendimento, attento e collaborativo; pur tenuto conto del fatto che fra i 
vari elementi del collettivo esiste una notevole disparità di potenzialità e di impegno, 
prevale nell'atteggiamento complessivo il senso di responsabilità e una sincera 
predisposizione al dialogo educativo. Per contro, fin dalle prime valutazioni scritte è 
emersa una certa fragilità di basi grammaticali, responsabile di valutazioni al di sotto delle 
effettive potenzialità di questi ragazzi, compensate però da verifiche orali molto più 
confortanti; anche l'iniziale insicurezza nel padroneggiare i dati storici, come pure una 
generale tendenza alla vaghezza e all'imprecisione, sono state gradualmente arginate man 
mano che gli alunni mettevano a fuoco il tipo di impegno loro richiesto. 
L'emergenza CoVid-19 ha avuto ovviamente un impatto notevole sullo svolgimento del  
lavoro, che tuttavia è proseguito senza soluzione di continuità attraverso video lezioni 
sulla piattaforma Teams (episodicamente su Gsuite), in cui mi sono sforzata di mantenere 
la stessa modalità didattica che utilizzavamo in classe, e cioè l'impiego della "lavagna" 
condivisa come equivalente dello schermo su cui venivano abitualmente proiettati durante 
le lezioni i materiali oggetto di discussione, letti e commentati, come sempre, dagli alunni 
stessi. Questo ha consentito anche di conservare pressoché intatta non solo la relazione 
discente-docente, ma anche l'interazione sociale nel gruppo classe, così da salvaguardare 
una certa continuità nella quotidianità e nelle abitudini degli studenti.  
Purtroppo però l'orario ridotto imposto dalle mutate circostanze ha avuto un prevedibile 
effetto negativo sullo svolgimento del programma, costringendomi a selezionare 
drasticamente il materiale di studio su cui concentrarmi, soprattutto per quanto riguarda 
la letteratura, ché il programma di autori previsto nel Piano di lavoro era già stato portato 
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a termine a febbraio. Ho così cercato di procedere per grandi sintesi, in modo da offrire 
una panoramica complessiva dei principali fenomeni culturali, riservando un certo spazio 
almeno agli autori principali. 
In tutto questo periodo l'attenzione dei ragazzi è stata viva come sempre, ma questa 
vivacità non sempre ha trovato adeguata traduzione nei riscontri valutativi: alcuni, infatti, 
hanno perso il ritmo della normale attività didattica, risultando poco puntuali e talvolta 
opachi nel corso delle verifiche programmate, mentre altri, all'opposto, hanno aumentato 
l'impegno ed ottengono risultati ancora più brillanti rispetto al periodo trascorso in classe. 
 

2. CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  E	  VERIFICA	  
Per quanto riguarda il numero e le modalità delle verifiche, i criteri stabiliti in sede di 
Dipartimento sono i seguenti: 
Prove scritte 
! Le prove scritte saranno almeno due nel primo periodo e tre nel secondo e 

proporranno, per quanto possibile, la traduzione di brani d'autore in programma per la 
letteratura e/o la lettura in classe, all'occorrenza corredati da brevi note di 
introduzione e di contestualizzazione; 

! l’autore del brano potrà essere comunicato agli alunni con considerevole anticipo, per 
consentire un esercizio mirato. 

Prove orali 
! Le prove saranno almeno due (tre nei casi di insufficienza) per periodo, di cui 

all'occorrenza una in forma di questionario scritto, e riguarderanno sia la storia 
letteraria, sia la traduzione e il commento dei testi letti; 

! i voti saranno compresi tra 3 e 10 e verranno assegnati secondo la griglia acclusa. 
L'emergenza sanitaria in atto mi ha costretta ad adeguare tali criteri alle mutate 
circostanze. Pertanto: 
! per quanto riguarda lo scritto ho svolto una regolare simulazione di seconda prova 

d'esame (Allegato A), divisa in due fasi di tre ore ciascuna, con il duplice scopo di dare 
agli studenti la possibilità di cimentarsi con una prova che, a causa delle mutate 
condizioni, non avranno modo di affrontare, e di permettere a me stessa una verifica 
minimamente attendibile, in cui la presenza dei tre quesiti scongiura la possibilità di 
ricorrere a fonti esterne per così dire prefabbricate. Le circostanze mi hanno impedito 
di effettuare altre prove scritte ufficiali, data appunto l'impossibilità di controllare a 
distanza la genuinità delle traduzioni dei ragazzi, ma ho comunque proposto loro altre 
traduzioni ufficiose, svolte ad onor del vero solo dai più zelanti, di cui ho tenuto conto 
a livello di valutazione formativa; 

! per quanto riguarda l'orale, invece, ho effettuato quattro regolari interrogazioni, di cui 
una dal vivo in classe nel mese di gennaio e le altre tre sotto forma di video 
interrogazioni o video verifiche (test strutturati da me preparati) svolte su Teams, alle 
quali hanno partecipato tutti gli alunni.  
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Riassumendo: 
 

Tipo valutazione Trimestre Semestre 
Traduzioni in classe 2  
Verifiche al computer con valutazione immediata   
Analisi /commento testuale   
Saggio breve   
Tema/componimento   
Problemi ed esercizi   
Relazioni e/o ricerche   
Interrogazioni “lunghe” 3 4 
Interrogazioni “brevi”   
Quesiti a risposta multipla   
Quesiti con domande a risposta aperta   
Esercitazioni di laboratorio   
Simulazione prova d’esame  1 
   

Totale valutazioni 5 5 
 
Circa la valutazione non mi sono discostata dalle indicazioni approvate in sede di 
Dipartimento. Tali indicazioni prevedono quanto segue: 
• l'arco delle valutazioni si estenderà dal 2 al 10 per le prove scritte e dal 3 al 10 per le 

prove orali; 
• per le versioni delle lingue classiche si terrà conto della comprensione globale e 

puntuale del testo e della proprietà della resa in italiano (si vedano le griglie allegate al 
Piano di Lavoro individuale e al Piano di Lavoro di Dipartimento). 

 
Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio sono chiaramente evidenziati nella griglia di 
valutazione adottata dal Dipartimento di Lettere, che allego (Allegato B). Per quanto 
riguarda la valutazione della simulazione di seconda prova, fa fede l'apposita griglia, 
anch'essa approvata in sede di Dipartimento (Allegato C). 
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 
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3. PROGRAMMA	  SVOLTO	  
Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

 
Letteratura: 
 
Introduzione storico-culturale all'Ellenismo. 
Commistione e reciproca contaminazione fra la cultura greca e le culture dei popoli 
sottomessi in Alessandria: la traduzione dei “Settanta”. 
Il ruolo marginale di Atene: la sopravvivenza della filosofia e del teatro comico: 
la commedia: la "Commedia Nuova" e Menandro:  

come cambia il comico da Aristofane a Menandro; 
il pubblico della "Commedia Nuova". 

la filosofia: Platone: vita e opere; 
la "settima lettera"; 

   il filosofo "si sporca le mani": i viaggi in Sicilia; 
la condanna di Socrate; 

   il fallimento della democrazia; 
  l'apertura dell'Accademia ed i rapporti con la scuola di Isocrate; 

lo Stato ideale. 
Peculiarità delle filosofie ellenistiche rispetto agli indirizzi classici;  
cenni su Epicuro e la sua scuola; 
cenni sulla scuola stoica: 
 Prima Stoà; 
 Stoà "di mezzo"; 
 Terza Stoà. 

Caratteri della produzione letteraria nel periodo alessandrino: le poetiche e le 
polemiche. 
Callimaco:  i rapporti con l'ambiente culturale alessandrino e con la corte: il 

mancato ruolo di bibliotecario; 
 i canoni della nuova poetica e la polemica con i “Telchini”;  

caratteristiche della sua produzione poetica e analisi delle singole 
opere. 

Apollonio Rodio: le ragioni dell' appellativo “Rodio”; 
i difficili rapporti con Callimaco e con l'ambiente di corte; 
l'esperimento epico;  
i principali personaggi delle “Argonautiche”. 

Teocrito: la nascita dell'“idillio”: etimologia del termine; 
 le diverse tipologie degli idilli; 

la poetica teocritea: le “Talisie”; 
l'indagine sulla realta' sociale contemporanea: le “Siracusane” e 
“L'incantatrice”; 
il tema dell'amore e della natura. 

La scienza: le ragioni dello straordinario impulso scientifico tipico del periodo 
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alessandrino;  
la decadenza della scienza nel periodo greco-romano; 
la pseudo-scienza e il Corpus Hermeticum. 

La storiografia: i principali indirizzi storiografici "classici": Erodoto, Tucidide, la 
storiografia "moralistica" di Isocrate; 

 cenni sugli storiografi pre-polibiani: 
i diversi indirizzi della storiografia su Alessandro:  

   scientifico (Tolomeo, Nearco, Aristobulo); 
   retorico (Callistene, Egesia di Magnesia); 
   romanzesco (Clitarco, il “Romanzo di Alessandro”); 

l'indirizzo “tragico” di Duride e Filarco 
utopisti e pseudo-storici.  

Polibio:  i rapporti con il mondo romano e con il “circolo degli Scipioni”; 
 il metodo storiografico ed i suoi principi essenziali; 

la polemica con gli storici precedenti; 
la teoria delle costituzioni e la “rotazione ciclica”. 
Cenni sugli storiografi post-polibiani.   

Caratteri storico-culturali del periodo imperiale:  
il bilinguismo culturale; 
il sincretismo religioso e la diffusione di dottrine magico-mistiche; 
la perdita del rigore metodologico in sede scientifica; 
la diffusione nella retorica; 
l'emergere prepotente della letteratura "popolare". 

Il romanzo greco:  a) caratteristiche del genere: i tre filoni riconoscibili 
b) ipotesi sulle origini 
c) i precedenti 
d) costanti narrative e tipologie ricorrenti 
e) analisi dei principali romanzi greci. 

La “Seconda Sofistica”:  
caratteri generali del fenomeno; 
cenni sui principali esponenti del movimento.   

Luciano: un sofista anomalo; 
 la "conversione" alla filosofia; 
 i rapporti con il potere costituito; 
 il rifiuto programmatico di ogni irrazionalismo. 
Plutarco: la singolarità del personaggio all'interno del  panorama culturale coevo;  

i Moralia e le "Vite parallele". 
 
Lo studio dei singoli autori e fenomeni letterari è stato integrato dalla lettura dei testi più 
significativi. 
 
 
Autori:  
 
a) Euripide, Ippolito: 

vv. 1-57 (prologo) 
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vv. 198-251 (il lamento di Fedra) 
vv. 373-430 (il monologo di Fedra sull'aidòs) 
vv. 1389-1439 (finale: la morte di Ippolito). 
 

b) Traduzione e commento dei seguenti brani del Fedro di Platone: 
227a-229b (la passeggiata iniziale) 
227a-230e (il mito della biga alata) 
258e-259e (il mito delle cicale) 
274b-275b (il mito di Theuth). 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente FIORE Fabio 

 
M. Ferraris, Pensiero in movimento. Decostruzione, vol. 3, Paravia 2019 

 

Classe 5B Liceo classico 

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
E’ una classe con cui si lavora benissimo, da sempre. La rottura traumatica del coronavid 
19 non solo non ha interrotto o indebolito il percorso, ma ha reso ancora più profondo il 
legame, aumentato l’impegno e la serietà di tutti. Certo, non tutti gli studenti sono eguali 
in questa come in ogni altra classe. C’è anche chi ha avuto bisogno di essere trascinato, 
pungolato, e che ha fatto registrare esiti mai particolarmente brillanti, anche se sempre 
conformi con gli obbiettivi richiesti. Ma c’è stato anche un buon numero di studenti dalle 
attitudini intellettuali e morali spiccate, che ha saputo farsi valere maturando esiti specifici 
di tutto rispetto, in qualche caso di piena eccellenza. Il gruppo nel complesso si è sempre 
comportato con onore e disciplina. L’emergenza ha solo parzialmente compromesso la 
progettazione: a parte il positivismo e il Tractatus di L. Wittgestein i piani originari non 
sono stati disattesi 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. 

Elemento essenziale è consistito nel controllo del raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati in relazione ai contenuti proposti.   

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
si è ritenuto opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove 
di diverso tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e 
all'articolazione dei contenuti.  Sono stati  perciò predisposti nel corso dell’anno test a 
risposta multipla, compiti scritti tradizionali, prove pluridisciplinari. Particolare rilevanza 
hanno avuto le prove orali, in osservanza alle indicazioni ministeriali. 
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In particolare, in conformità al piano del Dipartimento, sono state effettuate:  

- almeno due verifiche sia nel trimestre che nel pentamestre 

 
Per la valutazione delle prove scritte: 
In ogni verifica scritta l’attribuzione del punteggio è stata calcolata in quindicesimi in base 
ai criteri definiti dalla griglia di valutazione adottata dal dipartimento. Il punteggio è stato 
poi trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza 
nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 
Per la valutazione delle interrogazioni: 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti e approvata nel Collegio Docenti del 23 ottobre 2012: 

Tabella di corrispondenza voto giudizio 

Livello Descrittore Voto/10 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di condurre un ragionamento 
coerente; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

1-3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori  concettuali; scarsa 
capacità di ragionamento; incapacità di stabilire 
collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

4 

Insufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 
nell’esposizione; esposizione in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, ma non 
sempre adeguato. 

5 

Sufficiente 

Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; capacità 
di condurre un ragionamento con qualche lentezza e  se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 

Discreto 

Conoscenze essenziali, ma ben consolidate; capacità di 
pensare dall’esperienza al concetto e viceversa; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio specifico 
corretto; capacità di distinguere i fatti dall’interpretazione e 
dall’opinione; individuare ed esprimere con chiarezza una 
tesi o una argomentazione. 

7 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità di 
esposizione; autonomia di ragionamento; capacità di 
cogliere analogie e differenze fra temi, eventi, problemi; 
disinvoltura nell’ inquadrare un documento nel suo contesto 
storico; buona proprietà di linguaggio. 

8 

Ottimo 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità nell’esposizione; 
disinvoltura nel cogliere analogie e differenze tra temi, 

9 
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eventi e problemi; capacità di analisi di un problema o un 
evento storico complesso; linguaggio pienamente 
appropriato; capacità di individuare nessi con altre 
discipline. 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza 
nell’esposizione; disinvoltura nel compiere ampie 
periodizzazioni;  lettura critica di un documento, di 
un’opera, di un saggio; capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi o una propria tesi in forma originale e 
convincente; capacità di effettuare autonomamente ampi 
collegamenti multidisciplinari. 

10 

 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

 
Hegel, lo storicismo assoluto 

I capisaldi del sistema (finito/infinito, ragione/realtà) e la funzione della filosofia; la 
dialettica.  
La Fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema: le tappe dell’itinerario 
fenomenologico; analisi di alcune figure (dialettica servo/padrone, stoicismo e scetticismo, 
la coscienza infelice). 
La filosofia dello spirito: 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità (famiglia, società civile e stato); la 
filosofia della storia 

Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
 
La contestazione dell’idealismo 

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il ‘velo di Maya’: strutture generali del mondo fenomenico (spazio, tempo, causalità); 
L’accesso alla cosa in sé: la Volontà come ‘volontà di vivere’ 
Il pessimismo 

La liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi 
 
Kierkegaard 

L’esistenza come possibilità 

La critica dell’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 

Il concetto di angoscia; disperazione e fede 
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Esistenza e trascendenza: l’attimo, la storia, l’eterno nel tempo 

 
Marx, filosofia e prassi sociale 

Caratteri generali del marxismo 

La critica della filosofia del diritto di Hegel  
La critica al liberalismo e all’economia borghese 

Filosofia e religione: il distacco da Feuerbach 

I Manoscritti economico-filosofici: lavoro e alienazione 

La concezione materialistica della storia  
Il Manifesto del partito comunista 

L’anatomia della società borghese: il Capitale. 
 
Nietzsche, Nichilismo e  secolarizzazione 

Il periodo giovanile: La nascita della tragedia; Apollineo e Dionisiaco; Storia e vita 

Il periodo ‘illuminista’: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la “morte di Dio” e 
la fine delle illusioni metafisiche 

Lo Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei valori; la volontà di 
potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento. 
 
Freud, la psicoanalisi  
Eziologia e terapia delle nevrosi 
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
La scomposizione psicoanalitica della personalità (ES, Io, Superio) 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e il disagio della civiltà. 
 
Heidegger, Essere e Tempo* 

Ontologia e analitica dell’esistenza: Essere ed esistenza 

L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

Esistenza autentica e inautentica: l’essere-per-la-morte 

 
 
Il percorso CLIL in lingua inglese è stato realizzato in Filosofia e gestito nel corso dell’anno 
scolastico dalla prof.ssa Bonadies, insegnante di storia e filosofia in questo Liceo. Il corso 
di 18 ore è stato dedicato alla “Theory of Knowledge” e si è concluso con un test finale, 
superato con successo dalla classe nel suo complesso (v. Allegato, Philosophy CLIL Project). 
 
 
 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D05 Rev.1 
del 15.04.2019 

 

Relazione conclusiva 

 

 

Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina STORIA 

Libro adottato 
A. Desideri – G. Codovini, Storia e storiografia. Dalla Belle 

époque alla Seconda guerra mondiale, D’Anna, 2015 

A. G. ZAGREBELSKY 

 

ù 

A.  

 

 

 

A.  

 

 

 

 

 

 

 
G. Zagrebelsky, Questa Repubblica. Cittadinanza e costituzione, 

Lemonnier 

Docente FIORE Fabio 

Classe 5B Liceo classico 

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
E’ una classe con cui si lavora benissimo, da sempre. La rottura traumatica del coronavid 19 
non solo non ha interrotto o indebolito il percorso, ma ha reso ancora più profondo il legame, 
aumentato l’impegno e la serietà di tutti. Certo, non tutti gli studenti sono eguali in questa 
come in ogni altra classe. C’è anche chi ha avuto bisogno di essere trascinato, pungolato, e 
che ha fatto registrare esiti mai particolarmente brillanti, anche se sempre coerenti con gli 
obbiettivi minimi richiesti. Ma c’è stato anche un buon numero di studenti dalle attitudini 
intellettuali e morali spiccate, che ha saputo farsi valere maturando esiti specifici di tutto 
rispetto, in qualche caso di piena eccellenza. Il gruppo nel suo complesso si è sempre 
comportato con “onore e disciplina” (art. 54 cost). A differenza di quanto si è  verificato in 
filosofia, l’emergenza ha fortemente compromesso la progettazione originaria: si pensava 
di arrivare almeno fine degli anni ‘60, di poter esplorare per intero quella che Hobsbawm 
chiama “l’età dell’oro” del Novecento; invece per ragioni di tempo e di opportunità non si 
è andati al di là del 1945 e, per l’Italia, sino alle origini della Repubblica. Si tenga però 
presente che il primo terzo dell’anno è stato dedicato al recupero dell’intera seconda metà 
dell’Ottocento, lascito in sospeso dell’anno precedente, il quale, ancora per ragioni di 
opportunità, non compare del programma conclusivo. Se si tiene conto di ciò e delle 
circostanze legate alla emergenza, il programma svolto non è poi così esiguo in rapporto 
alla maturazione delle competenze specifiche. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. 

Elemento essenziale è consistito nel controllo del raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati in relazione ai contenuti proposti.   
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Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento si 
è ritenuto opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di 
diverso tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e 
all'articolazione dei contenuti.  Sono stati  perciò predisposti nel corso dell’anno test a 
risposta multipla, compiti scritti tradizionali, prove pluridisciplinari. Particolare rilevanza 
hanno avuto le prove orali, in osservanza alle indicazioni ministeriali. 

In particolare, in conformità al piano del Dipartimento, sono state effettuate: 

- almeno due verifiche sia nel trimestre che nel pentamestre 

 
Per la valutazione delle prove scritte: 
In ogni verifica scritta l’attribuzione del punteggio è stata calcolata in quindicesimi in base ai 
criteri definiti dalla griglia di valutazione adottata dal dipartimento. Il punteggio è stato poi 
trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel 
caso di raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 
Per la valutazione delle interrogazioni: 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti e approvata nel Collegio Docenti del 23 ottobre 2012: 

Tabella di corrispondenza voto giudizio 
Livello Descrittore Voto/10 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di condurre un ragionamento 
coerente; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

1-3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori  concettuali; scarsa 
capacità di ragionamento; incapacità di stabilire 
collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

4 

Insufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 
nell’esposizione; esposizione in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, ma non 
sempre adeguato. 

5 

Sufficiente 
Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; capacità 
di condurre un ragionamento con qualche lentezza e  se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 

Discreto 

Conoscenze essenziali, ma ben consolidate; capacità di 
pensare dall’esperienza al concetto e viceversa; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio specifico 
corretto; capacità di distinguere i fatti dall’interpretazione e 
dall’opinione; individuare ed esprimere con chiarezza una 
tesi o una argomentazione. 

7 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità di 
esposizione; autonomia di ragionamento; capacità di cogliere 

8 
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analogie e differenze fra temi, eventi, problemi; disinvoltura 
nell’ inquadrare un documento nel suo contesto storico; 
buona proprietà di linguaggio. 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità nell’esposizione; 
disinvoltura nel cogliere analogie e differenze tra temi, eventi 
e problemi; capacità di analisi di un problema o un evento 
storico complesso; linguaggio pienamente appropriato; 
capacità di individuare nessi con altre discipline. 

9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza 
nell’esposizione; disinvoltura nel compiere ampie 
periodizzazioni;  lettura critica di un documento, di un’opera, 
di un saggio; capacità di sviluppare e comunicare risultati di 
una analisi o una propria tesi in forma originale e 
convincente; capacità di effettuare autonomamente ampi 
collegamenti multidisciplinari. 

10 

 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

 

La società di massa nella Belle époque 

Il nazionalismo e le grandi potenze, nell’età dell’Imperialismo 

La Grande guerra 

Tra due guerre 1919-1945 

La crisi del dopoguerra: un nuovo sistema geopolitico 

La rivoluzione bolscevica 

Il dopoguerra in Europa 

La Repubblica di Weimar. La nascita dell’URSS. 

L’avvento del Fascismo in Italia 

Il crollo dello stato liberale e la costruzione del regime fascista 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

La crisi del 1929 e il New Deal 

Il crollo della Repubblica di Weimar. 
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Le democrazie europee 

Regimi autoritari in Europa. 

La frattura del ‘900: totalitarismi e guerra totale 

I regimi totalitari. L’URSS staliniana. L’Italia negli anni ‘30. La Germania nazista. 

La Seconda guerra mondiale 

La politica estera nazista negli anni ‘30. 

La guerra civile spagnola, 1936-1939: prove di guerra. 

L’Italia entra in guerra, 1940. 

Le democrazie in guerra. 

La soluzione finale del problema ebraico. 

La bomba atomica. 

La caduta del fascismo, 25 luglio 1943. 

l’8 settembre, 1943-25 aprile, 1945 

Le tre guerre: civile, di classe, di liberazione nazionale. 

I trattati di pace. 

La costituente e il referendum . Le origini della Repubblica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Parte storica 

L’Assemblea costituente e il referendum istituzionale 

La costituzione come compromesso 

Il terreno di incontro: il valore della persona umana e lo Stato sociale 

I principi: 

art. 1. la sovranità del popolo e i limiti costituzionalità 

art. 2: i diritti fondamentali 

art. 3: eguaglianza, davanti alla legge (co. 1) e sostanziale (co. 2) 

Emergenza: la costituzione ai tempi del Corovid 19 

Il corovid 19 e i diritti sospesi, a partire da un intervento del prof. F. Pallante, Università di 
Torino, https://www.youtube.com/watch?v=sHa9bZtwUVg#action=share 

I diritti sospesi: 

la libertà personale 

il diritto di circolazione 

il diritto di riunione 

https://www.youtube.com/watch?v=sHa9bZtwUVg#action=share
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il diritto di privacy 

il diritto di istruzione 

il diritto di libera impresa 

il diritto al lavoro 

Le basi costituzionali: 

“ragioni di incolumità pubblica e di sanità” 

l’art. 32 cost: il diritto alla salute. Il diritto alla vita 

Le basi legislative: 

La riserva di legge. 

Che cos’è un Decreto Legge 

I DPCM 

Ragionevolezza: i principi di adeguatezza e proporzionalità 

Gli organi dello stato: 

Il Parlamento 

le competenze principali 

Il Governo 

il CdM 

il presidente del Consiglio 

la “fiducia” 

le competenze principali 

Il presidente della Repubblica 

le competenze principali 

La Corte costituzionale 

diritto e politica: la costituzione rigida 

composizione 

controllo di costituzionalità 

conflitti di attribuzione 

La nascita delle istituzioni europee: 

Dalla Comunità europea alla “costituzione europea” 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina INGLESE 

Libro adottato PERFORMER HERITAGE - Zanichelli 
Spiazzi/Tavella/Layton Volumi 1 e 2 

Docente CARRA Maria Teresa 

Classe 5B Liceo classico  

Data 22 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI	  DIDATTICHE	  
Gli allievi hanno acquisito, in maniera diversa secondo le rispettive capacità e il diverso 
grado di impegno e interesse, le abilità e competenze previste nelle indicazioni ministeriali 
per il quinto anno del liceo scientifico/classico, vale a dire: 

Lingua  

Acquisizione delle strutture, abilità e competenze linguistico-comunicative corrispondenti 
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, consolidando il metodo di 
studio  nell’uso  della  lingua  straniera  per l’apprendimento  di  contenuti  non  
linguistici,  coerentemente  con  l’asse  culturale  caratterizzante del liceo classico    e  con  
il  proseguimento  degli  studi . 

In particolare, alcuni studenti (3) hanno ottenuto certificazioni linguistiche europee a 
livello B2. 

Cultura  

Approfondimento degli  aspetti  della  cultura  inglese (negli ambiti  storico-sociale e  
letterario)  con  particolare  riferimento  alle  problematiche  e  ai  linguaggi  propri 
dell’epoca  moderna  e  contemporanea.  Gli studenti sono stati guidati all’elaborazione di 
prodotti culturali  di  diverse  tipologie  e  generi,  su  temi  di  letteratura  In particolare, 
hanno utilizzato le nuove tecnologie  per  fare  ricerche,  approfondire  argomenti,  
esprimersi  creativamente  e  comunicare  con interlocutori stranieri. 

Il programma è stato svolto coerentemente con le linee suddette, con alcuni rallentamenti 
dovuti a impegni della classe legati a proposte culturali all’interno o all’esterno 
dell’Istituto, compreso il viaggio di istruzione o altre uscite più brevi. La classe ha 
mostrato particolare difficoltà nel conciliare le esigenze didattiche dell’ultimo anno di 
corso nelle diverse discipline, con alcuni ritardi nella programmazione di verifiche scritte o 
orali. 
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Il comportamento in classe e l’atteggiamento nel corso dell’attività didattica sono stati 
complessivamente corretti, ma non sempre caratterizzati da una partecipazione attiva e da 
un effettivo interesse culturale. L’attenzione è stata per lo più volta al conseguimento di 
risultati scolastici positivi e in alcuni casi non è stata adeguata. 

2. CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  E	  VERIFICA	  
 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di Dipartimento.  

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.  A tal proposito sono stati sempre comunicati agli alunn in 
modo chiaro e comprensibile le richieste del docente. 

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
è stato diversificato il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso tipo e 
di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei 
contenuti.  Sono stati quindi somministrati test a risposta multipla, questionari di verifica 
della comprensione orale e scritta, esposizioni orali, ecc. in congruo numero per il 
trimestre e il semestre, includendo la possibilità di recupero delle insufficienze. 
 
Valutazione delle prove scritte 
 
In ogni verifica scritta sono stati indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere 
collegato a correttezza e completezza nella produzione orale e scritta, nonché alle 
caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi 
trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel 
caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e che in ogni caso viene comunicato e 
formalizzato alla riconsegna della prova. 
Si è stabilito, in accordo con gli altri Dipartimenti, che la sufficienza venga assegnata col 
60% delle risposte esatte;  che per gli scritti delle varie materie ( quindi anche di lingua 
straniera ) il punteggio vari dal 2 al 10 con l’assegnazione del voto minimo 1 solo  nel caso 
di compito consegnato in bianco; per quanto riguarda gli elaborati che prevedono un testo 
argomentativo o una analisi testuale  dell’ambito umanistico sia mono che 
multidisciplinari si adotta la griglia del dipartimento di lettere che prevede un intervallo 
di valutazione dal 3 al 10 ( vd. Tabella di corrispondenza punteggio, espresso in centesimi, e voto 
del P. di L. del Dipartimento Lingue) 
 
Valutazione delle prove orali 

Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 
I singoli dipartimenti hanno effettuato minime integrazioni o variazioni per adeguarla  
alle esigenze delle proprie discipline. 
L’intervallo di valutazione previsto va dal 3 al 10 riservando la valutazione del 2 alla sola 
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scena muta. 

3. PROGRAMMA	  SVOLTO	  
Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 
 
PERFORMER HERITAGE 1:  
 
Unit 4. The Romantic Age 

History and Culture: 
- Britain and America 
- The Industrial Revolution 

                                          Literature and Genres 
- A new sensibility 

The Sublime 
- Early Romantic Poetry 

THOMAS GRAY: cenni, in relazione anche a U. Foscolo.  
- The Gothic Novel 
- Gothic to Modern Gothic 

Visione del film Bram Stoker’s Dracula di F. Ford Coppola (1992)  
Confronto film/romanzo 

- Romantic Poetry 
- Romantic Fiction 

                  Authors and Texts 
 WILLIAM BLAKE  

- “London” Analisi e confronto con “Composed upon Westminster Bridge” di 
W. WORDSWORTH  

- “The Lamb”; “The Tyger”: Analisi 
 

MARY SHELLEY 
-  “Frankenstein” - The Creation of the Monster 

WILLIAM WORDSWORTH: 
-“A certain Colouring of Imagination” 
- “Daffodils” (analisi) 
-  “Composed upon Westminster Bridge” (analis e confronto con “London” – W. Blake) 

 
S. T. COLERIDGE  
            - “The Rhyme of the Ancient Mariner”analisi:  The killing of the Albatross 
                                                                                          A sadder and wiser man 
     
G.G.N. Lord BYRON 

The Romantic Rebel - the “Byronic hero”- NATURE in Byron 
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P.B. SHELLEY 
   Temi generali. The Political Rebel (confronto Byron /Shelley) 

         Lettura e temi di Ode to the West Wind 
 
       JOHN KEATS 

- La Belle Dame sans Merci 
- Ode on a Grecian Urn (analisi) 

           The Novel of Manners 
JANE AUSTEN and the theme of love 

- “Pride and Prejudice”: temi 

           The Historical Novel 
Caratteristiche generali- WALTER SCOTT; confronto SCOTT /MANZONI    
(appunti; Didattica online) 
 
The Short Story: Caratteristiche generali 
            E. A. POE (cenni): influenze sulla  Detective Story ; temi di : “The Oval Portrait” :                
The theme of the Double (appunti) 
 
PERFORMER HERITAGE 2:  
 
Unit 5. The Victorian Age 

History and Culture: 
- The Dawn of the Victorian Age 
- The Victorian Compromise 
- Early Victorian thinkers 
- The American Civil War 
- The late years of Queen's Victoria’s reign 
 
                                           Literature and Genres 

- Victorian Poetry 
 The Dramatic Monologue: parte di Porphyria’s Lover di ROBERT ROWNING                           
analisi e confronto con i personaggi di E. A. Poe 

-  The Victorian Novel 
Tendenze del romanzo vittoriano nei diversi periodi (appunti): 

             Sviluppo cronologico: 
• Early Victorian Novel 
• Mid- Victorian Novel 
• Late Victorian Novel 

             Tipologie: 
• Humanitarian Novels/social-problem novels/industrial novels   
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• Romantic or Gothic novels 
• Naturalistic novels  
• Nonsensical Novels  
• New Novels of Manners 

 
- American Renaissance 
- The late Victorian Novel 
- Aestheticism and Decadence 
- Victorian Drama 

                  
 Authors and Texts 
 

CHARLES DICKENS: life and works 
“Oliver Twist”: Oliver wants some more 
“Hard Times”: Coketown 
“A Christmas Carol”: Victorian Christmas (temi) 
 
The Exploitation of Children: DICKENS AND VERGA  
 
The mission of the colonizer (The White Man’s Burden by R. Kipling: themes) 
 
THOMAS HARDY: life and works  
“Tess of the D’Urbervillse” (Themes: Victorian Hypocrisy – women as victims): 
  Alec and Tess 
“Jude the Obscure”: Little Father Time 

OSCAR WILDE: life and works                                                                                                                         
The DANDY                                                                                                                                                   
“The Picture of Dorian Gray”: lettura e commento di                                                                                      
The Preface; Basil’s Study; Dorian’s Death   

Unit 6. The Modern Age 
 
Cenni: 
- From the Edwardian Age to the First World War  
- Britain and the First World War I  
- The Age of Anxiety 
                                           Literature and Genres 
- Modernism 
- Modern Poetry 
- The Modern Novel 
- The Interior Monologue 
 

                Authors and Texts 
 

The WAR POETS (R. Brooke, W. Owen, S. Sassoon; I. Rosenberg - cenni: temi 
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ROSENBERG: “Agust 1914” - confronto UNGARETTI: “Veglia” 

 
T.S. ELIOT: life and works – temi generali 
 
JAMES JOYCE: life and works – temi generali -  
 
 
G. ORWELL and political Distopia: 

 “Nineteen 1984”: Lettura estiva integrale - From Utopia to Distopia 

 
APPROFONDIMENTI individuali su autori americani e inglesi dell’800 e ‘900:  

Jane Austen: Mancuso, Marino, Bonfanti, Caramellino 
James Fenimore Cooper: Veglia, Cecchin, Favaro 
Lovecraft: Ruffati, Follini, Urciullo 
Frankenstein: Porcheddu Buccignone, Facchini, Cavaglià  
Edgar Allan Poe: Giuliano, Lofaro, Franchi  
 

LINGUA:  
 
Ripasso e approfondimento delle strutture linguistiche e del lessico a livello B2/C1.    
(vd. Piano di Lavoro Dipartimento). 
In particolare: 
 
IDIOMS and FALSE FRIENDS (su Didattica Online e su Oxford Practice Grammar) 
 
 
 
Chivasso, 26 maggio 2020 
 
I rappresentanti degli studenti                                           L’insegnante 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 
Disciplina MATEMATICA 

Libro adottato Bergamini, Trifone, Barozzi 
Matematica. azzurro 5  - Zanichelli 

Docente BARTOLETTI Claudia 

Classe 5B Liceo Classico  

Data 27 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI	DIDATTICHE	
Il programma di matematica è stato svolto seguendo le linee guida dei programmi 
ministeriali, anche se non trattati nella loro completezza, insufficienti le due ore di 
matematica del triennio per poter affrontare in modo completo ed esaustivo tutti gli 
argomenti in esse indicate.  
Lo studio dell’analisi matematica è stato impostato con l’obiettivo di arrivare a completare 
lo studio di funzioni, in particolare quelle algebriche.  
La teoria di ciascun argomento è stata supportata da essenziali esercizi di applicazione, al 
fine di fornire agli allievi adeguate conoscenze di base utili a chi si orienterà verso percorsi 
universitari di carattere scientifico, anche se, dato il prolungarsi del periodo di DaD, si è 
deciso di evitare le dimostrazioni di diversi teoremi studiati.   
Inizialmente, lo studio dell’analisi matematica ha creato non pochi problemi, a causa delle 
difficoltà incontrate nell’acquisizione di un linguaggio specifico adeguato e nella 
conseguente comprensione del significato dello stesso. Alcuni concetti fondamentali, come 
quello di limite e di derivata, non sono stati recepiti da tutti gli allievi con prontezza e 
spigliatezza di esecuzione, in particolare laddove è richiesta buona competenza su temi 
trattati negli anni precedenti; questo, specialmente per il calcolo dei limiti, ha richiesto 
diversi momenti di ripasso e recupero.  
La classe, nel trimestre, ha affrontato lo studio della disciplina con un discreto impegno, 
ciascuno secondo le proprie possibilità; solo alcuni, a causa di un’applicazione non costante 
non hanno raggiunto risultati adeguati. Nel pentamestre, alcuni ragazzi hanno saputo 
approfittare della DaD mettendo in atto strategie di studio più proficue, dimostrando senso 
di responsabilità e metodo; altri invece, non hanno saputo darsi delle regole nello studio, 
seguendo un metodo inefficace. 
La partecipazione della classe alle lezioni, sia in presenza che a distanza, non è stata 
uniforme, alcuni studenti si sono dimostrati attivi e partecipi ed hanno dato un valido 
contributo al gruppo, altri, chi per poco interesse e chi per riservatezza di carattere, hanno 
seguito le lezioni in modo passivo. 
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Differenti anche le capacità dei singoli all’approccio alle tecnologie messe a disposizione  
durante il periodo della DaD. 
 
Eterogenei anche i risultati nella preparazione: ottimi o buoni per quegli allievi interessati, 
attenti e capaci di rielaborazioni personali e critiche; discreti per chi, pur non avendo 
particolare propensione per la materia, con buona volontà hanno superato le difficoltà 
incontrate; infine, risultati mediamente solo sufficienti o non pienamente sufficienti, frutto 
anche di alcune incertezze nelle conoscenze di base, per coloro che si sono affidati a uno 
studio mnemonico e/o a un impegno non sempre adeguato.  

2. CRITERI	DI	VALUTAZIONE	E	VERIFICA	
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle, nonché l’aderenza ad alcuni 

obiettivi trasversali, fra i quali: 
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
• comunicare e formalizzare procedure 
• rappresentare e convertire oggetti matematici 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.  

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento è 
stato opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica: prove di diverso tipo come 
test a risposta multipla, compiti scritti tradizionali e prove orali. 

Sono state svolte: 

• nel trimestre: tre prove scritte opportunamente distribuite nel tempo e una verifica 
orale  

• nel pentamestre in presenza una verifica scritta di recupero del debito ( solo per gli 
alunni insufficienti) e una scritta in sincrono, una verifica orale per alcuni in presenza 
e una in sincrono per tutti su tutto il programma.    

 
Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di correttezza 
e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che dell’esposizione 
(chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un voto da 2 a 10.  

La sufficienza è stata attribuita con il 60% del punteggio nel test a risposta multipla, mentre 
per gli altri compiti la sufficienza si è raggiunta con il 50% del punteggio. 
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Nota: in caso di assenza dell'allievo in occasione della prova scritta, il docente ha sottoposto 
allo studente una prova suppletiva solo se egli non avesse sostenuto il numero minimo di 
prove scritte previsto dal dipartimento; nel caso di assenza in occasione di un test, laddove 
lo studente non avesse sostenuto il numero minimo di prove previste dal dipartimento, il 
recupero dello stesso è avvenuto attraverso verifica orale o test. 
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel documento 
online “Criteri di valutazione”. 
 

3. PROGRAMMA	SVOLTO	
Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione. Funzioni pari e dispari. 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni monotone. Determinazione del 
dominio di una funzione.  
      
LIMITI 
Intervalli e intorni. I punti isolati e di accumulazione. 
 
Definizioni di  
 
Limite destro e sinistro. Asintoti verticali. 
Teoremi generali sui limiti (con dimostrazione): teorema di unicità del limite, teorema della 
permanenza del segno, teorema del confronto.  
 
IL CALCOLO DEI LIMITI  
Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione) e forme indeterminate. 
Il limite	notevole		lim

*→,

-./*
*
	 = 1		(senza	dimostrazione) 

II limite notevole  lim
9→:

;1 + =
9
>
9
= 𝑒  (senza dimostrazione) 

Conseguenze dei limiti notevoli.  
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 
   
FUNZIONI CONTINUE 
Funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità di prima, seconda 
e terza specie. 
Proprietà delle funzioni continue (senza dimostrazione): teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 
Gli asintoti, ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 

lim
*→*@

f(x) = l, lim
*→*@

f(x) = ∞, lim
*→:

f(x) = l, lim
*→:

f(x) = ∞ 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
La derivata di una funzione: definizioni e nozioni fondamentali. Significato geometrico 
della derivata e ricerca della tangente alla curva in un punto. La continuità e la derivabilità. 
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una 
costante per una funzione (con dimostrazione), la derivata della somma di funzioni ( senza 
dimostrazione), la derivata del prodotto e del quoziente (entrambi senza dimostrazione). 
Derivata di una funzione composta.  Derivate di ordine superiore al I. Le applicazioni delle 
derivate alla fisica. Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione) di Lagrange, 
Rolle e Cauchy. Regola di De L’Hospital.  
 
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo. Definizioni di massimo e minimo 
relativo e assoluto. Ricerca dei massimi e minimi relativi con derivata I. Concavità di una 
curva e ricerca dei punti di flesso con derivata II. 
Studio di funzione, in particolare, di quelle algebriche. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 
Disciplina FISICA 

Libro adottato Ugo Amaldi 
Le traiettorie della fisica. Ed azzurra - Zanichelli 

Docente BARTOLETTI Claudia 

Classe 5B Liceo Classico  

Data 27 maggio 2020 

1. INDICAZIONI	DIDATTICHE	
Il programma di fisica è stato svolto in conformità alle direttive ministeriali ma, in 
considerazione del numero esiguo di ore (2 ore settimanali) a disposizione della disciplina, 
non è stato possibile affrontare gli argomenti di Fisica moderna.  
Dei fenomeni fisici presi in esame si è cercato di mettere in risalto gli aspetti teorici 
tralasciando di curare in dettaglio quelli tecnico-pratici, non fondamentali per un iter di 
studi classici; di ciascun argomento sono stati proposti semplici esercizi di applicazione 
delle regole studiate, ad eccezione dell’ultimo capitolo in programma, per mancanza di 
tempo. 
Lo studio dei fenomeni fisici trattati nel pentamestre non ha potuto giovarsi, a causa della 
sospensione delle lezioni in presenza, di alcune esperienze di laboratorio che avrebbero reso 
più facilmente comprensibili alcuni concetti affrontati a livello teorico, soprattutto per 
quanto riguarda la parte di elettromagnetismo. 
Il livello di preparazione conseguito dalla classe è nel complesso soddisfacente; gli alunni 
che hanno mostrato interesse per la materia e si sono adeguatamente applicati nello studio 
hanno conseguito risultati in linea con le proprie capacità; altri che hanno evidenziato 
alcune difficoltà di comprensione e di assimilazione dei concetti trattati hanno raggiunto 
risultati solo sufficienti o quasi, a causa di un impegno non approfondito, anche nel periodo 
di DaD.  

2. CRITERI	DI	VALUTAZIONE	E	VERIFICA	
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle nonché l’aderenza ad alcuni 

obiettivi trasversali, fra i quali: 
• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
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• comunicare e formalizzare procedure 
• rappresentare e convertire oggetti matematici 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.  

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento è 
stato opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica: prove di diverso tipo come 
test a risposta multipla, compiti scritti tradizionali e prove orali.  

Sono state svolte: 

• nel trimestre: tre prove scritte opportunamente distribuite nel tempo e una orale  

• nel pentamestre: una verifica scritta di recupero del debito (in presenza, solo per gli 
insufficienti) e una scritta in sincrono, una orale in presenza per alcuni e una in 
sincrono per tutti su tutto il programma. 

 
Valutazione delle prove scritte 
 
I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di correttezza 
e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che dell’esposizione 
(chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un voto da 2 a 10.  

La sufficienza è stata attribuita con il 60% del punteggio nel test a risposta multipla, mentre 
per gli altri compiti la sufficienza si è raggiunta con il 50% del punteggio. 
 
Nota: in caso di assenza dell'allievo in occasione della prova scritta, il docente ha sottoposto 
allo studente una prova suppletiva solo se egli non avesse sostenuto il numero minimo di 
prove scritte previsto dal dipartimento; nel caso di assenza in occasione di un test, laddove 
lo studente non avesse sostenuto il numero minimo di prove previste dal dipartimento, il 
recupero dello stesso è avvenuto attraverso verifica orale o test. 
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel documento 
online “Criteri di valutazione”. 
In sede di Consiglio di Classe, si sono valutati positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel 
corso dell’anno scolastico. 

3. PROGRAMMA	SVOLTO	
Si riportano di seguito gli argomenti trattati 
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LE CARICHE ELETTRICHE 
L’elettrizzazione per strofinìo. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della 
carica elettrica.  La legge di Coulomb.  La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione 
per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 
 
CAMPO ELETTRICO 
Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.  
 
Il POTENZIALE ELETTRICO 
L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 
equipotenziali. La circuitazione del campo elettrico. Fenomeni di elettrostatica. Il 
condensatore e il condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. Il moto di una 
carica in un campo elettrico uniforme. Verso le equazioni di Maxwell. 
 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il 
potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. Capacità 
di un conduttore. Il condensatore piano. 

 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La I legge di 
Ohm. La II legge di Ohm e la resistività. I resistori in serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti 
elettrici. I condensatori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule: 
trasformazione di energia elettrica in energia interna. La forza elettromotrice e la resistenza 
interna di un generatore di tensione. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti.  Forze tra  
correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (la legge di Biot-
Savart). Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. La forza di 
Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo 
magnetico e il teorema di Gauss. Circuitazione del campo magnetico. Le proprietà 
magnetiche dei materiali.  
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’alternatore e il 
trasformatore (cenni) 

Rappresentanti alunni                                                                                  Insegnante 

 

______________________                                                                      ______________________ 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina SCIENZE 

Libro adottato 

Lupia-Palmieri “#Terra” Zanichelli 
Tottola et alii “Chimica per noi” Mondadori  
Ranaldi “Chimica organica” Zanichelli 
Piseri et alii “Biografia 1 e 2” Loescher 
 

Docente GAGLIARDI Paola 

Classe 5B Liceo classico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
 Gli allievi della classe, con cui ho condiviso l’intero quinquennio, si sono sempre distinti 
per uno spiccato spirito collaborativo e per un genuino interesse nei confronti dei vari 
aspetti della cultura. Grazie a questa loro curiosità intellettuale, abbiamo spesso proceduto 
per progetti, nell’ambito della programmazione curricolare. 
Pur differenziandosi per capacità, per risultati e per partecipazione, i vari componenti 
della classe hanno espresso negli anni ciascuno la propria personalità, rispettando quella 
dei compagni. Questo ha generato un clima di serenità e collaborazione che si è mantenuto 
anche in questo periodo di emergenza da SARS-CoV-2, che non ha impedito loro di 
proseguire nell’impegno di fine anno. Le lezioni a distanza, realizzate con le piattaforme 
Zoom e Teams, hanno così permesso di svolgere adeguatamente, nell’ambito delle poche 
ore settimanali, il programma previsto. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Le prove di verifica sono state diversificate nei contenuti e nella durata, in relazione alla 
complessità degli obiettivi e all'articolazione degli argomenti, e sono state somministrate al 
termine di una, a volte due unità didattiche, in forma di test strutturati a risposta multipla 
e con domande aperte e prove orali. 

Lo svolgimento delle prove orali è stato garantito e implementato per tutti quegli studenti 
che hanno  evidenziato difficoltà nelle varie tipologie delle prove. 

Ad ogni studente sono state attribuite non meno di due valutazioni (tra prove scritte e/o 
orali) per ogni periodo didattico (primo periodo/secondo periodo). 
 
Valutazione delle prove scritte 
In ogni verifica scritta i criteri di attribuzione del punteggio (correttezza e completezza 
nella risoluzione dei vari quesiti e problemi e caratteristiche dell’esposizione), sono stati 
tradotti in un voto in decimi prevedendo la sufficienza nel caso di raggiungimento degli 
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obiettivi minimi.  
La sufficienza è stata attribuita ai compiti correttamente svolti al 60% e il punteggio 
valutato dal 2 al 10. 
Il punteggio è stato differenziato a seconda della tipologia di esercizio (domande a 
risposta multipla, Vero o Falso con giustificazione o senza, definizioni, completamenti) ed 
espresso in decimi.  
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 
 
 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 
 
CHIMICA  GENERALE 

Cinetica chimica. Velocità di reazione. Fattori che influenzano la velocità di reazione. 
Legge cinetica. Teoria delle collisioni. Energia di attivazione e stadio del complesso 
attivato. Reazioni esotermiche ed endotermiche. Energia di attivazione. Catalisi. 

Equilibrio chimico. Reazioni reversibili e irreversibili. Condizioni di esistenza 
dell’equilibrio chimico. Legge d’azione di massa. Costante d’equilibrio. Equilibri omogenei 
ed eterogenei. Principio di Le Chatelier. Fattori che influenzano l’equilibrio. Sintesi 
dell’ammoniaca. 

Equilibri chimici nelle soluzioni acquose. Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted-
Lowry e Lewis. Forza degli acidi e delle basi. Costante di ionizzazione. Dissociazione 
ionica dell’acqua e Kw. Il pH. Significato biologico del pH. Effetti delle piogge acide. 
Calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti e deboli (solo monoprotici).  

BIOLOGIA 
 
Genetica 
Leggi di Mendel. Pleiotropia e poligenia. Ereditarietà dei gruppi sanguigni e del fattore 
Rh. Genetica umana: malattie determinate da un allele recessivo (PKU, alcaptonuria,  
albinismo, Falcemia e Talassemia, fibrosi cistica) e da un gene dominante (Còrea di 
Huntington, polidattilia). Ereditarietà legata al sesso (emofilia e daltonismo). 
Apparato riproduttore. Anatomia del riproduttore maschile e femminile. Ciclo ovarico. 
Ormoni sessuali e controllo ipofisario. Fecondazione, segmentazione ed embriogenesi. 
Ruolo della placenta. Annidamento. Gravidanza e parto. Metodi contraccettivi. 
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ARGOMENTI SVOLTI CON MODALITA’ DaD 

Piattaforma Zoom, Registro elettronico, materiale video 

 
CHIMICA ORGANICA 

Introduzione. La nascita della chimica organica. Varietà e funzioni dei composti organici. 
Rappresentazione delle formule nella chimica organica. Classificazione dei gruppi 
funzionali. Ibridazione dell’atomo di carbonio: ibridazione sp3 , sp2 , sp1 . Il concetto di 
isomeria: isomeri di catena e di posizione. (olfatto stereoselettivo). 

Idrocarburi alifatici.  

Alcani: nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, radicali alchilici, reazioni (sostituzione 
radicalica, combustione, cracking). Numero di ottani delle benzine. Distillazione 
frazionata del petrolio.  

Alcheni: nomenclatura, stereoisomeria cis-trans, proprietà fisico-chimiche. Reazioni: 
addizione elettrofila e regola di Markovnikov. Addizione di alogeni, di idrogeno, di acidi 
alogenidrici e di acqua. Reazione di ossidazione. Polimerizzazione:  PVC. Unità isoprenica 
e terpeni. Polieni: dieni cumulati, isolati e coniugati. Caucciù e buna. 

Alchini: nomenclatura, stereoisomeria cis-trans, proprietà fisico-chimiche. Reazioni: 
addizione elettrofila e regola di Markovnikov. Mono e dialogenazione, idratazione e 
tautomeria cheto-enolica, idrogenazione. 

Idrocarburi aliciclici. Nomenclatura e comportamento chimico. Isomeria dei cicloalcani: 
conformazione “a sedia”. 

Idrocarburi aromatici. 

La molecola del benzene e il concetto di risonanza. Areni mono e policiclici: formule di 
struttura e nomenclatura. Reazioni di sostituzione elettrofila del benzene: alogenazione, 
nitrazione, solfonazione, alchilazione. 

Derivati ossigenati degli idrocarburi. 

Alcoli e fenoli. Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. Reazioni (comportamento 
anfotero): alogenazione, disidratazione inter e intramolecolare, ossidazione, 
esterificazione. I terpeni. Effetti dell’etanolo sul sistema nervoso. L’acool test. 

Eteri. Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. Molecole di interesse storico e biologico:  
dietil etere, epossidi, feromoni. Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà fisico-
chimiche. Reazioni: addizione di idrogeno (riduzione), ossidazione e saggio di Tollens. 

Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. Enantiomeria e proprietà 
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ottiche delle sostanze levogire e destrogire. Reazioni degli acidi carbossilici: 
esterificazione, reazione con ammoniaca e formazione di ammidi. 

Esteri. Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. Reazioni: saponificazione, riduzione ad 
alcooli.  

Derivati azotati degli idrocarburi. 

Ammoniaca, ammine, ammidi, amminoacidi. Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. 
Legame peptidico. 

 
BIOLOGIA 
 
Apparato respiratorio 
Anatomia del respiratorio. Fisiologia della respirazione. Controllo della frequenza 
respiratoria. Trasporto dei gas respiratori ed effetto tampone dello ione bicarbonato. 
Scambi gassosi e pressioni parziali dei gas. Affinità dell’emoglobina e della mioglobina per 
l’ossigeno. Danni da fumo di tabacco. 
 
Apparato circolatorio 
Il sangue: composizione e funzioni. Parte figurata. Emopoiesi. Metabolismo 
dell’emoglobina. Coagulazione del sangue. Anatomia del cuore e del circolatorio. Piccola e 
grande circolazione. Struttura dei vasi sanguigni. Scambio di sostanze a livello capillare. 
Pressione sanguigna. Ciclo cardiaco. ECG. Controllo della frequenza cardiaca. Ischemia e 
infarto. Ipercolesterolemia. 
 
Sistema immunitario 
Difese aspecifiche e specifiche. Proteine del complemento e citochine. Risposta 
infiammatoria. Struttura del sistema immunitario. Emopoiesi. Meccanismo della selezione 
clonale. MHCI e MHCII: risposta specifica cellulare e umorale. Ruolo dei linfociti B, dei 
linfociti Th e dei linfociti Tc. Struttura, ruolo e variabilità degli anticorpi. Le allergie. 
Cancro e risposta immunitaria. Oncogeni e geni oncosoppressori. Terapie anticancro e 
diagnosi precoce. Malattie autoimmuni e da immunodeficienza. Test per la diagnosi di 
sieropositività. 
Struttura del COVID 19 e interazioni con le cellule epiteliali polmonari. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

Libro adottato 
C. Bertelli, Invito all’arte. Dal Neoclassicismo a oggi, vol. 3, 
ed. gialla, Bruno Mondadori ed.  

Docente SANTA Piercarla  

Classe 5B Liceo classico 

Data 26 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
La classe 5B è composta da 16 allievi (4 studenti e 12 studentesse) a cui si aggiungono due 
studentesse seguite dai docenti di sostegno con l’esonero dalle lezioni. 
Ho conosciuto la classe lo scorso a.s. e si è sempre dimostrata molto rispettosa, educata ed 
interessata. 
Il livello generale di conoscenza e competenza risulta buono con proprietà di linguaggio 
adeguata e, in alcuni casi, il livello è buono-ottimo frutto di esperienze e visite personali; la 
classe segue e coglie con facilità collegamenti interdisciplinari favorendo anche 
interessanti dibattiti. 
Nel corso dell’anno (lezioni in presenza e didattica a distanza), la maggior parte degli 
studenti ha lavorato in modo costante e approfondito raggiungendo risultati apprezzabili 
e anche brillanti; un gruppo ha raggiunto gli obiettivi di eccellenza segnalati nel Piano di 
Lavoro del Dipartimento: rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite, 
padronanza e sicurezza nell’esposizione. 
La classe si caratterizza per la presenza di studenti ricchi di interessi culturali personali, 
coltivati con serietà e passione, e ben disposti al dialogo e al confronto con l’insegnante. 
Le lezioni si sono svolte in un clima sempre positivo e improntato al dialogo che ha 
favorito anche riferimenti al patrimonio culturale del territorio e alle gite effettuate negli 
anni scolastici precedenti. 
Inoltre, gli alunni dimostrano un certo livello di maturità e crescita personale con voglia di 
apprendere, senza perdere tempo, anche dopo intense giornate di verifiche. Il suddetto 
livello di maturità e serietà si è notato anche nella didattica a distanza dove, seppure 
tramite la “barriera” del computer, si è rinnovato il “gruppo classe” con consuete 
partecipazioni e domande continuando il momento di confronto e scambio di opinioni fra 
la classe e l’insegnante. Si è sempre cercato di rasserenare gli animi in questo difficile 
periodo di emergenza sanitaria che sta mettendo alla prova la classe in vista anche della 
nuova modalità dell’esame di Stato. 
La classe 5B si è dunque contraddistinta per serietà ed attenzione, dimostrandosi sempre 
molto corretta nel comportamento, collaborativa e rispettosa delle regole.  
Il programma è stato svolto in buona parte analizzando le principali correnti artistiche; dal 
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mese di febbraio 2020, in rispetto alla Circolare sulla DaD, si sono tenute videolezioni sulla 
piattaforma Teams della durata di un’ora settimanale. Questo ha, pertanto, determinato 
una scelta mirata e ragionata sulla seconda parte del programma: la seconda ora 
settimanale è stata lasciata alla rielaborazione personale dei contenuti (si sono inviati 
anche audio di spiegazione, oltre al consueto caricamento del materiale didattico sul 
Registro elettronico Spaggiari). 
  

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
In accordo con il Piano di Lavoro del Dipartimento, la valutazione è un processo che tiene 
conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione di dipartimento. Si ritiene di 
sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata 
la capacità dell'allievo di: 

 acquisire in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina; 

 organizzare le proprie conoscenze al fine di descrivere un’opera d’arte e di 
contestualizzarla; 

 rispettare i tempi e le modalità di consegna. 
Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti. 
In accordo con il Piano di Dipartimento, per la valutazione delle interrogazioni orali si è 
proposta una tabella di corrispondenza voto-giudizio; l’utilizzo dei “mezzi voti” è stato 
deciso a discrezione della docente. 
Inoltre, come stabilito dal Piano di Dipartimento, per la valutazione delle prove scritte si è 
tenuto conto della correttezza espositiva (chiarezza, ordine, organizzazione) e della 
completezza nella risoluzione dei quesiti. Il punteggio è stato poi trasferito in un voto in 
decimi in base a una articolazione che ha assegnato la sufficienza nel caso di 
raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni caso è stato comunicato e commentato alla 
consegna della prova. E’ stata assegnata la sufficienza ai compiti correttamente svolti al 
60%. In sede di Consiglio di Classe, si sono valutati positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, indipendentemente dai risultati conseguiti, l’applicazione costante, 
l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si è 
tenuto conto dell’eventuale miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno 
scolastico rispetto ai livelli di partenza. 
 

Tipo valutazione Trimestre Semestre 
Interrogazioni orali (comprensive di riconoscimento delle opere) 1 2 

Verifiche scritte (quesiti a risposta multipla, a risposta aperta, Moduli 
di Google nella DaD) 

1 1 

Totale valutazioni 2  3 

 

Livello Descrittore Voto/10 

Nullo Non risponde 2 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese incapacità di condurre un 
discorso coerente; assenza di collegamenti; linguaggio  ed esposizione inadeguati 

3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; difficoltà nello stabilire collegamenti tra i contenuti; 
linguaggio inadeguato 

4 

Insufficiente 
Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nell’esposizione effettuata in forma mnemonica; 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio non sempre adeguato   

5 
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Sufficiente 
Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; capacità di condurre un ragionamento con qualche 
lentezza, solo se opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 

Discreto 
Conoscenze  essenziali, ma consolidate; discreta capacità di effettuare collegamenti e di condurre in 
modo autonomo semplici ragionamenti, esprimendo con chiarezza una tesi o un’argomentazione; 
linguaggio adeguato. 

7 

Buono 
Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità di espressione; autonomia di ragionamento; 
capacità di analisi e di cogliere analogie e differenze tra autori e tematiche artistiche; linguaggio 
appropriato e capacità di contestualizzazione. 

8 

Ottimo 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluidità  nell’ 
esposizione, sapendo cogliere analogie e differenze tra autori e tematiche artistiche; linguaggio 
pienamente appropriato, capacità di individuare nessi con altre discipline. 

9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; padronanza 
ed eleganza nell’ esposizione; disinvoltura nel costruire ampie periodizzazioni; lettura critica di un’opera 
d’arte, capacità di sviluppare e comunicare risultati di un’ analisi in forma originale e convincente, 
capacità di effettuare autonomamente ampi collegamenti multidisciplinari. 

10 

 
Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio sono riportati nel punto 2. 
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 
 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
Si riportano gli argomenti trattati; le opere contrassegnate da asterisco (*) non sono 
presenti sul libro ma sui powerpoint forniti e caricati sul registro elettronico: 
- Piranesi (cenni a Rovine, S. Maria del Priorato a Roma, Capricci) e Neoclassicismo, 
Winckelmann, Gran Tour, cenni al concetto di “museo”  
- Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie, Monumento funebre a Clemente 
XIII e XIV (cfr. Urbano VIII, Bernini) e a Maria Cristina d’Austria 
- David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone 
Bonaparte*, Bonaparte valica il Gran San Bernardo (e confronto con Napoleone sul trono 
imperiale di Ingres) 
- Ingres:, Grande Odalisca, Monsieur Bertin* e le caratteristiche dei ritratti, Bagno turco, 
Bagnante di Valpinçon*  
- Fussli, L’artista commosso davanti alla grandezza delle rovine antiche, Incubo 
- Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Saturno divora i suoi figli, Maya vestida e 
desnuda, Fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 
- architetture neoclassiche: Piermarini e il Teatro alla Scala di Milano (cenni) 
- Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio, Abbazia nel querceto, Monaco 
in  riva al mare* 
- Turner: cenni ad alcune opere (Bufera di neve) 
- Géricault: Zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia, frammenti 
anatomici 
- Delacroix: Libertà che guida il popolo, cenni ai viaggi in Africa (harem di Algeri) 
- Hayez: Il Bacio, Ritratto di Manzoni e Mazzini* 
- Daumier (cenni al Vagone di terza classe per denuncia sociale) e Courbet: Spaccapietre, 
Atelier del pittore, Funerali a Ornans 
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- Macchiaioli: Lega  Pergolato, Signorini La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze) 
- Preraffaelliti: Millais Ofelia, Rossetti Ecce Ancilla Domini 
- La nuova architettura del ferro in Europa (nuovi materiali, Esposizioni Universali, Tour 
Eiffel, gallerie coperte in Italia: Galleria Subalpina a Torino e Galleria Vittorio Emanuele II 
a Milano) 
- Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergère, Ritratto di Zola 
- Monet: Impressione levar del sole, Cattedrale di Rouen, serie di ninfee, covoni, pioppi  
- Degas: Lezione di danza, Assenzio, Le Stiratrici, Le corse dei cavalli* 
- Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 
- Cézanne: Grandi bagnanti, Giocatori di carte, Montagna di Sainte Victoire, La casa 
dell’impiccato* 
- Puntinismo, Seurat: Un bagno ad Asnières, Dimanche après-midi à la Grande Jatte 
- Gauguin: La visione dopo il sermone, La belle Angèle, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?* 
 
Segue la parte svolta in didattica a distanza (piattaforma Microsoft Teams per videolezioni, 
Spaggiari registro elettronico per materiale e audio condivisi): 
 - Van Gogh: Mangiatori di patate, Autoritratti, Iris e Girasoli, Sedia (cfr. con Gauguin), 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, Camera da letto 
- Simbolismo: Moreau, L’apparizione (cfr con Controcorrente di Huysmans e illustrazioni 
di Beardsley per Salomé di Wilde), Edipo e la Sfinge, Khnopff La Sfinge, Redon, Occhio 
mongolfiera, Bocklin, Isola dei morti 
- Divisionismo (caratteristiche principali): Lo specchio della vita e Quarto Stato di Pellizza 
da Volpedo, Le due madri e Cattive madri di Segantini 
- Fauves e Matisse: Stanza rossa, Danza 
- Espressionismo: Munch, Bambina malata, Urlo, Madonna e Vampiro* 
- Picasso: Bevitrice di assenzio (cfr con Degas), cenni a opere del periodo blu (Pasto del 
cieco) e rosa (Saltimbanchi), Les demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, 
Natura morta con sedia impagliata, Guernica 
- Futurismo: Manifesto di Marinetti; Boccioni: La città che sale, Forme uniche della 
continuità nello spazio, Elasticità, Rissa in galleria*; Balla: Bambina che corre sul balcone, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio*  
- architetto Antonio Sant’Elia: cenni alla città nuova con ascensori e grattacieli 
- Dadaismo, Duchamp: Fontana e L.H.O.O.Q; Man Ray Le Violon d’Ingres  
- Surrealismo: Dalì: Persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti, Magritte: L’uso 
della parola - Ceci n’est pas une pipe 
- Architettura razionalista in Italia: riassunto fornito dall’insegnante, opere: Palazzo della 
Civiltà Italiana (Roma, Eur), Via della Conciliazione (Roma, architetto Piacentini), Casa del 
Fascio (Como, architetto Terragni), Palazzo di Giustizia (Milano, architetto Piacentini), 
Stazione di Santa Maria Novella (Firenze, architetto Michelucci). 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina Scienze motorie 

Libro adottato Il corpo e i suoi linguaggi (consigliato) 

Docente Careggio Pier Carlo 

Classe 5B Liceo classico 

Data 14 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI	  DIDATTICHE	  
 
Ottenuto il trasferimento in questo Istituto da settembre 2019, ho intrapreso l’attività 
didattica con questi ragazzi solo quest’anno. Il gruppo classe, formato da 4 ragazzi e 14 
ragazze, si è presentato con un bagaglio di esperienze in ambito sportivo alquanto 
eterogeneo, ma, nonostante ciò, si è dimostrato fin dai primi giorni, disponibile, 
motivato, rispettoso delle regole e dei ruoli, pronto a sperimentare modalità diverse di 
lavoro.  Il programma è stato svolto secondo le modalità ed i tempi previsti fino a fine 
febbraio, aderente alle caratteristiche proprie della disciplina, ovvero attraverso attività 
pratiche, in palestra o all’aperto. Gli sport di squadra (basket, pallavolo, ultimate), la 
ginnastica a corpo libero, gli esercizi di potenziamento svolti in modalità diverse, i 
preatletici ed il miglioramento della corsa sono stati gli argomenti trattati. Al divenire 
della pandemia, l’impossibilità di fare lezione in presenza ci ha costretti ad una nuova 
modalità didattica, ovvero video lezioni attraverso la piattaforma Teams, fornita 
dall’Istituto. L’approfondimento di temi teorici che sarebbero stati trattati in itinere, 
durante le lezioni pratiche, in modo più superficiale, sono diventati motivo di 
trattazione in modalità DAD. La programmazione dell’allenamento, i meccanismi 
energetici, la traumatologia sportiva, la prevenzione dei traumi, il doping sono stati 
ampiamente sviluppati nel corso delle video lezioni. La classe ha partecipato in modo 
costruttivo e motivato sia alle lezioni pratiche che alle lezioni in modalità a distanza 
dimostrando impegno ed interesse. Il piacere di misurarsi con i propri limiti, il fair play 
del gioco di squadra, il sano agonismo sportivo vissuto nella prima parte dell’anno è 
stato sostituito dalla curiosità e dalla volontà di approfondire temi teorici comunque 
attinenti lo sport. 

 

2. CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  E	  VERIFICA	  
Nella prima parte dell’anno sono state effettuate prove pratiche di valutazione, indicative 
di un percorso strutturato su più unità didattiche, volte a cogliere i miglioramenti o 
l’apprendimento di nuovi schemi motori. Con l’avvento delle lezioni a distanza, la 
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valutazione di elaborati e il colloquio orale hanno sostituito le prove pratiche. 
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 

 

3. PROGRAMMA	  SVOLTO	  
In ambito scolastico, ogni qualvolta si affronta con un gruppo classe, l’attività sportiva 
in genere, si deve rendere l’eterogeneità del gruppo un elemento positivo e non un 
limite. Si deve cercare di formare i ragazzi fornendo loro gli strumenti necessari per 
affrontare in sicurezza e con profitto il lavoro, adeguandolo a livelli diversi in modo 
che tutti possano cogliere gli aspetti educativi della disciplina. A questo proposito, 
nella prima parte dell’anno, è stata data molta attenzione alla preparazione fisica 
generale, al fine di creare i necessari presupposti per affrontare adeguatamente gli 
sport di squadra e quelli individuali. La corsa e tutti gli esercizi propedeutici ad essa, 
praticati sia in palestra che all’aperto, uniti ad una attenta mobilizzazione articolare e 
ad una attivazione della muscolatura in generale, sono stati gli obiettivi iniziali. Gli 
sport di squadra basket, pallavolo e ultimate, sono stati approfonditi sia sulla tecnica 
individuale che sulla tattica di gioco, mettendo sempre al centro il fair play, ovvero il 
rispetto dell’avversario. Ampio spazio è stato dato all’apprendimento di alcuni 
elementi caratteristici della ginnastica artistica a corpo libero quali la verticale, la ruota 
e i rotolamenti in forme diverse. Per migliorare le capacità coordinative è stata 
utilizzata la funicella con vari tipi di saltelli, svolti anche in andatura. Gli argomenti 
teorici trattati in video lezione sono stati: la contrazione muscolare (concentrica, 
eccentrica, isometrica ed isocinetica); i tipi di fibre muscolari; i meccanismi energetici; 
l’allenamento della forza, della resistenza, della velocità e della destrezza; i parametri 
allenanti (volume, intensità, densità); la programmazione dell’allenamento; il doping; 
alcuni elementi di traumatologia sportiva. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina RELIGIONE 

Libro adottato Bibbia 

Docente CENA Nadia 

Classe 5B Liceo classico 

Data 29 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI	  DIDATTICHE	  
Tutti gli allievi, durante questo anno scolastico, hanno dimostrato interesse per il 
programma proposto, partecipando attivamente alle discussioni, ai lavori e ai confronti in 
modo adeguato, migliorando anche la relazione educativa.  
La chiusura della scuola e l’avvio della Didattica a Distanza non ha modificato l’interesse, i 
ragazzi hanno continuato a collaborare e impegnarsi come fossero a scuola.  
Nell’arco del percorso scolastico del triennio gli allievi, secondo le loro potenzialità e 
peculiarità personali, hanno sviluppato un buon senso critico, una padronanza 
interdisciplinare e raggiunto una buona maturità. 
 

2. CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  E	  VERIFICA	  
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento.  
Si ritiene tuttavia di sottolineare che i criteri di valutazione rispecchiano la strategia 
educativa degli insegnanti, che mirano non tanto a far crescere in pochi allievi una dotta 
erudizione sull'argomento, quanto piuttosto a suscitare in tutti una disponibilità a 
considerare in modo intelligente, con rispetto e attenzione, la cultura religiosa, in 
particolare quella cristiano-cattolica, come occasione di maturazione piena per la vita 
dell'individuo e della società, avendo constatato con i propri strumenti culturali e critici la 
ragionevolezza del credere. 
La verifica è stata continua, soprattutto attraverso gli sviluppi del confronto aperto in 
classe e durante le video lezioni, ma anche attraverso prove oggettive di 
verifica/autoverifica o produzione di lavori personali. 
Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.  
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Relazione conclusiva 
 

3. PROGRAMMA	  SVOLTO	  
Si riportano di seguito gli argomenti trattati  

In classe: 
• Il coraggio delle proprie scelte per il futuro.  
• I comandamenti: quanto sono conosciuti e ancora attuali.   
• Origine storica e culturale dei comandamenti: confronto tra versione biblica (Dt 5, 6-

21) e il Catechismo della Chiesa Cattolica.   
• I comandamenti per la società odierna: decalogo creato dalla classe. 
• Le regole delle religioni: elementi comuni. La regola d’oro delle religioni 
• Il testamento di Tito di De Andrè: analisi e confronto del testo con i comandamenti. 
• 1° comandamento: non avrai altro Dio all’infuori di me. Gli idoli del nostro tempo. 

Dio ha creato l'uomo o viceversa? Visione del film: “God’s not dead”. Il concetto di 
Dio: aspetti umani e teologici.  

• 2° comandamento: non nominare il nome di Dio invano. La parola più usata e 
abusata. 

• 3º comandamento: rispettare il giorno del Signore. Il senso del giorno di riposo e di 
festa. 

• 4° comandamento: onora il padre e la madre. Il ruolo divino dei genitori. 
Didattica a distanza, video lezioni: 

• 5° comandamento: si uccide in tanti modi.  
• 6° comandamento: non commettere atti impuri. Vivere la sessualità come dono di 

Dio e con responsabilità. Il senso e il valore dell’amore e della sessualità nella Bibbia 
e nelle religioni. 

• 7° comandamento: non rubare. Privare gli altri di una vita degna di essere vissuta.  
• 8° comandamento: non dire falsa testimonianza. Illusioni e false convinzioni. 
• 9° e 10° comandamento: non desiderare la donna e la roba d’altri. Il desiderio 

smisurato verso tutto e tutti. 
 

 

Chivasso, 26 maggio 2020 

 

I rappresentanti degli studenti                                             L’insegnante 


