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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA
A partire dall’anno scolastico 2012/2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli sono stati uniti in un
unico Istituto d’Istruzione Superiore, attualmente denominata Liceo “Publio Elio Adriano” con sede legale
in via Giorgio Petrocchi.
Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica antica e prestigiosa.
Presente sul territorio tiburtino come Ginnasio Comunale, fin dai primi anni dall'Unità d'Italia (il più antico
registro dei voti, ancora conservato nella scuola, risale al lontano 1880), divenne governativo con Regio
Decreto nel 1889; la sua sede fu a lungo in Piazza Garibaldi, dove è ora il Convitto Nazionale. Il Liceo Statale,
in linea con i principi costituzionali, garantisce l’istruzione e la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso
il sapere, che lo rende soggetto autonomo, capace di interagire con gli altri nella costruzione della società
democratica. Per realizzare l’obiettivo previsto dall’art. 1 comma 2 dello schema di regolamento, in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero il successo formativo dello studente, in linea con le sue
potenzialità, la scuola ha elaborato una serie di interventi e di progetti sul piano organizzativo, didattico,
curricolare ed extra-curricolare. I Docenti cercano, quanto più è possibile, di aggiornare la didattica e di
valorizzare al massimo gli specifici ambiti di comunicazione delle nuove generazioni. La prevenzione del
disagio, poi, si basa su un confronto costruttivo con il mondo degli adolescenti e con le Istituzioni, per tentare
di scongiurare gli insuccessi scolastici e orientare gli studenti in modo consapevole, dopo il diploma. Obiettivo
centrale è la valorizzazione e l’aggiornamento degli studi classici e linguistici, nella consapevolezza
dell’importanza del passato e della memoria storica, nella costruzione del futuro. Infine, particolare attenzione
è posta nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli sportelli pomeridiani, per sostenere gli studenti e per
permettere loro di colmare tempestivamente le lacune.
L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole, medie ed
artigiane, oltre che dalle risorse storico-culturali del territorio tiburtino, la cui situazione socio-economica non
è omogenea, in quanto alla zona urbana si affiancano le realtà della periferia e dei paesi limitrofi, dai quali
proviene una parte rilevante dell’utenza. E’ molto sentita, pertanto, la necessità che la scuola collabori con il
mondo del lavoro e con le Istituzioni locali, per arricchire la propria offerta formativa, per suscitare interessi e
per affrontare, con la cultura classica, le sfide del mondo globale.
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione ferroviaria e delle
fermate della linea degli autobus. Inaugurato a Guidonia nel 1965, fu trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la
sede dell’Istituto venne stabilita in via S. Agnese. Poiché il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di
riferimento per l’istruzione artistica all’interno del territorio tiburtino, si ritiene molto importante tutelarne
nel tempo l’autonomia organizzativa, così come le risorse umane, che hanno maturato negli anni
esperienze importanti e non facilmente sostituibili, per garantire una formazione artistica compiuta degli
studenti. Il frequente pendolarismo degli alunni costituisce un fattore determinante nelle scelte che riguardano
l’organizzazione della scuola e delle attività didattiche extracurricolari.
I due Licei, posti in una città ricca di beni archeologici, ambientali e culturali di notevole pregio, si
propongono di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta ed intensa con il territorio,
per valorizzare sul campo la specificità della loro complementare offerta formativa e per aprirsi sempre
più alla cultura europea.
Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche:
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Biblioteca
Laboratorio informatico
Laboratorio multimediale
Laboratori artistici
Palestre
Aule Lim/smart class touch screen

Obiettivi formativi:
Formazione di una coscienza civile che:
•
•
•

induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto necessario
completamento dei diritti;
induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità;
consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire alla
loro salvaguardia ed alla loro crescita.

Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per:
•
•
•
•

operare scelte consapevoli e riflesse;
mettere in atto comportamenti responsabili;
attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della collettività;
porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro.

Promozione e sviluppo di una educazione che sia:
•
•

informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di
condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni;
capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, culture.

Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente.

Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di autorealizzazione e di crescita
del benessere sociale.
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Obiettivi didattici:
Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed extra-curricolari,
messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio e al di là del territorio;
Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie opportunità educative offerte
dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione;
Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica, con particolare riguardo ai
rinnovati Esami di Stato.

Obiettivi trasversali :

Livello I

-

Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed autovalutativa;
Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione;
Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista;
Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi;
Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento;
Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari.

Livello II

-

raggiungimento della piena autonomia;
sviluppo del pensiero logico-formale;
possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali ipoteticodeduttivi e loro utilizzo consapevole;
costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche;
competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature di un problema);
comprensione critica del reale;
uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni;
raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori disciplinari;
rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive future
(Università, lavoro).

Obiettivi educativi

-

Corretta socializzazione;

pag. 6

Istituto d’Istruzione Superiore
Publio Elio Adriano

-

Classe V sez. B
AS 2020/21

Rispetto di sé e degli altri;
Accoglienza del diverso;
Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori;
Confronto democratico d’idee e di aspettative.

Credito scolastico
Credito scolastico Candidati interni
( D.lgs. n.62/2017 così come modificato nell’Ordinanza Ministeriale n. 53 art. 11, del 03/03/2021)1

1

NOTA - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti
formativi non può in alcun modo comportare il cambi amento della banda di oscillazione corrispondente alla
media M dei voti.

Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF a pag. 53.
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Presentazione della classe
La classe è formata da 23 studenti, di cui 1 DSA, 18 ragazze e 5 ragazzi, 3 residenti nel comune di Tivoli
(Tivoli città, Villa Adriana) e 20 provenienti da Guidonia-Montecelio, Castel Madama, Sambuci.
All’inizio del triennio, si è aggiunto al nucleo del biennio uno studente, proveniente da altro liceo classico. Da
quel momento in poi, il gruppo classe è rimasto invariato.
Anche il corpo docente ha mantenuto una sostanziale continuità, a parte due parentesi per quanto riguarda i
professori di scienze e di filosofia e storia. L’assenza della docente di lingua straniera, invece, l’anno scorso
solo per un quadrimestre, quest’anno ha comportato l’avvicendarsi di tre insegnanti.
Sul piano della socializzazione, la classe ha sviluppato nel corso del triennio buoni livelli di relazione reciproca
e di interazione comunicativa, e si mostra coesa e solidale al suo interno, accogliente nei confronti del nuovo
compagno. Dal punto di vista del comportamento, la classe si è sempre dimostrata attiva e propositiva. Dal
punto di vista didattico, gli alunni sono stati, nel complesso, disposti al dialogo e alle sollecitazioni educative,
curiosi e partecipi, mentre a loro volta i docenti sono stati sempre attenti alle esigenze individuali e ai diversi
ritmi e modalità di apprendimento. Particolarmente delicato è stato il momento della chiusura totale, a causa
dell’emergenza sanitaria, che è coinciso con l’ultima parte del quarto anno di corso: subito e prontamente
questi studenti hanno reagito ottimamente al cambiamento, hanno utilizzato le piattaforme digitali, hanno
partecipato alle lezioni con serietà e attenzione, nonostante i numerosi problemi di connessione e di utilizzo
dei mezzi informatici. All’inizio del corrente anno scolastico, i ragazzi erano muniti di mezzi e connessioni,
utilizzati continuamente, anche quando era consentita la frequenza nell’edificio scolastico, in quanto una metà
classe seguiva da casa, con attività sincrone e asincrone. Nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche, i
periodi di malattia da covid vissuti nelle famiglie e dagli alunni stessi, nonostante la stanchezza di una
frequenza a singhiozzo, con orari altalenanti, a causa del rientro scaglionato, imposto all’Istituzione scolastica,
nell’ultimo periodo dell’anno scolastico la classe sta dimostrando di aver compiuto un percorso di seria
maturazione e sta usufruendo con profitto dei giorni di frequenza al 100%.
Nel corso del triennio è stata sempre favorita la partecipazione alle attività del P.T.O.F., appello che gli allievi
hanno accolto con grande entusiasmo. Anche l’attività dell’alternanza scuola-lavoro, poi Pcto, è stata portata
avanti con grande senso di responsabilità. Obiettivi didattici e criteri di valutazione sono stati regolarmente
esplicitati, al fine di promuovere sia la massima condivisione delle finalità educative sia la
responsabilizzazione di ciascuno verso la propria crescita culturale e umana. L’insegnamento delle varie
discipline è stato impostato in modo da promuovere, attraverso l’acquisizione dei contenuti e dei linguaggi
specifici, la graduale acquisizione di un metodo di studio sempre meno mnemonico, più critico e produttivo,
nonché lo sviluppo delle capacità logiche, analitiche, espositive e critiche che sono trasversali a tutti i saperi
ed essenziali alla formazione dell’individuo.
Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppetto di spicco di
alunni che, valorizzando le proprie ottime capacità cognitive, dimostrando una motivazione seria e costante e
una lodevole capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, è stato in grado di pervenire
a risultati buoni, con punte di eccellenza, animando le lezioni con interventi e apporti personali maturi e
significativi. Ad un’ampia parte della classe va poi riconosciuta l’esecuzione di un lavoro serio, caratterizzato
da costanza nell’impegno, che ha comportato il raggiungimento di risultati discreti. Pochi sono stati quelli che
non hanno saputo rispondere in modo del tutto positivo agli stimoli educativi, in particolare in alcune
discipline, o per scarsa attitudine o per inadeguato impegno.
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Nel complesso, pertanto, il livello medio di preparazione raggiunto in tutte le discipline dall’intera classe si
può definire buono.

Tivoli, 15/05/2021

La docente coordinatrice

(Prof.ssa Maria Losito)
__________________________

Storia nel triennio della classe

Classe

Iscritti da altra
Iscritti
classe o
scuola/ripetenti

Alunni
DSA

Sospensione
del giudizio

1

2

Terza

23

1

Quarta

23

1

Quinta

23

1

Non
Promossi
ammessi

Recupero
debito/
PAI

Iscrittisi ad
Ritirati altra classe o
progetto
estero

21

0

2

0

23

0

1

0
0

Continuità didattica del corpo docente nel triennio
TERZA

QUARTA

QUINTA

2018/2019

2019/2020

2020/2021

DISCIPLINA
Lingua e Lett. italiana

A. M. Bastianelli A.M. Bastianelli A.M.Bastianelli

Lingua e cult. Latina

M. Losito

M. Losito

M. Losito
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TERZA

QUARTA

QUINTA

2018/2019

2019/2020

2020/2021

DISCIPLINA
Lingua e cult. Greca

M. Losito

M. Losito

M. Losito

Lingua str. Inglese

G. Fracassi

G. Fracassi

TallaridaFatello-D.
Mauro

C. Crescenzi

R. Benedetti

Storia

R. Benedetti
R. Benedetti
C. Crescenzi

Filosofia

R. Benedetti

R. Benedetti
R. Benedetti

Matematica

P. Piccioni

P. Piccioni

P. Piccioni

Fisica

P. Piccioni

P. Piccioni

P. Piccioni

Scienze Naturali

S. Scollo

F. Luisi

S. Scollo

Storia dell’Arte

M.R. Lattanzi

M.R. Lattanzi

M.R. Lattanzi

Scienze motorie e sp.

A.A.M. Borgia

A.A.M. Borgia

A.A.M. Borgia

Religione cattolica

R. De Luca

R. De Luca

R. De Luca

Materia alternativa

F. Torrese

D. Pomponio

V. Raciti
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISTE- OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE

Lingua e Letteratura Italiana

PECUP

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE
DI CITTADINANZA
ACQUISITE

OSA

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

1)Padroneggiare la lingua
italiana
in
contesti
comunicativi
diversi,
utilizzando
registri
linguistici adeguati alla
situazione;
2)Conoscere
i
presupposti culturali e la
natura delle istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali ed economiche,
con
riferimento
particolare all’Italia e
all’Europa,
e
comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.

1)
Sa
inquadrare
e
riconoscere l’opera letteraria
in un contesto cronologico,
geografico e culturale.
2)Sa acquisire e interpretare
l’informazione.
3)Sa valutare l’attendibilità
delle fonti
4)Sa riconocere analogie e
differenze.
5)Sa distinguere tra fatti e
opinioni.
6)Sa
individuare
collegamenti e relazioni.
7)
Sa conoscere
gli
strumenti che regolano e
tutelano
il
patrimonio
storico artistico.

1)Comprende il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree
geografiche e culturali.

2)Padroneggia gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;
legge, comprende ed
interpreta testi scritti di
vario tipo;
produce testi di vario tipo in

•
• Il Neoclassicismo :
L’estetica del bello
J. Winckhelmann: “La Statua di
Laocoonte”;
U.
Foscolo:
l’opera
tra
preromanticismo e neoclassicismo;
• Il Romanticismo:
Europeo e Italiano;
La polemica romantica:
Madame de Stael e Pietro Giordani.
A.Manzoni:
l’esperienza
della
conversione e la poetica dagli Inni
Sacri ai Promessi Sposi.
G. Leopardi: Lo Zibaldone dei
pensieri; La teoria del piacere; Il
pessimismo cosmico; Il messaggio
della ginestra.

•

•

Lezione frontale con
sollecitazione
all’intervento e al
dialogo.
Assegnazione di lavoro
individuale per
consolidare attività e
competenze.
Lettura e analisi dei testi
poetici e narrativi.

Istituto d’Istruzione Superiore
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3)Conoscere gli aspetti
fondamentali
della
cultura e della tradizione
letteraria,
artistica,
filosofica,
religiosa
italiana
ed
europea
attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più
significativi e acquisire
gli strumenti necessari
per confrontarli con altre
tradizioni e culture.

4)Essere consapevoli del
significato culturale e
letterario
artistico
italiano.
5) Saper
espressioni
arti
e
espressivi,
spettacolo,
arti visive.

fruire delle
creative delle
dei
mezzi
compresi lo
la musica, le
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• La
seconda
metà
dell’Ottocento:
Naturalismo:
3)Utilizza
Flaubert e il disagio esistenziale di
il lessico e le categorie Madame Bovary
specifiche della disciplina
G. Verga e il Verismo.
e contestualizza le questioni
• La lirica simbolista
filosofiche,
G. D’Annunzio: L’esteta e il
storiche,artistiche
Superuomo.
e religiose.
G. Pascoli: la poetica del fanciullino
4)Coglie di ogni
e delle piccole cose.
autore o tema
• Le avanguardie: Futurismo
trattato sia il
• Crepuscolarismo
legame con il
contesto storico-culturale
sia la
• Il relativismo del Novecento
portata
e l’opera di Pirandello e
Svevo
potenzialmente
• La poesia di Ungaretti,
universalistica che
Montale e Quasimodo.
ogni corrente di
•
Il
Neorealismo: Vittorini,
pensiero possiede.
Calvino, Pasolini.
5)Comprende le radici
• Il Paradiso:
concettuali e i principali canti scelti: I, III, VI, VIII, XI, XII,
problemi della cultura XV, XVII, XXXIII.
contemporanea.
6)Comprende e valuta gli
aspetti
7)Sviluppa la riflessione
personale,
il
giudizio
critico, l’attitudine all’
relazione ai differenti scopi
comunicativi
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approfondimento e alla
discussione razionale, la
capacità di argomentare una
tesi.
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Lingua e cultura Latina e Greca
Greco
PECUP

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE
DI CITTADINANZA
ACQUISITE

OSA

NUCLEI TEMATICI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

1)Padroneggiare la lingua
italiana
in
contesti
comunicativi
diversi,
utilizzando
registri
linguistici adeguati alla
situazione;
2)Conoscere i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali
ed
economiche, con riferimento
particolare
all’Italia
e
all’Europa, e comprendere i
diritti e i doveri che
caratterizzano
l’essere
cittadini.
3)Conoscere gli aspetti
fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa
italiana
ed
europea
attraverso lo studio delle

1)
Sa
inquadrare
e
riconoscere l’opera letteraria
in un contesto cronologico,
geografico e culturale.
2)Sa acquisire e interpretare
l’informazione.
3)Sa valutare l’attendibilità
delle fonti
4)Sa riconocere analogie e
differenze.
5)Sa distinguere tra fatti e
opinioni.
6)Sa
individuare
collegamenti e relazioni.
7) Sa conoscere gli strumenti
che regolano e tutelano il
patrimonio storico artistico.

1)Comprende la specificità
e la complessità del
fenomeno letterario antico.
2)Conosce i testi
fondamentali del
patrimonio letterario greco.
3)Interpreta e commenta
opere in prosa e in versi,
collocandole nel contesto
storico e culturale.
4)Espone
in
modo
consapevole una tesi e
motiva le argomentazioni .
5)Confronta le strutture
morfosintattiche e il lessico
della lingua greca con
quelle della lingua latina e
italiana.

Comprensione
dei
fenomeni
culturali del periodo ellenistico:
teatro, poesia dotta, poema epico.

Lezione dialogata.
Le figure femminili
La natura

Riconoscimento delle innovazioni
letterarie
ellenistiche:
poesia
callimachea, idilli teocritei.
Analisi dei temi e dei metri delle
“scuole”
epigrammatiche
ellenistiche.
Collegamento
fra
le
opere
storiografiche dell’età classica con
quelle di età ellenistico-romana: la
teoria delle costituzioni.
Esame
della
retorica
e
dell’eloquenza con collegamenti al
mondo romano:
asianesimo e atticismo; apollodorei
e teodorei; Il Sublime.

Il tempo
Ritratti positivi e
negativi
Amore e morte
Retorica ed eloquenza
Il sublime

Lezione frontale con
supporti digitali.
Assegnazione di lavoro
individuale per
consolidare capacità e
competenze.
Lettura e analisi delle
fonti.
Classe capovolta.

L’etica
Democrazia e
Costituzione
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COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE
DI CITTADINANZA
ACQUISITE

OSA

NUCLEI TEMATICI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli
strumenti necessari per
confrontarli
con
altre
tradizioni e culture.
4)Essere consapevoli del
significato culturale
e
letterario artistico italiano.
5) Saper fruire delle
espressioni creative delle arti
e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
6)Saper usare le soft skills,
soprattutto nel periodo di
didattica a distanza.

6)Traduce
non
come
esercizio meccanico, ma
come
strumento
di
conoscenza di un testo e di
un autore.
7)Sviluppa la riflessione
personale,
il
giudizio
critico, l’attitudine all’
approfondimento e alla
discussione razionale, la
capacità di argomentare una
tesi, anche in forma scritta.

Differenze
fra
biografia
storiografia: Plutarco.

e

Comprensione dell’evoluzione del
pensiero filosofico ellenistico e
imperiale.

Fede e ragione
Felicità e piacere: il
piacere è felicità?
Buoni e cattivi maestri

Individuazione degli elementi di
antidogmatismo in Luciano.

Estetica/estetismo

Evoluzione
della
giudaico-cristiana.

La concezione del
divino

letteratura

Riconoscimento degli elementi
costitutivi di un “romanzo” greco.
Lettura delle fonti: Edipo Re di
Sofocle; antologia platonica.

/Humanit
as
/divitiae
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Latino

PECUP

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE
DI CITTADINANZA
ACQUISITE

OSA

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

1)Padroneggiare la lingua
italiana
in
contesti
comunicativi
diversi,
utilizzando
registri
linguistici adeguati alla
situazione;
2)Conoscere i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali
ed
economiche, con riferimento
particolare
all’Italia
e
all’Europa, e comprendere i
diritti e i doveri che
caratterizzano
l’essere
cittadini.
3)Conoscere gli aspetti
fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa
italiana
ed
europea
attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più

1)
Sa
inquadrare
e
riconoscere l’opera letteraria
in un contesto cronologico,
geografico e culturale.
2)Sa acquisire e interpretare
l’informazione.
3)Sa valutare l’attendibilità
delle fonti
4)Sa riconocere analogie e
differenze.
5)Sa distinguere tra fatti e
opinioni.
6)Sa
individuare
collegamenti e relazioni.
7) Sa conoscere gli strumenti
che regolano e tutelano il
patrimonio storico artistico.

Lezione dialogata.
1)Comprende la specificità e
la complessità del fenomeno
letterario antico.

Individuazione dei fenomeni
storici e culturali dell’età Giulioclaudia.

2)Conosce i testi
fondamentali del patrimonio
letterario latino.

Comprensione della produzione
e degli stili di Seneca, Petronio,
Lucano.

3)Interpreta e commenta
opere in prosa e in versi,
collocandole nel contesto
storico e culturale.
4)Espone
in
modo
consapevole una tesi e motiva
le argomentazioni .
5)Confronta le strutture
morfosintattiche e il lessico
della lingua latina con quelle
della lingua greca e italiana.
6)Traduce
non
come
esercizio meccanico, ma
come
strumento
di

Individuazione degli elementi
costitutivi, dei temi e dei modelli
della satira.
Esame del periodo storico, della
cultura e delle tematiche dell’età
flavia.

Lezione frontale con supporti
digitali.

Assegnazione di lavoro
individuale per
consolidare attività e
competenze.
Lettura e analisi delle
fonti.
Classe capovolta.

Confronto fra la pedagogia di
età classica e quella imperiale.
Evoluzione
del
genere
epigrammatico
dal
mond
ellenistico a quello romano di età
imperiale.
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significativi e acquisire gli
strumenti necessari per
confrontarli
con
altre
tradizioni e culture.
4)Essere consapevoli del
significato culturale
e
letterario artistico italiano.
5) Saper fruire delle
espressioni creative delle arti
e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
6)Saper usare le soft skills,
soprattutto nel periodo di
didattica a distanza.
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conoscenza di un testo e di un
autore.
7)Sviluppa la riflessione
personale, il giudizio critico,
l’attitudine
all’
approfondimento e alla
discussione razionale.

Studio della storia e della cultura
in età antonina.
Individuazione dei temi, dello
stile, delle opere di Tacito.
Elementi costitutivi del romanzo
in età imperiale.
Comprensione del dibattito sulle
cause
della
decadenza
dell’eloquenza.
Studio della letteratura cristiana:
apologetica e patristica .
Lettura delle fonti: Seneca e
Tacito.
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Lingua straniera inglese

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE
CITTADINANZA

COMPETENZE
DI ACQUISITE

OSA

ATTIVITÀ E METODOLOGIE
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●

●

●

Hanno acquisito
in L2, strutture,
modalità e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno al Livello
B2 del Quadro
Comune Europeo
di Riferimento
Sono in grado di
affrontare in
lingua diversa
dall’italiano
specifici
contenuti
disciplinari
Conoscono le
principali
caratteristiche
culturali dei paesi
di cui si è
studiata la lingua,
attraverso lo
studio e l’analisi
di opere
letterarie,
estetiche, visive,
musicali,

●

●

●

●

●

Sanno
comunicare in
lingua
straniera
Sanno
individuare
collegamenti
e relazioni
Sanno
acquisire e
interpretare
l’informazione
Sanno
valutare
l’attendibilità
delle fonti
Sanno
distinguere
tra fatti e
opinioni.
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●

●

●

●

●

Esprimono
opinioni e
valutazioni.
Producono testi
scritti per
riferire,
descrivere, ed
argomentare i
contenuti della
disciplina,
riflettendo sulle
caratteristiche
formali dei testi
prodotti
Hanno
raggiunto un
buon livello di
padronanza
linguistica e di
capacità di
sintesi.
Analizzano
criticamente gli
aspetti relativi
alla cultura
straniera.
Trattano
specifiche
tematiche in

●

●

●

The Modern
Age: historical
and social
background;
main literary
forms focusing
on consciousunconscious,
memory,
alienation,
isolation,
disillusionment,
war, artistic
task, dystopian
novel,
totalitarism.
The literary
context:
Modernism; the
modern novel
with particular
references to J.
Joyce and V.
Woolf’s works.
The colonialist
literature with
main aspects
about Forster

●
●
●
●
●

Dialogo didattico
Cooperative learning
Uso costante L2
Ricorso a fonti autentiche.
Utilizzo di piattaforme come Google
meet, Axios Collabora, Power Point,
Prezi, Youtube, per videolezioni,
analisi e materiali nella DAD e in
presenza.
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●

cinematografiche,
delle linee
fondamentali
della loro storia e
delle loro
tradizioni.
Sanno
confrontarsi con
la cultura degli
altri popoli,
avvalendosi delle
occasioni di
contatto e di
scambio.
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●

lingue, culture,
sistemi
semiotici (arte,
cinema, musica
ecc. ).
Hanno
consolidato il
metodo di
studio della
lingua straniera
per
l’apprendimento
di contenuti.

●

●

●

and Conrad’s
works.
The modern
poetry and the
War Poets
dealing the
theme of the
First World War
and analysing
R. Brooke, W.
Owen and
Thomas S.
Elliot’s works.
American
literature: main
aspects and
authors such
as F. S.
Fitzgerald, L.
Hughes, E.
Hemingway
The Present
Age: historical,
social, cultural
background;
main literary
forms such as
novel, poetry,
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●

●

theatre of
absurd.
The
contemporary
novel referring
to George
Orwell and his
dystopian
novel,
‘Nineteen
Eighty-Four’,
Doris Lessing,
William
Golding.
Contemporary
Drama: The
Theatre of the
Absurd
referring to
Samuel
Beckett.
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Storia e Filosofia
Storia

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE
DI
CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE

OSA

ATTIVITA’
e
METODOLOGIE

1.
Ricostruire la complessità del
fatto storico attraverso l’individuazione di
interconnessioni, di rapporti tra particolare
e generale, tra soggetti e contesti;

1.
Imparare
imparare

1.
utilizzare conoscenze e competenze
acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella
molteplicità delle informazioni e per leggere gli
interventi;

1.Lezione frontale

2.
Acquisire la consapevolezza che
le conoscenze storiche sono elaborate sulla
base di fonti di natura diversa che lo storico
vaglia, seleziona, ordina e interpreta
secondo modelli e riferimenti ideologici;

3. Comunicare

A) Sapere guardare alla storia come
a una dimensione significativa per
comprendere,
attraverso
la
discussione critica e il confronto fra
una varietà di prospettive e
interpretazioni le radici del presente

3.
Consolidare
l’attitudine
a
problematizzare, a formulare domande, a
riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il
campo delle prospettive, a inserire in scala
diacronica le conoscenze acquisite in altre
aree disciplinari;
4.
Riconoscere e valutare gli usi
sociali e politici della storia e della
memoria collettiva;

ad

2. Progettare

4.Collaborare
partecipare
5.Agire in
responsabile

e

modo

6. Risolvere problemi
7.Individuare
collegamenti
relazioni
8.Acquisire
interpretare
l’informazione

2.
adoperare concetti e termini storici in
rapporto agli specifici contesti storico-culturali;
3.
padroneggiare gli strumenti concettuali,
approntati dalla storiografia, per individuare e
descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio:
continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione,
decadenza, progresso, struttura, congiuntura,
ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni,
transizione, crisi;
4.
usare modelli appropriati per inquadrare,
comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici
locali, regionali, continentali, planetari;

C) Sapere riconoscere lo statuto
epistemologico della disciplina e
trasferire le sue metodologie in
ambiti disciplinari contigui

5.
ripercorrere, nello svolgersi di processi e
fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli
e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le

Sapere ricostruire ed interpretare
processi storici a partire da

e

e

B) Sapere riconoscere ed analizzare
concetti e reti di concetti
sviluppando l’argomentazione di
tipo
deduttivo
ed
induttivo
individuando
situazioni
di
divergenza, continuità e frattura nei
diversi periodi storici

2.Lezione dialogata
3.Insegnamento per
problemi
4.Lavoro
individuale e/o di
gruppo
5.metacognizione e
autoregolazione
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5.
Scoprire la dimensione storica del
presente;

determinazioni istituzionali, gli intrecci politici,
sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali;

informazioni
selezionate
estrapolate da diverse fonti

6.
Affinare la «sensibilità» alle
differenze;

6.
servirsi degli strumenti fondamentali del
lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche,
atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e
riproduzioni di documenti, bibliografie e opere
storiografiche;

D) Sapere operare in modo
interdisciplinare individuando nei
diversi piani analitici (economicosociale, istituzionale – politico,
culturale e tecno-scientifico) i
rapporti causali tra eventi

7.
Acquisire consapevolezza che la
fiducia di intervento nel presente è
connessa alla capacità di problematizzare il
passato.
CONTENUTI
**b
1. Il Risorgimento italiano e la rivoluzione
fallita del 1848-1851
2. La formazione dello Stato unitario in
Italia
3.
L’età
del
capitale
e
della
mondializzazione:
colonialismo,
imperialismo, geopolitica europea e del
mondo

7.
conoscere le problematiche essenziali che
riguardano la produzione, la raccolta, la
conservazione e la selezione, l’interrogazione,
l’interpretazione e la valutazione delle fonti;
8.
possedere gli elementi fondamentali che
danno conto della complessità dell’epoca studiata,
saperli interpretare e collegare con le opportune
determinazioni fattuali.

NODI CONCETTUALI a)
Schede e percorsi tematici

b) proposte di segmenti di percorsi
generali

C31) Le migrazioni (S)
2)

***a

2. La crisi del dopoguerra e il nuovo
scenario politico

Percorsi multidisciplinari (b)

C30) L’infinito (F)

VI) L’età dell’imperialismo
1. L’età della mondializzazione e della
società di massa

ed

XI) L’organizzazione e le lotte del proletariato
moderno

C32) Le biotecnologie (F)
C36) La globalizzazione (F)
C40) L’uomo di fronte alla legge (S,
F, EC)

XVII) Il pensiero politico del Risorgimento
italiano
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XXIII) L’Italia: l’unificazione nazionale e il
governo della Destra

***b
1. La frattura del Novecento: totalitarismi e
la guerra totale *
2. L’ordine bipolare e i nuovi attori della
Storia: la nascita della Repubblica italiana
fino al boom economico (parte prima) *
Percorsi multidisciplinari (a)

XXIV) L’Italia: la Sinistra al potere e la crisi di
fine secolo
3)
I) L’Europa del XX secolo: i conflitti imperialistici
−
−
−

La prima guerra mondiale
La crisi del primo dopoguerra
La seconda guerra mondiale *

a) proposte di segmenti di percorsi
II) Il comunismo nel XX secolo (parte prima)
C12) La secolarizzazione
−

D. Bonhoeffer: un nuovo
linguaggio per annunciare il
cristianesimo in un mondo non
religioso (R); La morte di Dio e la
morte dell’uomo: la devastazione
dei totalitarismi atei; La società
dei consumi (S)

−

III) Fascismo, nazismo e regimi autoritari di destra
−
−
−

C24) Il tempo del soggetto
−

Bergson: tempo spazializzato e
tempo vissuto (F); Relatività e
tempo: da Newton verso Einstein
(FiF); I tempi della storiografia:
«lunga durata» e microstoria (S)

C25) La glorificazione della velocità

La nascita dello Stato sovietico in
Russia e l’età di Stalin

Fascismo e nazismo a confronto
La diffusione del fascismo fra le due
guerre
La Chiesa cattolica e i suoi rapporti
con i regimi totalitari

IV) Gli Stati Uniti nel XX secolo una potenza in
ascesa (parte prima)
−

Dalla prima alla seconda guerra
mondiale

V) La fine del colonialismo e il difficile confronto
fra civiltà (parte prima)
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−

Il nazionalismo prima della
Grande Guerra; L’interventismo
(S)

C26) La letteratura della prima guerra
mondiale
−

La polemica tra neutralisti e
interventisti in Italia; La guerra di
trincea; La mobilitazione totale
delle nazioni in guerra; La
tecnologia militare; La fine
dell’Impero asburgico (S)

C27) La crisi del ’29 e il New Deal
−

La crisi: cause ed effetti negli
USA; La crisi in Europa: la
Repubblica di Weimar; La
politica economica orientata al
protezionismo; Roosevelt e il
keynesismo; L’IRI (S)

C28) L’esperienza dei lager
−

−

L’ideologia del nazismo; La
persecuzione
razziale
in
Germania; Le leggi razziali in
Italia; L’olocausto (S)
La filosofia dopo Auschwitz
(Horkheimer e Adorno) (F)
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−

−

Il primo dopoguerra: la crisi del
colonialismo tradizionale e lo sviluppo
di movimenti di liberazione nazionale
Il «risveglio» del mondo araboislamico

−
VI) L’Italia nel XX secolo (parte prima)
−
−
−
−
−

−

Apogeo e crisi dello Stato liberale: da
Giolitti alla crisi del primo dopoguerra
La prima guerra mondiale
La crisi del dopoguerra e il fascismo
L’Italia nel ventennio fascista
La partecipazione alla seconda guerra
mondiale, la caduta del fascismo, la
Resistenza, la Liberazione *
Dal dopoguerra agli anni del boom
economico (1945-1961) *

VII) Economia e società nel XX secolo (parte
prima)
−
−
−
−

−

L’economia
La società: le trasformazioni sociali
La cultura
La condizione della donna e il
movimento di emancipazione
femminile
I costi umani
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Filosofia

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE
DI
CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE

OSA

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

1.
La formazione culturale degli
studenti attraverso la presa di coscienza
dei problemi connessi alle scelte di studio,
di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi
di tipo storico-critico-problematico.

1. Imparare
imparare

1.
Riconoscere e utilizzare il lessico e le
categorie essenziali della tradizione filosofica
(ad es., natura, spirito, causa, ragione, principio,
fondamento, idea, materia, essere, divenire
esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo,
persona, società Stato).

A) Saper esporre le conoscenze
acquisite utilizzando un lessico
rigoroso, specifico e appropriato

1.Lezione frontale

2.
La maturazione di soggetti
consapevoli della loro autonomia e del
loro situarsi in una pluralità di rapporti
naturali ed umani, implicante una nuova
responsabilità verso se stessi, la natura e
la società, un’apertura interpersonale ed
una disponibilità alla feconda e tollerante
conversazione umana.
3.
La capacità di esercitare la
riflessione critica sulle diverse forme del
sapere, sulle loro condizioni di possibilità
e sul loro «senso», ovvero sul loro
rapporto con la totalità dell’esperienza
umana.
4.
L’attitudine a problematizzare
conoscenze, idee e credenze, mediante il
riconoscimento della loro storicità.

ad

2. Progettare
3. Comunicare
4.Collaborare
partecipare

e

5.Agire in modo
responsabile
6.Risolvere
problemi
7.Individuare
collegamenti
relazioni
8.Acquisire
interpretare
l’informazione

2.
Analizzare
testi
di
autori
filosoficamente rilevanti, anche di diversa
tipologia e differenti registri linguistici (dal
dialogo al trattato scientifico, alle «confessioni»,
agli aforismi).
3.
Compiere, nella lettura del testo, le
seguenti operazioni:

e

3.1. definire e comprendere termini e concetti;
3.2. enucleare le idee centrali;

e

B) Sapere cogliere l’influsso che il
contesto storico, sociale e culturale
esercita sulla produzione delle idee
C) Sintetizzare gli elementi
essenziali dei temi trattati
operando
collegamenti
tra
prospettive filosofiche diverse

2.Lezione dialogata
3.Insegnamento per problemi
4.Lavoro
gruppo

individuale

e/o

5.metacognizione
autoregolazione

e

D)
Imparare
a
riflettere
criticamente
sulle
proprie
convinzioni, al fine di poterle
motivare in una discussione critica

3.3. ricostruire la strategia argomentativa e
rintracciarne gli scopi;

E) Saper collocare nel tempo e
nello spazio le esperienze
filosofiche dei principali autori
studiati

3.4.
saper
valutare
la
qualità
di
un’argomentazione sulla base della sua coerenza
interna;

F) Superando i luoghi comuni
dell’esperienza
quotidiana,
acquisire l’attitudine a “mettere in

di
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5.
L’esercizio del controllo del
discorso attraverso l’uso di strategie
argomentative e di procedure logiche.
6.
La capacità di pensare per
modelli diversi e di individuare
alternative possibili, anche in rapporto
alla richiesta di flessibilità nel pensare,
che nasce dalla rapidità delle attuali
trasformazioni
scientifiche
e
tecnologiche.

Classe V sez. B
AS 2020/21

3.5. saper distinguere le tesi argomentate e
documentate da quelle solo enunciate;
3.6. riassumere, in forma sia orale che scritta, le
tesi fondamentali;
3.7. ricondurre le tesi individuate nel testo al
pensiero complessivo dell’autore;
3.8. individuare i rapporti che collegano il testo
sia al contesto storico di cui è documento, sia alla
tradizione storica nel suo complesso;
3.9. dati due testi di argomento affine,
individuarne analogie e differenze.

CONTENUTI
1. Critici e continuatori di Cartesio:
Leibniz
2. Ragione ed esperienza nel pensiero
inglese: Locke; Hume

4.
Individuare analogie e differenze tra
concetti, modelli e metodi dei diversi campi
conoscitivi, a partire dalle discipline che
caratterizzano i diversi indirizzi di studio.

questione” le proprie idee e visioni
del mondo, analizzando e
vagliando criticamente diversi
modelli teorici
G) Saper riflettere criticamente su
se stessi e sul mondo, per imparare
a “rendere ragione” delle proprie
convinzioni
mediante
l’argomentazione razionale ed
elaborare un punto di vista
personale sulla realtà
H) Saper affrontare la questione
del rapporto tra la coscienza e la
verità secondo modelli alternativi,
riconoscendone la genesi storica

5.
Confrontare e contestualizzare le
differenti risposte dei filosofi allo stesso
problema.

3. Kant
4. Il Romanticismo e i fondatori
dell’idealismo: Fichte, Schelling

6.
Individuare e analizzare problemi
significativi della realtà contemporanea,
considerati nella loro complessità.

5. Hegel
6. Critica del
Kierkegaard

sistema

hegeliano:
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7. Tra Ottocento e Novecento: la reazione
al positivismo (Bergson)*
NODI CONCETTUALI
8. La teologia protestante (Bonhoeffer)*
7. Società e rivoluzione: gli sviluppi
filosofici del marxismo (La scuola di
Francoforte
(Horkheimer,
Adorno,
Benjamin) *
8. Dalla filosofia della struttura al poststrutturalismo (Foucault)
10. Tra moderno
(Habermas)*

e

postmoderno

11. Filosofia ed etica: la bioetica

SCHEDE Percorsi interdisciplinari

B2) La storia e il progresso
c) La concezione romantica della storia
•

Finito e Infinito; Ragione e realtà; la
dialettica; Il dibattito critico intorno al
«giustificazionismo» hegeliano
B3) Il problema del metodo nella ricerca e)
Spazio e tempo: un metodo d’indagine?
•

Moto, spazio e tempo assoluti in
Newton
• Leibniz e Newton su spazio e tempo
• La «rivoluzione copernicana» in Kant
• Kant e la geometria euclidea *
B4) Esperienza e ragione
c) L’empirismo inglese

A)
**b
- Analisi e sintesi: Magritte e il carattere
“surreale” dell’esperienza (Kant) *
- Il sublime tra arte e filosofia (Friedrich,
Kant)
***a

•

Contro le idee astratte: il nominalismo
radicale; l’immaterialismo: «Esse est
percipi» (Berkeley)
d) Empirismo e criticismo
•

Il criticismo come «filosofia del limite»
(Kant)
B6) Verso la bellezza
b) La nascita dell’estetica come disciplina
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- I colori dell’angoscia e della
disperazione (Kierkegaard, Munch)
- L’evanescenza
impressionismo e
Bergson) *

del tempo tra
filosofia (Renoir,

- La crisi dei fondamenti: Escher e la
rappresentazione di un mondo “bizzarro”
*
***b
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•

Il giudizio estetico (universalità e
rivoluzione copernicana estetica; il
sublime (Kant)
C0) In cammino ricercando
a) I sentieri della filosofia
•

L’analisi critica della realtà; «dopo
Auschwitz» (Adorno)
C1) Stato e società: teorie e analisi critiche
d) La scuola di Francoforte
•

- La “sfida” di Chagall alla riflessione
teologica (Chagall, Adorno, Bonhoeffer)

Dialettica
negativa
e
critica
dell’industria culturale (Adorno)
C2) Il singolo e l’esistenza

Gli
sviluppi
post-positivistici
dell’epistemologia:
Duchamp
e
l’anarchismo
epistemologico
di
Feyerabend *

a) L’analisi dell’esistenza

- Filosofia, linguaggio e interpretazione:
arte e verità tra van Gogh e Heidegger *
***c
- Las Meninas di Velázquez: un enigma
tra arte e filosofia
(Velázquez e Foucault)
- Il postmoderno nell’arte: la Pop Art
(Wharol e Benjamin)

•

La verità del «singolo»; l’angoscia; la
disperazione (Kierkegaard)
C3) Il tempo
a) Il tempo come ordine causale del movimento
•
•

il tempo in Kant
il tempo come «quarta dimensione»
(Einstein) *
b) Il tempo come intuizione del divenire
•

Il tempo come durata: tempo della
scienza e tempo della vita (Bergson) *
C4) Crisi dei fondamenti e ricerca di una nuova
razionalità
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I graffiti: dalla protesta alla street art
(Banksy, Baudrillard)
B)
**b
- La forza delle istituzioni: dall’eticità di
Hegel all’éthos democratico (Hegel,
Zagrebelsky) *
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a) Dal possesso all’illusione della verità
•

Il vero è l’intero; Ragione e realtà; La
funzione della filosofia (Hegel)
c) La crisi dei fondamenti
•

Il principio di indeterminazione di
Heisenberg *
d) Scienza e verità

***a

• Contro il metodo (Feyerabend) *
C5) La fine del soggetto: altri modi di vivere e di
pensare

- Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza
di fatto (Marx, Bobbio, C. Rosselli) *

c) Il primato della struttura sull’uomo

- Storiografia e vita: sulla vitalità della
storia (Croce, Gadamer) *
- Freud e gli effetti della censura (Freud,
Fromm, Habermas) *
***b
- L’industria culturale tra consenso e
democrazia
(Horkheimer,
Adorno,
Chomsky, Herman)
- La logica della scoperta scientifica tra
biologia e politica (Popper, Piaget,
Bobbio) *

•

Caratteri generali dello strutturalismo:
antiumanismo e antisoggettivismo
• La «nascita» e la «morte» dell’uomo
(Foucault)
d) Oltre la struttura
•

Dallo
strutturalismo
al
poststrutturalismo
C6) La ricerca etica contemporanea: alcune
prospettive
a) Ripresa di temi e concetti
•

La «categoricità» dell’imperativo; la
«formalità» della legge e il dovere;
l’«autonomia» della legge (Kant)
b) Etica della responsabilità e agire politico

***c
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- L’occhio
(Foucault) *

del

“Grande

Fratello”

- Un’etica per le generazioni future
(Jonas)
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•

Un’etica per la civiltà tecnologica; la
responsabilità verso le generazioni
future (Jonas)
d) Gli sviluppi più recenti: etica e civiltà
tecnologica
•

la bioetica
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Matematica e fisica
Matematica
PECUP

COMPETENZE CHIAVE DI COMPETENZE ACQUISITE
CITTADINANZA

•
Sa riconoscere una
funzione numerica reale.

• Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica
per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
• Sa fornire una definizione di
qualitative e quantitative.
dominio e codominio di una
funzione.
• Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti
• Sa determinare il campo di dialettici e algoritmici per
esistenza di una funzione e il suo affrontare
situazioni
segno.
problematiche
elaborando
opportune soluzioni.
• Sa riconoscere gli elementi
essenziali e le proprietà di una
funzione reale (funzioni pari e • Partecipare attivamente alle
dispari, funzioni monotone, ecc.). attività portando il proprio
contributo personale.

OSA

• Sa sviluppare strategie - Dominio e codominio di
appropriate per la risoluzione di una funzione e suo segno.
Classificazione
esercizi e problemi
di una funzione in base
sua
espressione
• Sa analizzare dati e alla
interpretarli
sviluppando analitica.
deduzioni e ragionamenti sugli - Caratteristiche di una
monotonia,
stessi anche con l’ausilio di funzione:
periodicità simmetria.
rappresentazioni grafiche.
- Limiti di funzioni:
• Sa utilizzare i termini Nozioni elementari di
sulla
retta
fondamentali del linguaggio topologia
matematico,
enunciare (intervalli aperti e chiusi,
intorni,
punti
di
proprietà e teoremi.
accumulazione).
• Sa applicare formule fisiche in - Concetto di limite di una
e
sua
modo corretto utilizzando le funzione
unità di misura del Sistema definizione.
- Limite finito ed infinito
Internazionale.
di una funzione al finito.

ATTIVITÀ
METODOLOGIE

E

Lezione frontale

Dialogo didattico

Problem solving

Didattica laboratoriale.
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• Sa stabilire l’andamento di una
funzione al finito e all’infinito e sa • Organizzare
determinarne le equazioni degli apprendimento.
eventuali
asintoti
verticali,
orizzontali e obliqui e i punti di
discontinuità.

il

• Sa utilizzare le nuove
proprio tecnologie per fare ricerche,
approfondire
argomenti.

• Acquisire abilità di studio.
• Sa eseguire il calcolo di limiti e
sa applicare il calcolo dei limiti
allo
studio
dell’andamento
grafico di una funzione.

• Sa eseguire il calcolo della
derivata prima di una funzione
applicando sia la definizione che
le regole di derivazione.

• Sa applicare il calcolo delle
derivate alla determinazione di
massimi, minimi e flessi e allo
studio del grafico di funzioni
algebriche razionali intere e fratte.

- Limite finito ed infinito
di
una
funzione
all’infinito.
Limite destro e limite
sinistro.
- Teoremi generali sui
limiti
e
forme
indeterminate.
Asintoti
verticali,
orizzontali e obliqui.
- Grafico probabile di una
funzione.
- Funzioni continue:
Definizione di funzione
continua in un punto e in
un intorno. I limiti
notevoli.
I punti di discontinuità di
una funzione.
- I teoremi fondamentali
sulle funzioni continue.
- La derivata di una
funzione Derivata destra e
derivata sinistra
- Le
derivate fondamentali. Le
regole di derivazione. Continuità e derivabilità.
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• Sa applicare le derivate per il
calcolo di limiti mediante il
teorema di De L’Hospital.
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- I punti stazionari:
massimi e minimi relativi
e assoluti e i flessi di una
funzione.
- Calcolo di limiti
mediante teorema di De
L’Hospital
- Lo studio del grafico di
una funzione.
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Fisica

PECUP

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

• Sa organizzare il proprio
apprendimento individuando,
scegliendo e utilizzando varie
fonti e modalità di informazione
e formazione, anche in funzione
dei tempi disponibili, delle
- Sa distinguere i conduttori dagli proprie strategie e del proprio
isolanti. - Sa descrivere la legge di metodo di lavoro.
Coulomb anche in presenza di un
dielettrico.
- Conosce la definizione operativa
di carica elettrica
e i più
importanti
meccanismi
di
elettrizzazione di un corpo:
strofinio, contatto, induzione.

- Conosce la definizione di campo
elettrostatico in forma vettoriale e
sa rappresentare le linee di forza
del campo elettrico per semplici
distribuzioni di carica.- Sa usare il
principio di sovrapposizione. Conosce il concetto di flusso del
campo eletttrico attraverso una
superficie e il teorema di Gauss.
Conosce i concetti di potenziale
elettrico e di differenza di

COMPETENZE ACQUISITE

OSA

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

• Comprende il linguaggio Elettrostatica:
formale, specifico della fisica.
- Struttura elettrica della • Lezione frontale.
materia; isolanti e conduttori.
• Sa utilizzare le procedure - La legge di Coulomb per la
• Dialogo didattico.
tipiche
del
metodo forza elettrica.
sperimentale.
- La definizione della carica
elettrica; la conervazione • Problem solving.
della carica; la costante
• Conosce alcuni contenuti dielettrica;
l’equilibrio
fondamentali delle teorie che elettrostatico.
• Didattica laboratoriale.
sono alla base della descrizione
fisica della realtà.
-Il concetto di campo
elettrico
e
sua
rappresentazione
tramite
linee
di
forza
;
il
pricipio
di
• Sa utilizzare gli strumenti
informatici e telematici nelle sovrapposizione.
attività di studio.

- L’espressione del campo E
in particolari distribuzioni di
cariche elettriche: carica
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potenziale e il legame con il
campo elettrico. - Conosce il
legame tra il potenziale elettrico e
il moto spontaneo delle cariche
elettriche in un campo elettrico. Conosce la distribuzione della
carica nei conduttori all’equilibrio
elettrostatico e il potere delle
punte.Conosce le caratteristiche
del campo elettrico in un
condensatore piano.
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puntiforme,
sfera
conduttrice, condensatore a
facce piane e parallele.
• Sa elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo
delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese, definendo
strategie di azione e verificando
i risultati raggiunti.

- Conosce la definizione di
capacità di un conduttore e sa
determinare il suo valore nel caso
di un condensatore a facce piane e
parallele.
Conosce la definizione di intensità
di corrente elettrica, di generatore
di tensione e di circuiti elettrici. Conosce la relazione tra tensione
e corrente anche con l’uso dei
grafici. - Sa descrivere e applicare
• Sa partecipare attivamente alle
la prima legge di Ohm e le leggi di
attività portando il proprio
Kirchhoff in casi di resistenze in
contribuito personale.
serie e parallelo. Conosce la
seconda legge di Ohm.

- Distribuzione delle cariche
sulla superficie di un
conduttore.
- Il concetto di flusso del
campo elettrico e il teorema
di Gauss.
- Il concetto di energia
potenziale
elettrica,
di
potenziale elettrico e di
differenza di potenziale; il
lavoro del campo elettrico;
superfici equipotenziali.
- Potenziale ed energia
potenziale per campi generati
da cariche puntiformi.
- Il campo elettrico e il
potenziale sulla superficie e
all’interno di un conduttore
all’equilibrio elettrostatico.
- Intensità del campo
elettrico sulla superficie di
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- Conosce i principali fenomeni
magnetici,
in
particolare
l’interazione magnete-corrente e
corrente-corrente. Sa dare una
definizione del vettore campo
magnetico e sa descrivere le
caratteristiche delle linee di
campo nel caso della spira e del
solenoide. - Sa descrivere la forza
di Lorentzesercitata dal campo
magnetico su una carica eletrica in
movimento.
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un conduttore e curvatura
della superficie.
Il
campo
elettrico
all’interno e all’esterno di un
condensatore piano.
- Il concetto di capacità di un
conduttore e capacità di un
condensatore a facce piane e
parallele.

Correnti elettriche:
- Il concetto di corrente
elettrica
nei
conduttori
ohmici e non. Il verso della
corrente elettrica.
- Generatori di tensione
continua; i circuiti elettrici, le
leggi di Ohm e le leggi di
Kirchhoff.
-Resistenze in serie e in
parallelo. La resistenza
equivalente.
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Tensione
elettromotrice
generatore.

e
di

forza
un

- Effetto Joule: potenza
dissipata da una resistenza.

Magnetismo:
Fenomenologia
delle
interazioni magnetiche; l’ago
magnetico;
- il campo B e la sua
rappresentazione
tramite
linee di forza.
- Analogie e differenze fra
campo magnetico e campo
elettrico.
- Il campo
terrestre.

magnetico

- Campo prodotto da una
corrente
elettrica
e
l’esperienza di Oersted.
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- Relazioni quantitative delle
esperienze
di
Faraday,
Ampere e Biot-Savart.
- Espressione di B nel caso di
una spira e di un solenoide.
-La forza magnetica su una
carica in movimento o forza
di
Lorentz
e
sue
caratteristiche principali.

- Il moto di una carica con
velocità perpendicolare ad un
campo magnetico uniforme;
il raggio della traiettoria
circolare.
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Scienze naturali
PECUP

COMPETENZE:
a)CHIAVE
DI
CITTADINANZA

Possedere
i
contenuti
fondamentali delle
scienze fisiche e
delle
scienze
naturali (chimica,
biologia, scienze
della
terra)
padroneggiare le
procedure e i
metodi di indagine
propri, anche per
potersi orientare
nel campo delle
scienze applicate

b) ED. CIVICA

CONTENUTI
GENERALI

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Nel quinto anno il percorso
di chimica e quello della
biologia si intrecciano nella
biochimica e nello studio dei
biomateriali
e
delle
biotecnologie,
relativamente alla struttura
le e alla funzione delle
molecole
di
interesse
biologico.

CHIMICA
ORGANICA:
gruppi
funzionali,
a)
principali
Risoluzione di
reazioni
situazioni
organiche,
problematiche
biomolecole
utilizzando
contenuti
e organiche.
metodi
delle
diverse
discipline
BIOCHIMICA: il
metabolismo
cellulare, ATP,
enzimi
e
coenzimi,
il
Sapere collocare il Individuare e
metabolismo dei
rappresentare
pensiero
carboidrati,
le
scientifico e lo collegamenti e
fermentazioni.

relazioni tra

L'obiettivo
disciplinare
prioritario
è
porre
l’attenzione
sulla
conoscenza dei processi
biochimici e biotecnologici,
saperli
rapportare
alle
situazioni
della
realta’
odierna e in relazione a temi
di attualita’, in particolare
quelli legati all’ingegneria

OSA

Riconoscere i
processi
biochimici
in
continua
trasformazione
negli organismi
viventi,
in
particolare
nell'essere
umano.

ABILITA’ E COMPETENZE
NELLA DISCIPLINA

Possedere le
conoscenze
disciplinari e le
metodologie tipiche
delle scienze della
natura, in particolare
delle scienze della
terra, della chimica e
della biologia;

Aver acquisito un
metodo d’indagine e
di ricerca che faccia
riferimento alla
Comprendere il
“osservazione” e alla
ruolo
“sperimentazione“ per
fondamentale
una comprensione
dei
flussi approfondit della
energetici nei “realtà”;
processi
di
Saper riconoscere o
trasformazione
stabilire relazioni,
metabolica.

analizzare e
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sviluppo
fenomeni,
tecnologico nel più eventi e
vasto ambito della concetti diversi
storia umana e
delle idee

Essere in grado di
utilizzare
criticamente
strumenti
informatici
e
telematici
nelle
attività di studio e
di
approfondimento;
comprendere la
valenza
metodologica
dell’informatica e
delle più moderne
tecnologie nella
formalizzazione e
modellizzazione
dei
processi
complessi
e
nell’individuazione

BIOTECNOLOGIE:
il concetto di
biotecnologia, la
tecnologia del
DNA
Individuare
collegamenti e ricombinante, le
relazioni tra le biotecnologie nei
varie
aree settori
disciplinari
biomedico,
agroalimentare e
ambientale,
risvolti sociali e
posizioni
b)
bioetiche.
Competenza
alfabetica
funzionale
- SCIENZE DELLA
Competenza
TERRA: modelli e
matematica,
struttura della
competenza in
Terra, deriva dei
scienze,
continenti,
biotecnologie e
espansione dei
ingegneria
fondi oceanici,
genetica
tettonica delle
placche.
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genetica e agli sviluppi in
campo medico e alimentare.
E’ sulla base di queste
precise indicazioni nazionali
che nasce l’insegnamento
integrato della biochimica e
delle
biotecnologieaccompagnato
dallo studio
di alcuni
elementi di Scienze della
Terra.

classificare i fenomeni
naturali mettendo a
Descrivere,
confronto le
saper
interpretazioni
individuare e personali con i modelli
schematizzare
teorici;
le
strutture
fondamentali
dei composti
organici
funzionali.

Riconoscere
l'evoluzione
delle
biotecnologie
fino alle più
recenti
applicazioni in
campo
biomedico
e
alimentare.

Saper formulare
ipotesi in base ai dati
forniti, verificarle e
trarre conclusioni
basate sui risultati
ottenuti;
Saper risolvere
situazioni
problematiche
utilizzando linguaggi
specifici e applicare le
conoscenze acquisite
a situazioni della vita
reale;

Essere in grado di
porsi in modo critico e
consapevole di fronte
ai temi di carattere
scientifico e
tecnologico della
Identificare le
società attuale.
problemati che
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di procedimenti Competenza in
materia
di
risolutivi.
consapevolezza
della
tutela
ambientale
come
espressione
culturale
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EDUCAZIONE
CIVICA: Le cellule
staminali:
utilizzo,
prospettive
e
dibattito
sui
problemi
di
natura bioetica.
I cambiamenti
climatici: cause,
conseguenze e
strategie
di
mitigazione.

I
contenuti,
trattati
per
moduli e U.D.,
sono riportati in
dettaglio
e
allegati
al
documento
finale
del

relative all’uso
e
alla
conservazione
delle
risorse
nell’ottica dello
sviluppo
sostenibile.

Comprendere
la relazione tra
la
struttura
della Terra, i
fenomeni
geodinamici e
le
teorie
mobiliste.

Correlare
la
dinamica
dei
diversi
flussi
energetici con il
verificarsi dei
fenomeni
sismici,vulcanici
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consiglio
classe.

di

e il movimento
delle placche.
Comprendere
le dinamiche
dei
cambiamenti
climatici
ricollegabili alle
cause
antropogeniche
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Storia dell’arte
PECUP

Competenze
Competenze Acquisite
chiave
di
Cittadinanza

• Conoscere i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Italia
e all’Europa, e comprendere i
diritti e i doveri che
caratterizzano
l’essere
cittadini.

•Sa inquadrare e
riconoscere
l’opera d’arte in
un
contesto
cronologico,
geografico
e
culturale

Conoscere
gli
aspetti
fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso
lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di
pensiero più significativi e
acquisire
gli
strumenti
necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.

•sa acquisire e
interpretare
l’informazione

•sa
valutare
l’attendibilità
delle fonti

•sa riconoscere
e
• Essere consapevoli del analogie
tra
significato
culturale
del differenze
oggetti
artistici
patrimonio
archeologico,

Osa

•Riconosce le forme di arti visive più •Il
attuali, comprende e valutare gli aspetti Neoclassicis
sperimentale dell’arte anche nelle varie mo
tecniche di realizzazione
L’estetica del
•Utilizza
bello

Percorsi
trasversali

∙La
bellezza
senza tempo del
corpo
classico
con
riferimento
alla
contemporaneità
il lessico e le categorie specifiche della David
e di Arno Breker
scultore
disciplina
Canova
novecentesco e di
regime
I
e contestualizza le questioni
preromantici:
∙Canova
e
filosofiche,
sui
Emozioni in Foscolo
storiche, artistiche
sepolcri
e
sulla
movimento
morte (riferimento
e religiose.
Fussli
anche a Bocklin)
•Coglie di ogni
Goya
∙Il Neoclassicismo
è
ancora
autore o tema
La pittura di
contemporaneo.
paesaggio e
trattato, sia il
Bougureau
e
la natura: le
Roberto Ferri a
nuove
legame con il
confronto,
con
categorie del
contesto storico-culturale sia la
bello,

Metodologie

-Dialogo
didattico

-Lezioni frontali
con
supporto
digitale

-La
classe
capovolta

-Cooperative
learning

-Ricorso a fonti
autentiche
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italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa
economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della
conservazione.
-Saper fruire delle espressioni
creative delle arti e dei mezzi
espressivi,
compresi
lo
spettacolo, la musica, le arti
visive.

Uso consapevole delle soft
skills nel periodo della
didattica a distanza in
particolare: resistenza allo
stress e relativo controllo,
pianificazione,
organizzazione, lavorare per
obiettivi nel processo di
apprendimento
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analoghi
attraverso
confronto

portata
il

potenzialmente
universalistica che

•Sa conoscere
gli strumenti che
regolano
e
tutelano
il
patrimonio
storico artistico

ogni corrente di
pensiero possiede.
•Comprende le radici concettuali e i
principali
problemi
della
cultura
contemporanea.
•comprende e valuta gli aspetti

Pittoresco
Sublime

e riferimento
Canova.

a

Constable,
∙La
fucilazione
Turner,
la come denuncia di
scuola
di ogni sopruso. ∙La
lezione di Goya
Barbizon
nella pittura di
•Il
Sassu e Guttuso
Romanticism
l’astrattismo
o:
contemporaneo è
Il
Genio ancora romantico.
solitario
∙ Echi di Turner e
C.
D. Friedrich
nella
Friedrich
pittura di Pollock e
Rothko
Il

•Sviluppa la riflessione personale, il
giudizio
critico,
l’attitudine
all’
approfondimento e alla discussione
razionale, la capacità di argomentare
una tesi, anche in forma scritta, Romanticism
riconoscendo la diversità dei metodi con o storico:
cui la ragione giunge a conoscere il reale T.Gericault,
E. Delacroix,
Hayez
•Dal
Realismo all’

∙Turner e Kant il
sublime
e
la
natura
imprevedibile
da Friederich e
Leopardi
attraverso Fichte,
Schelling
e
Schopenahuer:
l’infinito
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∙Il Bacio è sempre
romantico:
dai
capolavori della
Realismo e
pittura
alla
fotografia di Alfred
Idealismo
Eisenstedt
e
nella
Meme pas mal
rappresentazi (non mi avete
fatto niente) del
one
Bataclan
R.
arte
come Doisnenau
denuncia e
arte
come ∙Dalla pittura di
Storia al romanzo
evasione,
storico
il
contesto
∙ll lavoro nobilita
sociale alla
l’uomo da Millet a
metà
Van Gogh,
dell’Ottocent
∙Il lavoro come
o:
alienazione
da
Gustave
Adolphe
Von
Courbet
Menzel a Marx
J.François
alla
denuncia
Millet, Honoré sociale fotografica
Daumier
di Ebbets e Evans
e Salgado
Impressionis
mo:

∙Dai Vinti di Patini
a quelli di Verga:
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Il socialismo raccontare
la
e
il miseria.
positivismo
∙Fotografie dalla
come
guerra:
dalle
parametri di opere del passato
alla
una
contemporanee di
nuova
Capa,
Adams,
poetica,
le Natchtwey,
problematich Aranda
e
e
sociali Bucciarelli.
(solitudine,
evasione, il ∙Manet, Hitchcock
disagio,
e Antonioni; una
l’incomunicab questione
di
ilità)
sguardi
Urbanistica e ∙Quando
l’arte
architettura
incontra la grafica.
del ferro e dai manifesti di
vetro,
le Lautrec
ai
esposizioni
décollages
di
Mimmo Rotella,
Universali
alla
minestra
i Macchiaioli Campbell,
a
in Italia,
Monna
Lisa
testimonial della
Giovanni
pubblicità
Fattori,
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Silvestro
Lega.
Peliza
Volpedo

∙Da Van Gogh ai
Manga: la luce, i
colori, il vento
da della vita…

•Impressionis
mo:
Caratteri
fondamentali,
le rivoluzioni
tecniche sulla
luce e sul
colore,
la
pratica della
pittura
en
plain air:
Manet,
Monet,
Degas,
Renoir
•PostImpressionis
mo
Tra Arte
Scienza

∙Van Gogh e
Kierkegaard:
il
paradosso della
fede.
∙La maschera e la
follia: da Ensor a
Nietzsche
a
Pirandello
Quando l’opera
diventa icona (e
anche emotion.
∙Da Munch ai
social
∙L’esteta e l’inetto:
da Klimt e Munch
a D’Annunzio e
Svevo

∙Evoluzione
del
grattacielo:
il
e prisma si deforma
e si trasforma
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Sperimentazi ∙L’ultima grande
oni ottiche tra cattedrale,
il
luce e colore: cantiere aperto di
Gaudì attraverso il
Pointillisme , Novecento e il
Seurat
ricordo del Gotico
La
ricerca europeo.
dell’essenza
La “Femme fatale”
nella forma dai simbolisti alle
geometrica,
icone
contemporanee
Cezanne,
della pop art fino
I
sentieri alle dive di Helmut
interrotti, arte Newton e Peter
e follia, cieli Lindbergh .
stellati
∙La donna come
dea madre: da
Van Gogh
Segantini
a
•La crisi di Previati a Berthe
fine
Morisot
Ottocento e il
∙Le vie verso il
primo
progresso e il
Novecento:
dialogo: “il ponte”
Il
senso luogo funzionale
dell’esistenza di alto valore
:
simbolico
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∙Vivere Green :
nel verde per il
Gauguin
verde: la città
utopica,
Le
Maternità:
Previati e il Corbusier,
Divisionismo Wright,
italiano
∙ll territorio come
Il viaggio

Arte
come
Espressione
dell’IO,
tra
primitivismo e
contemporan
eo

tela
d’artista:
Cristo e Land Art

∙Viva La Vida!
vincere
la
sofferenza
e
trasformarla
in
energia
vitale
Fauves e der
Blau Reider
∙No- tempo e
non-luogo:
L’Art
Nouveau: Le paradosso di una
dimensione
arti
eteronoma
decorative
dell’opera d’arte,:
e la nuova Dali, Magritte,De
Chirico confronti
estetica
con Marc Augè e
con le varianti Zygmunt Bauman
nazionali
∙Tecnologia e arte
del Liberty,
il
futurismo
proiettato
nel
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Il Simbolismo futuro tra scienza
Moureau
e e fantasia
Bocklin,
∙la comunicazione
Secessione
dell’arte:
come
viennese:
espressione,
terapia,
Gustav Klimt. come
come
Modernismo: provocazione…
Gaudi
∙Spazio
,
•Novecento:
Universo,
galassie stelle e
Oltre il limite
lune
e
altre
Avanguardie: dimensioni...da
Van Gogh fino ai
L’Espressioni tagli di Fontana.
smo e i suoi
∙
Malattie
e
esponenti in
pandemie:
le
Europa.
paure dell’uomo,
Il Cubismo: Brugel, Bufalino,
Picasso
e Munch, Bocklin,
Braque.
Haring
Il Futurismo e ∙I graffiti sono uno
i
suoi dei
pochi
principali
strumenti che hai
esponenti.
quando non hai
nulla. (Banksy),
l’arte di esprimere
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Metafisica:
De Chirico;

sui muri,
strade

sulle

∙ Sono un uomo:
niente di quel che
capita agli uomini
lo considero a me
L’Astrattismo: estraneo: Homo
Wassilj
sum:nihil humani
Kandinskij,
a me alienum
Maggio
in puto.(P. Terenzio)
testimonianze
corso:
figurative
,
l’immagine
nel
Cenni:
concetto.
Architettura
razionalista e
arte
contemporan
ea
Surrealismo:
Dalì,
Magritte.

Approfondim
enti: Pollock,
pop
Art,
Hopper, Frida
Khalo
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Scienze motorie e sportive
PECUP

Competenze
cittadinanza

chiave

di Competenze

Competenze acquisite

OSA

Attività
metodologie

e

Conoscono ed hanno rispetto
del proprio corpo, sono
consapevoli delle proprie
capacità e dei propri limiti e
sono in grado di scegliere i
mezzi più idonei per il
raggiungimento
degli
obiettivi programmati.

Hanno raggiunto un Dialogo didattico.
buon livello nelle
capacità condizionali
e coordinative.

Educazione
civica

Posseggono i
fondamentali
disciplina.

contenuti Sanno comprendere ed
della accettare le regole e dare

Sono
in
grado
di
comprendere il linguaggio
del corpo.
Hanno
acquisito
un
metodo di studio e di
allenamento autonomo e
flessibile e sono in grado di
condurre approfondimenti
personali.
Sono in grado di sostenere
le proprie argomentazioni.

spazio e libertà di espressione
a tutti. Sanno rispettare gli
altri e le loro diversità.
Hanno chiaro il concetto di
Fair Play.
Sanno accettare la sconfitta
con serenità e riescono ad
impegnarsi per migliorare le
capacità acquisite.
Collaborano con i compagni
per il raggiungimento di un
obiettivo comune.
Sanno assumersi le proprie
responsabilità.
Hanno
consolidato
una
cultura motoria e sportiva
quale costume di vita.
Condividono i valori sociali
dello spor

Lezione frontale e
lezione in ambiente
Conoscono
le
tecniche fondamentali naturale.

ed i regolamenti di
diverse
discipline
sportive
Utilizzo di fonti per
Sono consapevoli dei benefici
psico-fisici legati alla regolare
Utilizzano
pratica sportiva.

lavori di gruppo.

criticamente
strumenti informatici
Danno valore alle attività in per le attività di
ambiente naturale.
ricerca e di studio.
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Partecipazione alle attività previste nel P.T.O.F.
Attività

A. S. 2018/2019

Attività

A.S. 2019/2020

Attività

A. S. 2020/2021

A.S.L.

Pcto

Pcto

Laboratorio teatrale

Attività sportive

Laboratorio teatrale

Notte Nazionale Liceo Classico

Notte Nazionale Liceo Classico

Notte Nazionale L. Classico

Didattica alternativa (settimana dello Didattica alternativa (settimana Incontri di approfondimento c.
studente)
dello studente)
biomedica
Repubblica scuola
Concorso
specchio”

letterario

Repubblica scuola
“Premio Concorso
specchio”

letterario

Repubblica scuola
“Premio Concorso
specchio”

letterario

“Premio

Giornata dell’arte

Classiciantivirus (video)

Incontri “Bocconi”

Attività sportive

Open day d’Istituto

Incontri e progetti “Sapienza”

Viaggio d’istruzione

Olimpiadi d’inglese

Video orientamento S.M.

Corso di logica

Olimpiadi di matematica

Orientamento universitario

Conferenze di st. dell’arte a Villa
Olimpiadi di Arte
d’Este

Snacknews
(intervista
Direttore A. Bruciati)
e

al

Gara di scacchi

Progetto
“Redazione
comunicazione”

Open day d’Istituto

Corsa cittadina VDB

Torneo di pallavolo

Lezioni
prof.
La
Cara Va-Ve: Villae Film Festival e
(approfondimenti c. biomedica) Pagine di pietra

Generazione EU
Camera penale
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PERCORSI PER LE
L’ORIENTAMENTO

COMPETENZE

TRASVERSALI

III° ANNO a.s. 2018/19
ente

tutor interno

IMUN United Network

M. Losito

7

Alt Academy

“

23

Associazione “Agende rosse”

“

14

Camera penale Tivoli

“

16

IV° ANNO a.s. 2019/20
ente

tutor interno

Istituto Autonomo Va-Ve

M. Losito

23

IMUN/MUNER United Network

“

4

V° ANNO a.s. 2020/21
ente

tutor interno

Istituto Autonomo Va-Ve

M. Losito

23

IMUN United Network

“

1

Camera penale Tivoli

“

5

Università Bocconi

E

PER

numero alunni

numero alunni

numero alunni

14
“

Università Sapienza

“

3
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tutor interno

numero alunni

Attività didattica
Metodi e strumenti
Tipo di attività :

X

Lezione frontale

X

Lezioni interattive

X

Discussione
Blended learning

X

Flipped classroom

X

Problem solving

X

Learning by doing

X

Lavori di gruppo e individuali

X Attività laboratoriali
X Verifiche

Materiali e strumenti utilizzati
Libri di testo

X

Altri libri

X

Dispense

X

Piattaforme multimediali

X

Laboratori

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X
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X

Verifica e valutazione

Strumenti per la verifica
Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento del lavoro
svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, conoscenze e abilità raggiunto
dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di rinforzo e implementazione delle
conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche personalizzate a mo’ di “sportello
didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero in latino, greco, matematica, fisica) le lacune emerse
durante il percorso del triennio.
Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è fatto ricorso
a interrogazioni tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla discussione organizzata, presentazioni con
supporti multimediali, questionari, relazioni, test.

La valutazione
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori
interagenti:
•
•
•
•
•
•
•

il comportamento;
il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;
i risultati delle prove e i lavori prodotti;
le osservazioni relative alle competenze trasversali;
il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe;
l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative e le Soft
Skills.

Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, per poter
formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. La valutazione
sommativa ‒ sia intermedia che finale ‒ degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali, ma
anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della metodologia
di studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e criteri generali:
•
•
•
•
•
•

Conoscenza dei contenuti;
Competenze argomentative e/o sintetiche;
Competenze espositive;
Capacità di operare confronti e collegamenti;
Capacità di rielaborazione critica e di giudizio
Il livello di competenze di Cittadinanza ed Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo nelle varie discipline
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI
STATO
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame
di Stato.
Per le modalità e la regolarità di svolgimento il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03/03/2021 e della Nota Ministeriale n.349 del
05/03/2021
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, così articolato:

a) Elaborato:
Discussione dell’elaborato assegnato ad ogni studente dal Consiglio di Classe del 19/04/2021,
concernente le discipline caratterizzanti (Lingua e cultura Latina – Lingua e cultura greca) e in
una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli
apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e
dell’esperienza di PCTO conto del percorso personale, così come indicato nel seguente elenco:
No

Argomento Elaborato
1

Il bello, tra estetica e cosmetica.

2

L'amore in tutte le sue forme.

3

La follia.

4

Sulla degenerazione umana: etica e politica

5

Il tempo tra passato presente e futuro.

6

L'eternità del classico.

7

L’inetto, un eroe inadeguato.

8

L’uso e il valore del tempo.

9

Esilio: allontanamento dalla patria.

10

All'inseguimento della felicità.

11

Solidarietà e volontariato.

12

L’etica

13

La Costituzione mista.

14

La metamorfosi: il cambiamento come mutamento di forma.
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Argomento Elaborato
15

Molteplicità: tra complessità del reale e inconcinnitas.

16

La maschera: l'emblema della società.

17

”ῥοδοδάκτυλος Ἠώς”:l'Aurora tra mitologia e natura.

18

La trasgressione: questione di peccato o di inadempienza?

19

Patologie ed epidemie.

20

Il tradimento.

21

Pulvis et umbra sumus: la fugacità dell'esistenza umana e l'ambizione
dell'immortalità.

22

Laudes e corruptiones nel mito di Roma, tra libertà e illusione.

23

Gli effetti del potere sull'uomo: figure positive e negative nel mondo
classico.

Nello stesso Consiglio sono stati nominati i seguenti docenti referenti per i seguenti gruppi di studenti:
Studenti dal n. 1 al n. 4: prof.ssa Bastianelli;
dal n. 5 al n. 8: prof. Benedetti;
dal n. 9 al n. 12: prof.ssa Lattanzi;
dal n. 13 al n. 15: prof.ssa Losito;
dal n. 16 al n. 19: prof. Piccioni;
dal n. 20 al n. 23: prof. Scollo.
b) Prova di Italiano:
Per la discussione di un testo, nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana,
si allega elenco specifico nella sezione “Allegati “.
Le verifiche orali effettuate durante l’anno scolastico hanno riguardato diverse tipologie di testo:
• Analisi e commento di un testo poetico
• Analisi e commento di un testo letterario in prosa
Nella valutazione .durante l’anno scolastico, sono stati considerati i seguenti indicatori:
•
•
•
•
•
•

Comprensione e analisi del testo
correttezza e proprietà nell’uso della lingua
possesso di conoscenza relative all’argomento scelto e al quadro generale di
riferimento
organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento
critico e personale
coerenza di stile
capacità di rielaborazione di un testo
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c) Colloquio interdisciplinare:
Per l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, sono stati indicati i nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare nelle relative programmazioni presenti
in questo documento.
d) PCTO:
Gli studenti hanno svolto regolarmente i percorsi ed esporranno con lavori individuali in formati
vari, nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di
cui alla lettera a.

Ai docenti delle classi quinte sono state fornite indicazioni e materiali in merito alla
preparazione e allo svolgimento del colloquio e alla redazione del documento del 15 maggio in
ottemperanza alle nuove disposizioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato.
Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento
dell’Esame di Stato, dai tutor di riferimento, in orario curriculare.

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di competenza

Esperienze effettuate
corso dell’anno

nel Discipline implicate

Padroneggiano i principali S.O. Nelle attività ordinarie
presenza e in remoto
per PC

in Tutte

Sanno
utilizzare
Videoscrittura

in Tutte

la Nelle attività ordinarie
presenza e in remoto

Sanno utilizzare calcolatrici Nelle attività ordinarie
presenza e in remoto
scientifiche e/o grafiche

in Materie scientifiche

Padroneggiano i linguaggi Nelle attività ordinarie
ipertestuali, alla base della presenza e in remoto
navigazione Internet

in Tutte

Sanno operare con i principali Nelle attività ordinarie
Motori di Ricerca riconoscendo presenza e in remoto
l’attendibilità delle fonti

in Tutte

Sanno presentare contenuti e Nelle attività ordinarie
temi studiati in Video- presenza e in remoto

in Tutte
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Esperienze effettuate
corso dell’anno

nel Discipline implicate

supporti

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010,
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione civica*:

TITOLO

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA,
SOGGETTI
COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

Progetto legalità

A) Lo Stato e i suoi poteri

Docente: R. Benedetti

Conoscenze

a) I conflitti di competenza
tra Parlamento e Corte
costituzionale

sette ore

Conoscere la Costituzione e
il sistema istituzionale dello
Stato;

B) I diritti umani

Docente: R. Benedetti

a)
La
problematica
dell’aiuto al suicidio vs
l’istigazione al suicidio

tredici ore

1. Gli organi di garanzia

Si rinvia alla relazione in
allegato

Abilità
Saper riferire e riconoscere,
a partire dalla propria
esperienza fino alla cronaca
e ai temi di studio, i diritti e
i doveri delle persone;
collegarli alla previsione
della Costituzione, delle
Carte internazionali e delle
Leggi
Competenze
Collaborare ed impegnarsi
per conseguire un interesse
comune. Promuovere il
rispetto dei Diritti Umani,
quale presupposto di un
atteggiamento responsabile
e costruttivo. Esercitare un
pensiero critico nell’accesso
alle informazioni e ai mezzi
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ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA,
SOGGETTI
COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

di comunicazione al fine di
interpretarli e interagire con
essi

1. Le cellule staminali.
2.

Utilizzo e prospettive
bioetiche.
I
cambiamenti
climatici.
Cause,
conseguenze
e
prospettive
di
mitigazione.

a. UDHR

b. “Codice rosso”

Ciclo
di
lezioni
sull’utilizzo delle cellule
staminali
adulte
ed
embrionali
nell’ambito
della
medicina
rigenerativa. Dibattito.

Docente: S. Scollo

Ciclo di lezioni sui
cambiamenti
climatici
generati
dall’aumento
della emissione dei gas
serra.
Cause
antropogeniche
e
prospettive di mitigazione.

Lezioni
frontali,
discussione
di
documenti. Filmati.

1)Diritti e libertà nella
Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani.

Docente: M. Losito

Conoscenze

tre ore

2)La parità di genere.

quattro ore

Conoscere gli elementi
fondanti della convivenza
civile, i principi generali
delle Leggi e delle Carte
internazionali, il sistema
istituzionale dello Stato, le
organizzazioni e i sistemi
sociali e politici, a livello
nazionale ed internazionale.

Totale di 6 ore .

Competenza in materia di
consapevolezza della tutela
della salute e ambientale
come espressione culturale.

Tutti gli allievi della
classe.

Abilità
c. “Fake news”

d. “Privilegi e responsabilità”

3)Analisi
critica
di
informazioni e contenuti
digitali.

4)L’uso consapevole dei
social media. Norme sui
comportamenti
responsabili.

tre ore

quattro ore

Saper riferire e riconoscere,
a partire dalla propria
esperienza fino alla cronaca
e ai temi di studio, i diritti e
i doveri delle persone;
collegarli alla previsione
delle Carte internazionali e
delle Leggi.
Competenze
Adottare
comportamenti
coerenti con i doveri previsti
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ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA,
SOGGETTI
COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

dai propri ruoli e compiti.
Collaborare ed impegnarsi
per conseguire un interesse
comune. Promuovere il
rispetto dei Diritti Umani,
quale presupposto di un
atteggiamento responsabile
e costruttivo. Esercitare un
pensiero critico nell’accesso
alle informazioni e ai mezzi
di comunicazione al fine di
interpretarli e interagire con
essi.

* Relativamente alle attività collegate alle competenze di Educazione civica particolare attenzione è
stata rivolta dai singoli docenti, nell’ambito delle aree disciplinari di loro attinenza, alla sottolineatura
dell’importanza di una acquisizione di conoscenze, prassi e azioni che vanno orientate costantemente
verso l’agire consapevole che è a fondamento della “cittadinanza attiva”. Si rinvia alle singole
relazioni, poste in allegato al seguente documento, l’indicazione delle attività svolte.
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2021.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

•

MATERIE

DOCENTE

Lingua e letter. italiana

A. M. Bastianelli

Lingua e cultura latina

M. Losito

Lingua e cultura greca

M. Losito

Lingua stran. inglese

D. Mauro

Storia

R. Benedetti

Filosofia

R. Benedetti

Matematica

P. Piccioni

Fisica

P. Piccioni

Scienze naturali, chi. geo.

S. Scollo

Storia dell’arte

M.R. Lattanzi

Scienze motorie e sportive

A.A.M. Borgia

Religione cattolica

R. De Luca

Materia alternativa

V. Raciti

FIRMA

Si allegano N° 10 consuntivi delle singole discipline.

Documenti allegati:
•
•
•
•

Consuntivi delle singole discipline;
Testi di italiano
Relazione Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Griglia di valutazione

Tivoli, 15 maggio 2021
Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Maria Losito

Prof.ssa Sandra Vignoli

Allegati
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Consuntivi individuali dei docenti
MATERIE

DOCENTE

Lingua e Letter. Italiana

A.M. Bastianelli

Lingua e cultura Latina e Greca

M. Losito

Lingua straniera inglese

D. Mauro

Storia e Filosofia

R. Benedetti

Matematica e fisica

P. Piccioni

Scienze naturali

S. Scollo

Storia dell’arte

M.R. Lattanzi

Scienze motorie e sportive

A.A.M. Borgia

Religione cattolica

R. De Luca

Materia alternativa

V. Raciti

Lingua e Letteratura Italiana
La classe V B, costituita da ventitré alunne ed alunni, ha mantenuto, nell'affrontare lo studio dell'Italiano, nel corso
del triennio, un profilo di correttezza sul piano disciplinare e disponibilità al dialogo educativo per attenzione,
impegno, volontà di apprendimento e studio.
Gli alunni, dotati di discrete capacità, in alcuni casi brillanti, hanno saputo acquisire gli argomenti letterari in
termini di conoscenze dimostrando, per quanto riguarda buona parte di loro, anche più che discreti, buoni, livelli
di competenza.
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima di interesse e concentrazione, alcuni allievi hanno contribuito in modo
costante, mediante interventi ed osservazioni, o anche richieste di approfondimento, al dialogo culturale, che si
può ritenere partecipato e proficuo.
Appare significativo sottolineare che questo modus operandi, che è fondamentale per l'attività scolastica, è stato
mantenuto nonostante la necessità di adottare una didattica a distanza, alternata a fasi di ddi con presenza degli
alunni al 50%, infine al 70%, a seguito dei vari D.p.c.m. che si sono susseguiti fino all'aprile 2021 e che
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probabilmente sarà prorogata fino alla fine di questo anno scolastico; si può affermare che sia lo svolgimento del
programma in videolezioni sia le interrogazioni sul web, in questa singolare stagione didattica, hanno visto
presenza costante e serietà nello studio e tutta la classe sta dimostrando un senso spiccato di maturità nel
fronteggiare in modo adeguato una fase di emergenza sociale.
Lo svolgimento del programma ha avuto ritmi regolari ed ha preso le mosse da correnti come il Neoclassicismo,
il Preromanticismo, per poi comprendere il Romanticismo, gli autori dell'Ottocento, Foscolo, Manzoni, la
letteratura dialettale d'età romantica, Leopardi, La scapigliatura, il Verismo, il Decadentismo, il Futurismo, fino a
comprendere del Novecento la poesia pura con Ungaretti, Montale, Saba, L'Ermetismo e Salvatore Quasimodo.
Alcune tematiche riguardanti i grandi dell'Ottocento sono state sviscerate dal punto di vista critico senza mai
sottovalutare l'importanza dei testi e della loro lettura, infatti l'attività didattica ha avuto come obiettivo
l'acquisizione di chiavi di lettura e di interpretazione che progressivamente i testi classici hanno subito, pertanto si
è voluto sollecitare l'appropriazione di una metodologia inerente l' analisi del fatto letterario ed in questa direzione
si è operato al fine di ridimensionare la tendenza dei ragazzi a privilegiare l'aspetto nozionistico dell'apprendimento
limitandosi ad esso.
Ad integrare le lezioni della docente è stato di fondamentale sussidio il libro di testo, Fresca rosa novella, a cura
di Corrado Bologna e Paola Rocchi, edito da Loescher, che ha saputo fornire molteplici indicazioni e
approfondimenti interdisciplinari di carattere storico, artistico, letterario, musicale con frequenti richiami alla
cultura europea, oltre a contenere un consistente apparato critico.
Altra peculiarità è stata la proposta di lettura integrale di alcune delle opere letterarie più significative della
letteratura italiana tra fine Ottocento e Novecento, al fine di delineare un autore, una poetica, una corrente letteraria,
un periodo storico.
Per citare qualche romanzo, sono stati letti di Svevo La coscienza di Zeno, di D'Annunzio Il piacere, di Pirandello
Il berretto a sonagli, di P.P.Pasolini Una vita violenta, di Elio Vittorini Conversazione in Sicilia.
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Si ritiene che proprio dalla scuola gli allievi possano essere orientati a coltivare quella grandissima risorsa umana
che la lettura può rappresentare come arricchimento, osservazione del mondo, riflessione, analisi interiore.
Nel corso del triennio la classe ha sostenuto, per quanto concerne le verifiche scritte, varie prove seguendo le
tipologie, A analisi del testo, B testo argomentativo, D tema di ordine generale, e attualità, come previsto
dall'esame di maturità riformato e andato in vigore fino alla maturità 2019, ma attualmente, per il secondo anno di
seguito, sospeso a causa del problema sanitario causato dalla Sars Covid 19.
Anche nelle prove scritte più recenti effettuate nell'anno corrente gli alunni hanno comunque conseguito esiti
soddisfacenti, mentre le prove orali hanno permesso di verificare l'adeguata assimilazione dei temi di studio più
rilevanti e significativi.
Alcune allieve ed allievi hanno partecipato attivamente al progetto Repubblica@scuola per il terzo anno
consecutivo, contribuendo in maniera apprezzabile ad uno stimolante esercizio di scrittura giornalistica.
In conclusione si può affermare che l'attività didattica ha visto, anche in modalità diversificate, risultati
ampiamente discreti, come positivo è stato il rapporto tra insegnante e studenti e degli studenti tra loro.
Non si vuole prospettare un quadro idilliaco della V B né passare sotto silenzio che, in qualche singolare caso, lo
studio è stato dosato con parsimonia ma se si considera ciò come una caratteristica fisiologica di ogni classe, si
può affermare che, mai come in questo momento storico, parole quali impegno, interesse, partecipazione possono
caricarsi di significato.

L'insegnante

Anna Maria Bastianelli
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Lingua e cultura Latina e Greca
Composizione e livelli di partenza.
La classe, composta da 23 allievi, si è presentata all’inizio dell’anno scolastico in corso, con le seguenti
caratteristiche: una

notevole disposizione all’apprendimento e all’assimilazione teorico-letteraria, una

preparazione linguistica e morfosintattica apprezzabile, abilità traduttive non sempre sufficienti in alcuni allievi,
ma discrete, con punte di eccellenza, in altri. Con una serie di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli
cognitivi e operativi, sono stati rafforzati i prerequisiti della lingua, nonostante le difficoltà date dalla didattica
digitale integrata, sono state sviluppate discrete competenze nell’ambito dell’analisi testuale, acquisito un buon
patrimonio cognitivo nel settore letterario.
Obiettivi metacognitivi.
Risulta lodevole l’atteggiamento positivo all’apprendimento, motivato nella maggioranza dei casi da interesse
sincero nei confronti delle materie classiche. Il comportamento di questi ragazzi è stato sempre corretto nei
confronti della docente. La vivacità degli studenti ha suscitato dibattiti, confronti, riflessioni e approfondimenti,
nonostante la didattica a distanza o la presenza di metà classe, nei periodi di frequenza nell’edificio scolastico, e
le notevoli difficoltà, di ordine fisico e psicologico, incontrate a causa della pandemia.
Svolgimento dei programmi e obiettivi cognitivi: Latino, Greco, Ed. Civica.
L’atteggiamento partecipe e interessato, anche nei collegamenti da casa, ha consentito un’agevole didattica del
latino e del greco, che ha visto i suoi punti qualificanti nello studio dei classici (Seneca e Tacito, per il Latino;
l’antologia platonica e l’Edipo Re di Sofocle per il Greco) e dei fenomeni più interessanti dell’età imperiale e tardo
antica, nella Letteratura Latina; dell’età ellenistica e dell’età imperiale greco-romana, nella Letteratura Greca, con
risultati sicuramente più positivi nella comprensione dei temi letterari, rispetto ai contenuti tecnici e linguistici.
Le ore dedicate all’Educazione civica hanno incontrato notevole interesse da parte degli studenti. Sono stati trattati
temi quali la parità di genere e il “Codice rosso”, diritti e libertà nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
l’uso consapevole dei social media, l’analisi critica di informazioni e contenuti digitali (fake news), privilegi e
responsabilità.
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Il livello di profitto è sicuramente buono nei colloqui di entrambe le discipline classiche, per l’atteggiamento
responsabile dimostrato dagli allievi che hanno saputo orientarsi con una certa sicurezza nell’effettuare
collegamenti tematici, anche multidisciplinari e interdisciplinari, e formulare giudizi critici personali. Discreto il
livello delle prove scritte, nelle quali i ragazzi si sono impegnati molto, anche se solo un piccolo gruppo di essi
è apparso in grado di comprendere, analizzare e rendere con padronanza linguistica ed espressiva il testo antico di
partenza. Lo svolgimento dei programmi è stato regolare, secondo quanto preventivato, mentre è stato operato un
taglio sul numero di versi e dei testi in prosa tradotti, a causa delle condizioni, in periodo di emergenza sanitaria,
in cui è stato possibile fare lezione, durante l’intero anno scolastico.

Criteri metodologici
Lezione frontale, analisi dei testi condotta in sincrono, lezione dialogata, discussione, esperimenti
ben riusciti di “classe capovolta”. Il lavoro svolto ha cercato di indirizzare ad una comprensione
ragionata e consapevole degli argomenti proposti attraverso la lezione frontale, per la presentazione
degli argomenti nuovi, e la lezione dialogata per la fase di apprendimento. Ampio spazio è stato dato
alla lettura e al commento dei classici.
Strumenti didattici
Libri di testo in adozione (Mortarino, Reali, Turazza, Meta viarum, Loescher e Pintacuda, Venuto,
Grecità, Palumbo) , uso di testi della docente, testi in formato digitale, brani forniti in PDF, Classroom di
Meet, Google Meet per i collegamenti e la condivisione e la presentazione dei testi.

Modalità di recupero e potenziamento
Spiegazioni e chiarimenti ad personam;indagine sulle difficoltà incontrate nello studio e ricerca delle
cause; incoraggiamento al superamento delle difficoltà; esercitazioni per migliorare il metodo di
studio e di lavoro; uso della “flipped classroom” per il potenziamento della padronanza di
esposizione.
Verifiche e valutazione.
pag. 69

Istituto d’Istruzione Superiore
Publio Elio Adriano

Classe V sez. B
AS 2020/21

Le prove di verifica (traduzioni contrastive, elaborati scritti, colloqui) si sono svolte regolarmente ed in modo
accurato, anche in sincrono su piattaforma Google Classroom e Meet. I colloqui orali hanno avuto lo scopo di
abituare gli studenti a collegare i vari ambiti del sapere,infatti i ragazzi hanno saputo ben organizzare il lavoro,
operando raccordi fra i tre settori di studio (storia letteraria, autori, lingua), ma anche fra latino e greco, fra materie
classiche e altre discipline, mettendo in luce un’adeguata assimilazione critico-espositiva. Le prove scritte sono
state opportunamente contestualizzate e i testi da tradurre in modo contrastivo o a completamento, sono stati tratti
dalle opere di autori studiati o contemporanei ai fenomeni letterari già appresi, i risultati comunicati e spiegati agli
allievi (griglie elaborate nel Dipartimento di Antichistica).
Livelli di profitto e preparazione globale.
I risultati conseguiti possono definirsi di buona levatura, con punte di eccellenza, per un gruppetto di studenti; di
discreto impegno e risultati adeguati per gran parte della classe. Per pochissimi, le difficoltà nel dominio delle
competenze linguistico-operative sono state compensate dall’interesse per i temi offerti dalla cultura antica e
dall’applicazione costante nel lavoro.

Tivoli, 15 maggio 2021

La docente
Maria Losito
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Lingua straniera inglese

Il percorso svolto con la classe, composta da 23 alunni, è stato positivo perché gli alunni hanno acquisito una buona
maturazione, che ho potuto valutare dagli evidenti progressi dimostrati. La classe è stata responsabile, ordinata,
corretta e tranquilla e ha mostrato entusiasmo e dedizione, in relazione alle attività formative , sia nei confronti
degli autori studiati che nell’apprendimento della lingua inglese. In generale la classe ha acquisito buona
competenza linguistica e ha raggiunto ottimi livelli conoscitivi della letteratura inglese, anche se una piccola parte
degli studenti ha mostrato fragilità nella rielaborazione scritta e orale degli argomenti .
L’anno scolastico si è svolto per la metà delle lezioni in DAD e anche in lezioni miste sincrone-asincrone in
presenza. Nonostante ciò gli alunni si sono impegnati , partecipando attivamente ai progetti scritti, alle lezioni, alle
interrogazioni, alle presentazioni e hanno sempre consegnato puntualmente gli elaborati. Gli studenti hanno
integrato efficacemente i nuovi strumenti didattici come le piattaforme online ed altri sussidi tecnologici, e in
effetti addirittura buona parte di essi ne ha tratto vantaggio, riuscendo ad apprendere gli argomenti con maggiore
fluidità.
Gli obiettivi didattico-culturali, conformi ai programmi ministeriali, hanno permesso di acquisire il curriculum
letterario inglese, moderno e contemporaneo, grazie allo studio, alla lettura e all’analisi diretta dei testi inseriti nel
quadro storico, sociale, culturale e letterario di ciascuna epoca.
Il programma svolto ha trattato i generi poetici, narrativi e teatrali, includendo i seguenti autori della Modern
Age (James Joyce, Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Joseph Conrad, Rupert Brooke, Wilfred Owen, Thomas
Stearns Eliot, Edward Morgan Forster, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Langston Hughes, George
Orwell) e della Present Age (Doris Lessing, William Golding, Samuel Beckett). Sono stati utilizzati principalmente
il testo in adozione “Performer Heritage” Zanichelli (2° volume) e materiali extra come video sulla piattaforma
Youtube. La selezione degli autori e dei testi più importanti per ogni genere è stata effettuata in base anche alle
aspettative, agli interessi, alle curiosità degli alunni e al tempo necessario. L’insegnante ha agevolato lo studio e la
rielaborazione degli argomenti con video riassuntivi, ricerche, mappe concettuali, presentazioni in Power Point.
Durante il periodo di alternanza in DAD e in presenza sono state utilizzate le piattaforme Axios Collabora, Google
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Classroom, Google Meet. Inoltre, sono stati utilizzati il libro di testo ed il materiale audio in dotazione per le attività
di ascolto di brani, poesie, saggi, lezioni e per lo svolgimento delle attività proposte dal Performer Heritage.
Gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono stati complessivamente raggiunti.
Le verifiche, orali e scritte, hanno riguardato specificatamente gli argomenti svolti in classe e rispettato le diverse
tipologie suggerite dallo stesso libro di testo, con riferimento al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento: open questions, multiple choice o true/false tests, reading comprehension, listening, summary, short
essay writing. Durante le verifiche agli studenti è stato consentito l’utilizzo del dizionario monolingua o bilingue.
Tenendo conto di tutti gli elementi, in generale, la classe ha raggiunto ottimi livelli di acquisizione della lingua .
Per quanto riguarda la valutazione orale e scritta sono state utilizzate le griglie del dipartimento di Lingua Inglese,
come stabilito all’inizio dell’anno scolastico, in linea con il PTOF. La valutazione ha tenuto conto non solo dei
contenuti acquisiti, ma anche del punto di partenza dei singoli alunni, dello sviluppo delle capacità di analisi e di
sintesi, di ragionamento e di rielaborazione autonoma, dell’attenzione e della partecipazione al dialogo educativo,
nonché all’impegno e alla costanza dimostrati. Le verifiche sono servite a concretizzare le loro capacità logiche,
la loro abilità nel fare collegamenti interdisciplinari, a impostare e svolgere un discorso, sia scritto che orale, e a
rielaborare criticamente quanto appreso.

L’insegnante
Daniela Mauro
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Storia e Filosofia
1. Profilo sintetico della classe
La classe VB è attualmente costituita da 23 alunni (18 femmine e 5 maschi), tutti provenienti dalla classe IVB.
Per quanto riguarda l’aspetto relazionale si sottolinea, nel corso del triennio, una crescente consapevolezza della
importanza del rispetto delle regole e dei rapporti interpersonali e di gruppo, nonché della relazione posta in essere
tra la classe e il docente; il ritmo di apprendimento è stato per lo più costante, l’interesse e la partecipazione si sono
palesati sostanzialmente in modo nel complesso continuo. Particolare attenzione è stata posta sulla centralità del
metodo di studio, al perseguimento dell’autonomia, all’organizzazione dei tempi di lavoro, nonché sulla valenza
specifica alle tecniche diversificate di apprendimento. Altrettanto fondamentale è stata la cura delle motivazioni e
la valorizzazione delle peculiari attitudini di ciascun discente. La preparazione globale risulta essere mediamente
più che discreta in entrambe le discipline, considerando la presenza di studenti che hanno raggiunto, nell’arco del
triennio un livello pienamente soddisfacente per quanto concerne le competenze e le abilità perseguite. Tenendo
conto dei parametri fissati relativamente alla frequenza scolastica, nonché delle attività svolte in modalità DAD,
la classe ha attualmente avuto una presenza regolare o per lo più regolare (25%). In tale sede si sottolinea un
rallentamento dello sviluppo del percorso programmato, per le note ragioni connesse alla necessaria rimodulazione
della programmazione in modalità DAD, secondo le linee guida della DDI, dovuta alle norme disposte in materia
di prevenzione della diffusione del Covid19.
Si deve altresì rimarcare che nel corso del corrente anno scolastico sono state poste in essere azioni di
integrazione degli apprendimenti (PIA) relative all’a.s. 2019-2020 che hanno permesso di colmare i ritardi
accumulati nell’anno in oggetto, dovuti, come noto, all’insorgere della pandemia (marzo 2019); al tempo stesso le
indicazioni presenti nell’ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, relative allo svolgimento dell’Esame di
Stato conclusivo del ciclo delle scuole secondarie di II° grado, ha suggerito di individuare, laddove possibile, temi
e argomenti di natura pluridisciplinare ed interdisciplinare; in questo senso, soprattutto nel II° quadrimestre, sono
state proposte alcune “piste di lavoro” che favorissero la riflessione critica ad ampio raggio. Un tale approccio ha
da un lato favorito una prospettiva integrata dei contenuti, dall’altro, tuttavia, si deve rimarcare una perdita sul
piano di un lavoro più squisitamente analitico, tipico di una indagine epistemologica disciplinare “classica” e
standardizzata. Da rimarcare, inoltre, il “freno” costituito dall’insegnamento di Educazione civica, che ha pesato
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sul monte ore complessivo per un numero di ore alquanto consistente (20 ore), pari al 10% del monte ore totale a
disposizione tra le due discipline.

Situazione relativa alle fasce di livello per le discipline in oggetto
Fascia alta – adeguata preparazione di base, buone capacità di comprensione e rielaborazione, autonomia, impegno
costante ed interesse: 10%-15%;
Fascia distinta - buona preparazione di base, capacità di comprensione soddisfacente, accettabile rielaborazione,
autonomia, impegno costante ed interesse: 25%-30%;
Fascia discreta - accettabile preparazione di base, capacità di comprensione discreta, rielaborazione nella norma,
autonomia nel complesso positiva, impegno costante ed interesse :30%-35%;
Fascia più che sufficiente - preparazione di base nella norma, capacità di comprensione accettabile, rielaborazione
lineare, autonomia per lo più positiva, impegno ed interesse soddisfacente: 15%-25%;
Fascia sufficiente - preparazione di base nella norma, capacità di comprensione normale, rielaborazione lineare,
autonomia per lo più positiva, impegno ed interesse abbastanza soddisfacente: 5%-10%;
Fascia media - (capacità applicative non sempre puntuali, competenze nella norma, preparazione di base
sufficiente o quasi sufficiente, impegno non sempre costante e settoriale): 1% -5%;
Fascia medio – bassa (conoscenze non del tutto soddisfacenti, capacità poco puntuali sul piano applicativo,
competenze non sempre adeguatamente gestite, impegno non del tutto riscontrabile positivamente): 1%-5%;
Fascia non sufficiente - (preparazione di base lacunosa, capacità modeste e/o scarse, impegno non costante e/o
interesse prevalentemente superficiale: 0%.
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2. Contenuti disciplinari

Si rinvia ai programmi analitici che saranno depositati presso l’Istituto. In tale sede si sottolinea che i contenuti
e le conoscenze correlate sono stati rimodulati, rendendo flessibili le unità didattiche proposte all’inizio
dell’a.s..2020-2021; i nuclei tematici delle unità didattiche di apprendimento, progettate all’inizio del corrente
anno scolastico, articolati in termini di obiettivi specifici di apprendimento (OSA), sono stati finalizzati al
raggiungimento delle competenze disciplinari specifiche e trasversali per mezzo di una diversificazione che ha
tenuto conto dei nuovi bisogni formativi degli alunni legati alle modalità proprie della DAD. Le “Soft skills”
perseguite in modo privilegiato sono state: 11. la capacità comunicativa; 7. La capacità di apprendimento in
maniera continuativa. Sono state inoltre considerate le seguenti voci: 1. Autonomia; 2. Fiducia in se stessi; 3.
Flessibilità/Adattabilità; 4. Resistenza allo stress; 5. Capacità di pianificare ed organizzare; 6.
Precisione/Attenzione ai dettagli; 8. Conseguire obiettivi; 9. Gestire le informazioni; 10. Essere
intraprendente/Spirito d’iniziativa; 12. Problem Solving; 13. Team work; 14. Leadership.

Percorso didattico svolto
Gli obiettivi didattici sono stati nel loro complesso raggiunti. Gli studenti hanno avuto la possibilità di essere
valutati nel primo quadrimestre sia per le competenze relative a verifiche scritte (Trattazione sintetica in DDI) sia
sul piano orale; nel secondo quadrimestre si è privilegiato il controllo sul piano orale sopra competenze e capacità
differenziate, nella duplice forma dell’interrogazione lunga e breve, attività che hanno fornito agli studenti stessi
occasione di integrazione dei contenuti disciplinari e di rinforzo delle abilità e di verifica delle competenze.

2bis) Educazione civica

Le attività di Educazione civica hanno voluto privilegiare i meccanismi che sono alla base del vivere sociale,
secondo tuttavia uno studio “vivo e attuale”, calato pertanto dentro la realtà nel suo svolgersi per così dire
quotidiano. Il filo conduttore, dunque, è stato quello di riflettere, di volta in volta, almeno fin dove è stato possibile,
sopra alcune specifiche questioni che, in forma di exempla, hanno costituito occasione per favorire, nello studente,
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la condizione di «essere e fare il cittadino». In particolare, ci si è soffermati su due tematiche: a) Il controllo di
legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di Camera e Senato (a margine della sent. n. 213 del 2017
della Corte costituzionale); b) La sentenza della Corte costituzionale n° 242 del 2019 (La distanza tra l’aiuto al
suicidio e il reato di istigazione al suicidio). Nell’affrontare questi argomenti si è inoltre fatto ricorso all’utilizzo
di uno strumento particolarmente efficace sul piano della divulgazione e della conoscenza quale Radio Radicale.
Si rinvia alla scheda informativa presente nel “documento del 15 maggio” del Consiglio di classe per quanto
concerne i tempi, gli obiettivi e le competenze perseguiti.
3. Metodologie e strumenti didattici

Le metodologie utilizzate nel corso dell’azione didattica (anche in modalità DAD) sono state differenziate: si è
fatto ricorso, nell’ambito dell’attività ordinaria prevalentemente alla lezione frontale, oltreché alla discussione
guidata ed a parziali attività di cooperative learning e problem solving; ampio spazio è stato dato inoltre al lavoro
con i testi filosofici nonché sulle fonti e sopra i documenti storici. Relativamente agli strumenti didattici si è fatto
un uso costante e sistematico dei libri di testo adottati, particolarmente dotati di un ricco apparato di documenti,
fonti e letteratura secondaria integrativa; nell’ambito dell’azione formativa della DAD si è fatto ricorso a video
lezioni, invio di compiti e controllo della loro restituzione, utilizzando le applicazioni di G Suite ed Axios; si è
inoltre fatto ricorso alla didattica laboratoriale, tutoriale e per immagini oltre che al learning by doing.

4. Materiali didattici utilizzati

Così come stabilito nella programmazione annuale, tenendo altresì in considerazione quanto fissato nella parte
definita in modalità DAD, si è fatto ricorso ai libri di testo adottati, a schede e materiali prodotti dal docente e resi
pubblici sul registro elettronico (RE), oltreché a documenti tratti dalla rete Internet.

5.Attività di recupero e di potenziamento

Come previsto dalla programmazione annuale, le attività in essere, per entrambe le discipline, sono state
perseguite in itinere, anche in forma di pausa didattica poiché non sono state definite nell’ambito del piano
dell’offerta formativa iniziative specifiche quali sportelli e corsi. In relazione all’azione didattica della DAD sono
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state effettuate talune attività di recupero, consolidamento e potenziamento: in particolare le strategie di recupero
hanno cercato di valorizzare procedure di autoregolazione e di mediazione cognitivo – emotiva, favorendo,
nell’ambito di una azione di tutoring, attività di gruppo collaborative e cooperative; sono state adottate misure
compensative e dispensative, la correzione si è avvalsa di una modalità cooperativa che facilitasse il processo di
autocorrezione, valorizzando il livello dell’impegno e l’incremento dell’autostima; relativamente alle strategie di
consolidamento sono state predisposte attività strutturate e sequenziali con crescente livello di responsabilità; il
controllo dell’apprendimento è stato effettuato per mezzo di verifiche, dell’analisi della valutazione formativa e di
percorsi mirati, ricorrendo al processo di ricerca-azione al fine di implementare il pensiero divergente; le strategie
di potenziamento hanno puntato all’approfondimento ed alla rielaborazione personale dei contenuti, nella
prospettiva di fornire un impulso allo spirito critico nonché uno stimolo alla ricerca di soluzioni originali anche al
fine di valorizzare i contributi personali e le eccellenze.
6. Obiettivi: livello di soddisfacimento

Relativamente agli obiettivi fissati in sede di programmazione, così come declinati in termini di PECUP, si rileva
che il livello di soddisfacimento degli stessi si attesta intorno al 70/75%.

7.Tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, il livello delle competenze, conoscenze e abilità raggiunto dai singoli
alunni è stato accertato per mezzo di osservazioni sistematiche svolte durante l’attività didattica, registrate per
mezzo dell’ausilio delle griglie disciplinari approvate in sede dipartimentale (dipartimento di Italianistica),
integrate da un controllo costante del lavoro svolto a casa. Sul versante più specifico della valutazione delle
competenze espositive, si è fatto ricorso a interrogazioni, colloqui informali, oltre al rilevamento della
partecipazione alla discussione organizzata. Relativamente alle attività svolte in ambito DAD si è fatto ricorso a
colloqui svolti in videoconferenza, al livello di interazione ed alla fattiva partecipazione alle lezioni, alla cura nello
svolgimento e nella consegna degli elaborati, alla puntualità nel rispetto delle scadenze e dei tempi di consegna
degli elaborati nella forma della trattazione sintetica, della analisi e del commento testuale, di quesiti a risposta
singola, alle capacità di cooperative learning e di problem solving, alla costruzione di mappe e di schemi, alla
capacità di prendere appunti, al debriefing nonché al problem networking.
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Tivoli, 10 maggio 2021

Il docente
prof. Roberto Benedetti
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Matematica e fisica
La classe 5 B è composta da 23 alunni provenienti da diverse realtà nel territorio di Tivoli.
La classe si presenta abbastanza omogenea per quel che riguarda i livelli di partenza, complessivamente discreti.
È tuttavia presente in alcuni elementi qualche difficoltà sia nella comprensione degli argomenti trattati sia nello
svolgimento degli esercizi assegnati in classe ed a casa in particolare nello svolgimento dei problemi di fisica e
nell’esecuzione di calcoli presenti in esercizi di analisi matematica. Il gruppo si presenta unito, generalmente
interessato e partecipe alle attività svolte in classe, in presenza e in DAD nel primo quadrimestre. Successivamente
nel secondo quadrimestre la partecipazione dei gruppi in presenza e collegati a distanza è stata buona. Va
sottolineato che nell’ultimo periodo, nelle lezioni in cui la classe è stata in presenza al 100% l’interesse e l’impegno
profuso nello studio sono aumentati.
Pertanto una parte della classe, malgrado qualche difficoltà riscontrata nel corso del primo quadrimestre e anche
nel secondo quadrimestre quando le lezioni sono state svolte in DAD al 100%, ha conseguito risultati
complessivamente discreti. In particolare alcuni elementi, avendo partecipato con interesse e curiosità alle attività
proposte ed essendosi impegnati con costanza a portare a termine il lavoro assegnato, hanno ottenuto risultati dal
buono all’ottimo. Tra gli alunni di quest’ultimo gruppo vanno segnalati anche degli elementi che per capacità,
predisposizione ed interesse hanno raggiunto un livello di eccellente preparazione. Soltanto un piccolo gruppo di
allievi ha incontrato qualche difficoltà nell’espressione e rielaborazione dei contenuti appresi. La loro preparazione
risulta pertanto dal sufficiente al discreto.
La finalità didattica prioritaria è stata quella di permettere agli allievi l’acquisizione di un valido metodo di studio
che conduca alla riorganizzazione ed alla sistematizzazione dei contenuti svolti.
Gli obbiettivi fissati nella programmazione didattica in relazione alla DAD svolta al 50% in gran parte dell’anno
scolastico e al 100% sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono stati conseguiti in termini di:
CONOSCENZE: la classe ha mostrato di aver acquisito una conoscenza nel complesso più che discreta dei
principali contenuti delle discipline.
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COMPETENZE: la classe ha acquisito competenze in ambito disciplinare quali esporre concetti in modo sintetico
ma corretto enunciare proprietà e teoremi relativi all’analisi matematica esporre le principali leggi
dell’elettromagnetismo, risolvere esercizi e problemi individuando dati, obiettivi, risorse e strategie di risoluzione,
applicare le formule fisiche in modo corretto utilizzando le unità di misura del Sistema Internazionale; saper
rispondere in modo sintetico ed essenziale a domande aperte.
CAPACITÁ: la classe è dotata di buone capacità di analisi/sintesi e di calcolo, anche ben supportate da costanza
nell’applicazione in particolare nel lavoro svolto a casa.
PROBLEMATICHE E DIFFICOLTÁ INCONTRATE: Non è stato completato il programma di fisica previsto ad
inizio anno a causa della riduzione del monte orario soprattutto nel corso del secondo quadrimestre nel periodo in
cui sono state svolte lezioni in DAD al 50% e 50% in presenza.
Per quanto riguarda la metodologia, relativamente alla didattica in presenza la presentazione dei vari argomenti
del programma è avvenuta principalmente in lezioni frontali e in particolare attraverso la discussione e
applicazione dei nuovi concetti in esercizi svolti dal docente e dagli alunni stessi alla lavagna. Relativamente alla
didattica a distanza, la presentazione dei contenuti è avvenuta prevalentemente sotto forma di video conferenza
tramite l’applicazione Google Meet della piattaforma Google Suite e tramite la distribuzione agli studenti di
dispense ed esercizi svolti tramite la piattaforma Collabora di Axios e l’applicazione Materiali del Registro
Elettronico.
Va comunque sottolineato che nel complesso il dialogo educativo è stato buono e che le lezioni non sono mai state
semplicemente “frontali”, ma sempre animate dalla partecipazione degli alunni e anche da parte degli studenti che
hanno seguito le lezioni in video conferenza c’è stata spesso partecipazione attiva e interventi. È risultato
comunque difficile accertare il feedbeck degli argomenti trattati.
I diversi argomenti in programma sono stati svolti attivando adeguati richiami di collegamento con i temi sviluppati
in precedenza. Sempre in tale ottica, si è cercato di essere monografici ed essenziali riducendo al minimo le
dimostrazioni ed insistendo più sull’aspetto pratico di ciascuna disciplina, cioè sulla rappresentazione grafica e in
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generale sugli esercizi per quanto riguarda la matematica, sull’aspetto sperimentale e sulla risoluzione dei problemi
per quanto concerne la fisica.
Riguardo alle verifiche, esse sono state organizzate allo scopo di accertare l’avvenuta acquisizione degli obiettivi
prefissati e valutare inoltre la padronanza operativa dei concetti appresi con le seguenti modalità nel periodo della
didattica in presenza:
- Verifiche scritte: soluzione di esercizi e problemi (soprattutto per la matematica).
- Questionari di verifica delle conoscenze teoriche o delle procedure risolutive (a risposta multipla), domande
aperte e problemi (soprattutto per la fisica).
- Verifiche orali alla lavagna con domande sui concetti e proprietà e svolgimento di esercizi assegnati in classe ed
a casa.
Nel primo e nel secondo quadrimestre nel periodo in cui in cui la classe ha frequentato in DAD al 100% le verifiche
sono state svolte con le seguenti modalità:
- Verifiche scritte: soluzione di esercizi e problemi svolti in modalità sincrona.
- Questionari di verifica delle conoscenze teoriche o delle procedure risolutive (a risposta multipla), domande
aperte e problemi (soprattutto per la fisica) sempre svolti in modalità sincrona;
La valutazione ha tenuto conto sia dei risultati delle prove sia del percorso formativo e cognitivo del singolo
allievo, sia dell’impegno complessivo dimostrato durante il corso dell’intero anno scolastico.

Tivoli

09-05-2021

L’insegnante

PAOLO PICCIONI
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Scienze naturali
Sostenuta da una buona preparazione di base nelle materie scientifiche, costruita gradualmente nel corso del
quinquennio liceale e ulteriormente maturata al termine dell’ultimo anno, la classe, costituita da 23 alunni, ha
partecipato a tutte le attivita’ didattiche proposte, con una buona capacità di organizzare l’apprendimento della
disciplina e un atteggiamento generalmente serio e laborioso.
Nel rispetto degli obiettivi e delle finalita’ dell’insegnamento di Scienze Naturali del quinto anno, ho potuto
osservare la crescita esponenziale delle capacita’ degli alunni nel corso del terzo e soprattutto del quinto anno
liceale.
Sorretti da un sincero interesse per la materia e da un metodo di studio maturo e consapevole , gli allievi hanno
costantemente migliorato la conoscenza dei contenuti delle singole aree della disciplina seguendo le indicazioni
fornite loro , denotando, inoltre, più che buone capacità espressive e di collegamento interdisciplinare tra biologia,
biochimica, biotecnologie e chimica, capacita’ indispensabili per rielaborare e mettere in relazione processi ed
eventi.
Come già detto, quest’anno l’impegno nello studio è stato ancora più costante sia nelle lezioni in classe che nello
svolgimento dei compiti , e non ho notato, tranne che in sporadici casi, atteggiamenti poco inclini all’impegno,
anche se i livelli di attenzione non sono stati del tutto omogenei in relazione alle difficoltà insorte nel calibrare
insegnamento e valutazioni in condizioni di DDI e DAD, come imposto dalla situazione di grave emergenza
causata dalla pandemia.
Complessivamente gli allievi sono stati in grado non solo di assimilare i contenuti, ma anche di rielaborarli ed
approfondirli, cosi’ da conseguire risultati decisamente buoni.
Il profitto finale, maturato in base alle singole attitudini, alle capacità di elaborare e di esporre con l’uso di un
linguaggio pertinente, di saper analizzare nell’ambito di un contesto pluridisciplinare ,di scoprire connessioni in
maniera autonoma e di saper elaborare compiutamente in forma scritta , al termine dell’anno scolastico è stato piu’
che buono, in non pochi casi eccellente e comunque sempre caratterizzato da un atteggiamento educato, corretto
e collaborativo.
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LA PROGRAMMAZIONE
Nel corso dell’anno, per i noti motivi già menzionati, si sono verificate frequenti rimodulazioni della didattica,
soprattutto nel secondo quadrimestre. Ciononostante ho rispettato la programmazione nei tempi e nei contenuti
così come la organizzazione delle verifiche, sia scritte che orali ( interrogazioni lunghe e questionari strutturati a
tipologie varie mirati soprattutto al consolidamento della preparazione in Chimica e Biochimica).

In

considerazione della loro importanza, alcuni argomenti hanno destato notevole interesse: la tecnologia del DNA
ricombinante al servizio del miglioramento della salute e dei farmaci, le biotecnologie nel settore agroalimentare,
il possibile utilizzo delle cellule staminali e la clonazione, le prospettive e i risvolti etico-sociali, questi ultimi temi
oggetto di approfondimenti e discussioni nel corso di Educazione Civica, l’uso delle biotecnologie innovative.

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPLICITATI DALLA GRIGLIA ELABORATA DAL DIPARTIMENTO
MATEMATICO-SCIENTIFICO.

I criteri di valutazione, sulla base delle indicazioni generali esplicitati dalla griglia elaborata dal Dipartimento
matematico, scientifico e tecnologico, sono stati delineati al fine di accertare:
•

La conoscenza dei contenuti

•

Le capacità espositive

•

Le capacità di collegamento e di approfondimento

•

Le capacita’ di sintesi e di analisi

•

Le capacita’ di contestualizzazione

Tivoli

Il docente
Prof. Sergio Scollo
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Storia dell’arte
La classe V sezione B si è dimostrata un gruppo affiatato che ha lavorato con armonia nel corso di tutto l’anno
scolastico nonostante l’alternarsi di gruppi al cinquanta per cento, in lezioni totalmente sincrone e nelle varie
modalità che hanno caratterizzato questo anno scolastico per la situazione di emergenza richieste dalle normative
nazionali. Il comportamento è stato sempre corretto ed educato, gli allievi hanno dimostrato serietà
nell’autodisciplinarsi nelle diverse occasioni, sia a scuola che nelle lezioni in DAD. Il rapporto con la docente è
stato buono e costruttivo. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati attenti e interessati alla
disciplina, diligenti nello svolgimento delle attività di approfondimento disciplinare assegnategli, disponibili
all'ascolto e al dialogo educativo. Il profitto della classe è stato buono per la maggior parte degli allievi e non sono
mancate delle eccellenze, frutto di uno studio regolare e continuo, in alcuni casi anche ben organizzato e critico.

CONOSCENZE acquisite :
a. Conoscenza delle principali opere d’arte e dei movimenti artistici delle epoche affrontate.
b. Conoscenza della terminologia specifica della disciplina.
c. Conoscenza delle tecniche artistiche delle opere esaminate.

COMPETENZE acquisite:
• Affinamento della capacità di osservazione e della capacità di descrivere ed analizzare le opere affrontate,
relativamente ai valori simbolici, formali e tecnici.
• Svolgimento di confronti e di collegamenti con opere appartenenti a periodi ed ambiti culturali diversi,
evidenziandone affinità e differenze.

CAPACITA’acquisite:
• Sviluppo di un’autonomia critica e di una sensibilità estetica personale, necessarie a guidare gli allievi nelle scelte
che si troveranno ad affrontare.
• Sviluppo della consapevolezza del valore dell'opera d'arte come documento storico e culturale insostituibile,
indispensabile per la conoscenza del passato e la reale comprensione del mondo attuale.
• Consapevolezza dell’importanza assoluta del rispetto del patrimonio artistico.
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• Capacità di contestualizzazione delle opere esaminate, riconducendole alla loro cornice storica, geografica e
culturale di appartenenza.

METODOLOGIA E STRATEGIE:
Ogni argomento è stato trattato attraverso lezioni frontali in cui si è sollecitata la partecipazione attiva degli studenti
alla lettura delle opere, incoraggiando la formulazione di pensieri personali. E’ stata utilizzata LIM e smart Video
per mostrare le immagini delle opere trattate. Eventuale materiale utilizzato durante le lezioni, non presente nel
testo, è stato fornito agli studenti in formato digitale o cartaceo. Lavoro in classe: sono state svolte lezioni in cui si
è adottato il metodo del cooperative learning; in queste occasioni l’insegnante ha fornito agli alunni tracce e
materiali di studio secondo le attitudini individuali che, approfondite, sono state poi esposte alla classe, attraverso
presentazioni in power point come lezione. Lavoro a casa: studio individuale degli argomenti svolti, lavori di
approfondimento e di ricerca, sia individuali che di gruppo, su argomenti assegnati dall’insegnante.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:
Libro di testo: Itinerario nell’arte, G. Cricco F.P. Di Teodoro, Zanichelli ,
fonti dai siti Web , filmati e Video
Eventuale materiale utilizzato durante le lezioni, non presente nel testo, è stato fornito agli studenti in formato
digitale o cartaceo.

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Si sono effettuate due verifiche nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre. Si sono privilegiate le
interrogazioni orali, oltre a prove scritte in forma di presentazioni di vario tipo in supporto digitale con
approfondimenti trasversali su nodi e percorsi concettuali attui per sviluppare le competenze. Durante l'anno
scolastico sono stati assegnati esercizi di analisi, confronto, attribuzione, completamento, approfondimento, sia
individuali che di gruppo, i cui risultati hanno contribuito alla valutazione finale degli allievi. Alla valutazione
finale, oltre ai criteri sopra elencati, hanno concorso anche la partecipazione al dialogo educativo, l'interesse e
l'impegno mostrati nel corso dell’anno scolastico, nonché i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.

pag. 85

Istituto d’Istruzione Superiore
Publio Elio Adriano

Classe V sez. B
AS 2020/21

Scienze motorie e sportive

Profilo della classe
La classe è composta da 23 alunni, 18 femmine e 5 maschi.
La grande maggioranza della classe possiede ottime capacità motorie ed in molti hanno raggiunto eccellenti
risultati.
La loro partecipazione alle lezioni è sempre stata dinamica, attenta e con contributi personali interessanti.
Il comportamento è sempre stato corretto nel massimo rispetto dei compagni di classe, dell’insegnante, della
materia, dei locali della scuola.
Le lezioni sono state gradevoli e tutti gli alunni hanno contribuito a renderle stimolanti.
Tutti gli alunni hanno avuto un graduale e continuo miglioramento delle loro capacità motorie iniziali e sono inoltre
consapevoli delle proprie attitudini e degli effetti positivi dell’attività fisica per il raggiungimento del benessere
psico-fisico. La maggior parte di loro è in grado di organizzare autonomamente un piano di allenamento
personalizzato.
Anche durante la DAD la classe ha dimostrato maturità continuando a seguire sempre le lezioni in
videoconferenza. Solo in pochissimi hanno avuto difficoltà legate soprattutto a connessione non sempre ottima e
spazi di lavoro non sempre disponibili. L’impegno è stato soddisfacente per tutti gli alunni.
Le grandi capacità dinamiche e sportive della classe sono state, purtroppo, soffocate per le restrizioni imposte a
causa dell’epidemia di covid-19. Non è stato possibile, infatti, svolgere le attività sportive quali pallavolo,
pallacanestro o badminton, e non è stato possibile organizzare tornei scolastici o partecipazione a gare sportive,
dove la classe dava il meglio di sé.
Il livello della classe è ottimo.
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La valutazione
La valutazione è scaturita dall’osservazione diretta del lavoro svolto dagli alunni durante l’attività didattica e si è
basata soprattutto sul loro grande e costante impegno ed interesse dimostrati verso la materia, sulle reali capacità
motorie e sui miglioramenti e risultati ottenuti negli ultimi tre anni scolastici.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal dipartimento scientifico.
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Religione cattolica
La classe è formata da 23 alunni di cui uno non si avvale dell’ insegnamento della religione cattolica.
Nel corso dell' anno scolastico gli alunni hanno evidenziato un comportamento adeguato ed hanno partecipato
attivamente e con interesse alle attività didattiche proposte. Il rapporto con gli alunni è stato positivo e
collaborativo.

OBIETTIVI E CONTENUTI
La programmazione è stata condizionata dalle sospensione dell'attività didattica tutta in presenza e comunque si
è svolta nella modalità mista ( con il 75%-50% in presenza ed il restante in DAD ). Gli argomenti trattati sono
stati orientati anche da interessi specifici della classe.
Gli interventi e richieste di spiegazione, oltre che su tematiche inerenti la materia, sono sfociati anche su
problematiche etiche, sociali ed antropologiche relative agli argomenti trattati.
Gli obiettivi educativi fissati possono ritenersi raggiunti, soprattutto riguardo la capacità di considerare la storia
come luogo per operare l' analisi civile e sociale.
Le criticità che hanno condizionato la programmazione hanno altresì parzialmente limitato il raggiungimento degli
obiettivi didattici anche a causa delle carenze infrastrutturali della rete internet.

METODO DI LAVORO E STRUMENTI
La metodologia usata è stata la seguente :
LEZIONI FRONTALI, CONVERSAZIONE, ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI AUDIOVISIVI
INERENTI GLI ARGOMENTI TRATTATI CON SOLLECITAZIONI DI DIBATTITI, USO DI SCHEDE E
SINTESI CONTENUTISTICHE- DOCUMENTI ECCLESIALI, TESTI TRATTI DALL' AMBIENTE SOCIO
- CULTURALE ( testimonianze di vita ). Anche durante la sospensione didattica tutta in presenza , la metodologia
adottata è stata quella sopra descritta.
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VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati :
LA PARTECIPAZIONE, L' INTERESSE, L' IMPEGNO, LA CONOSCENZA DEI CONTENUTI, LA
CAPACITA' DI RICONOSCERE ED APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI ed etici, LA COMPRENSIONE
E L' USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO, LA CAPACITA' DI RIELABORAZIONE, LA CAPACITA' DI
RIFERIMENTO ALLE FONTI ED AI DOCUMENTI.
Nel complesso la classe ha dimostrato ampio interesse nei confronti degli argomenti proposti e sviluppati,
raggiungendo buoni risultati.
Tivoli, ______________________

L' INSEGNANTE
Rita De Luca
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Materia alternativa Storia del Cinema
Profilo didattico-disciplinare della classe
La supplenza è iniziata il 22 gennaio 2021, in modalità mista: come per le altre materie, le studentesse e gli
studenti che hanno scelto di frequentare la materia alternativa alla religione, in base al proprio sottogruppo
alfabetico, hanno alternato la presenza in classe e la didattica a distanza (DDI); inizialmente, a causa del
passaggio dalla modalità didattica totalmente a distanza (con relativo orario diverso) alla didattica a distanza
integrata, si è riscontrato un iniziale periodo di assestamento; tuttavia successivamente, la modalità integrata
non ha pesato negativamente sul rendimento, il gruppo ha sempre utilizzato il mezzo correttamente e non ha
presentato problemi di connettività. Alcune lezioni sono saltate a causa di sovrapposizioni con festività e
incombenze scolastiche quali assemblee di istituto.
Il gruppo ha seguito con costanza, partecipando alle lezioni in maniera disciplinata, intervenendo
moderatamente ma sempre con competenza, proprietà di linguaggio e contenuti. Sia durante le discussioni in
classe che durante le esercitazioni hanno sempre risposto con puntualità e completezza.
Criteri didattico-metodologici
Inizialmente è stata effettuata una ricognizione generale riguardo l’interesse nei confronti della materia e le
capacità analitiche di lettura dei film; si è rilevato come, a fronte di un buon interesse, il gruppo classe
presentasse un approccio orientato agli aspetti narrativi del film più che sul linguaggio cinematografico.
Durante le lezioni, i diversi argomenti sono stati affrontati sempre a partire da una contestualizzazione storica,
quindi sono state affrontate tematiche ed estetiche dei film in questione, prediligendo una visione più ampia
che poi permettesse un affondo su alcuni esempi significativi. Non sono mancati, quando necessari, riferimenti
a discipline correlate, quali storia dell’arte, storia, letteratura. Si è prediletto, durante le ore in classe, un’analisi
generale del film selezionando sequenze significative al discorso in oggetto, spingendo il gruppo ad
approfondire con visioni integrali durante lo studio individuale e stimolando alla presentazione di riflessioni a
partire dai film e da quanto osservato a lezione. La dimensione di discussione collegiale ha permesso al gruppo
di poter incrementare sicurezza nel poter esporre il proprio punto di vista e di intervenire liberamente nel
dibattito.
Obiettivi
In relazione al tempo a disposizione, alla modalità DDI prevista dai decreti legge attuali, sono stati raggiunti
gli obiettivi generali, volti a fornire una ricognizione storico-critica della storia del cinema dalle sue origini
fino al neorealismo italiano. Si rimanda al programma per i dettagli.

Roma, 12 maggio 2021

Viviana Venerina Francesca Raciti
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Testi di italiano
Testi Antologici e letture integrali

“L’alta notte e le vaghe stelle” Vincenzo Monti pagina 22
“Poesia degli antichi e poesia dei moderni” F Schiller pagina 44
“Il Patto con Mefistofele” JW Goethe pagina 56
“Un nuovo soggetto: il popolo” G Berchet pagina 127
“Scrivere per l’utilità di tutti” P Borsieri pagina 135
“Il monologo di Ninetta” C Porta pagina 154
“Er giorno der giudizzio” GG Belli pagina 162
UGO FOSCOLO:
Da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”
“L’esordio” pagina 214
“La divina fanciulla” pagina 216
“L’incontro con Parini “ pagina 218
I sonetti
“Alla sera” pagina 237
“A Zacinto” pagina 244
“In morte del fratello Giovanni” pagina pagina 248
Dalle Odi
“All’amica risanata” pagina 253
Il carme “Dei Sepolcri” pagina 271
Le Grazie
“Inno ad Antonio Canova” pagina 292
“Il velo delle Grazie” pagina 296
Dal Didimo Chierico
“Autoritratto di Didimo Chierico” pagina 305
A. MANZONI:
Inni sacri
“La Pentecoste” pagina 340
Odi
“Il cinque maggio” pagina 349
Le tragedie
Dal Conte di Carmagnola
“S’ode a destra uno squillo di tromba” pagina 359
Da Adelchi
“Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti...” pagina 365
“Sparsa le trecce morbide...” pagina 370
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“La morte di Adlechi” pagina 375
Da Promessi sposi
Qiuel ramo del lago di Como” pagina 396
“La notte delle grandi manovre” pagina 415
“L’addio ai monti” pagina 421
“La monaca di Monza” pagina 425
“Cammina, cammina: Renzo in fuga” pagina 435
“Nel castello dell’innominato” pagina 440
“La fine e il sugo della storia” pagina 448
G. LEOPARDI:
I Canti
“Ultimo canto di Saffo” pagina 514
“L’Infinito” pagina 525
“Alla Luna” (da stampare)
“A Silvia” pagina 539
“Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia” pagina 554
“La quiete dopo la tempesta” pagina 561
“Il sabato del villaggio” pagina 566
“A se stesso”
“La ginestra o il fiore del deserto” pagina 574
Dalle Operette morali
“Dialogo della Natura e di un Islandese” pagina 608
“Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere” pagina 639
“Dialogo di Tristano e di un amico” pagina 643
G. CARDUCCI:
Da Rime nuove
“Pianto antico” pagina 108
“Il comune rustico” pagina 110
Da Odi barbare
“Dinnanzi alle terme di Caracalla” pagina 113
“Alla stazione in una mattina d’autunno’ pagina 117
“Nevicata” pagina 124
LA SCAPIGLIATURA:
I.Ugo Tarchetti
Da Fosca
“Attrazione morbosa” pagina 143
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G VERGA:
Da Vita dei campi
“Fantasticheria” pagina 267
“Rosso Malpelo” pagina 274
“La Lupa” pagina 289
Da Novelle rusticane
“La roba” pagina 295
“Libertà” pagina 300
“Cavalleria Rusticana”
Da I Malavoglia
“La famiglia Malavoglia” pagina 318
“Il ritratto dell’’usuraio” pagina 330
“Alfio e Mena” pagina 335
“L’addio” pagina 345
Da Mastro don Gesualdo
“L’asta delle terre comunali” pagina 367
“La morte di Gesualdo” pagina 371
C BAUDELAIRE:
Da Le fleurs du mal
“L’albatro” pagina 421
“Corrispondenze” pagina 423
“Spleen” pagina 425) -pausa didattica-

G. D’ANNUNZIO:
Il piacere, lettura integrale
Da Poema Paradisiaco
“Hortus Conclusus” pagina 525
Dalle Laudi
Da Maia
“Laus Vitae” pagina 530
Da Alcjone
“La sera fiesolana” pagina 537
“La pioggia nel Pineto” pagina 541
Da Il Notturno
“Il cieco veggente” pagina 518
G.PASCOLI:
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Da Myricae
“Lavandare” pagina 601
“X Agosto” pagina 603
“L’assiuolo” pagina 608
“Novembre” pagina 611
“Il lampo e Il tuono” pagina 613
Da I canti di Castelvecchio
“Nebbia” pagina 618
“Il gelsomino notturno” pagina 625
Da Primi poemetti
“Italy” pagina 638
Le Prose
Da Il Fanciullino “La poetica pascoliana” pagina 588
“La grande proletaria si è mossa” pagina 511
F.T. MARINETTI:
“Primo manifesto del Futurismo” pagina 769
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” pagina 773
Zang tumb tumb
L.PIRANDELLO:
Dal saggio” L'umorismo”
“Essenza, caratteri e materia dell’umorismo” pagina 927
Da Novelle per un anno
“Ciaula scopre la luna” pagina 935
“Il treno ha fischiato” pagina 944
Da Il fu Mattia Pascal
“Prima premessa e seconda premessa” pagina 959
“Lo strappo nel cielo di carta” pagina 973
Il teatro
Da Così è, se vi pare
“La verità velata (e non svelata) del finale” pagina 1005
Da I sei personaggi in cerca di autore
“L’ingresso dei sei Personaggi” pagina 1014
“La scena finale” pagina 1020
IL berretto a sonagli, lettura integrale

LA POESIA DEL NOVECENTO
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LA POESIA PURA

U. SABA:

Da Il Canzoniere
A mia moglie
La capra
Città vecchia
Mio padre è stato per me “l'assassino”

G. UNGARETTI:

Da L'Allegria
I fiumi
Veglia
S. Martino del Carso
Fratelli
Da Sentimento del tempo
L'isola

E. MONTALE:

Da Ossi di seppia
I limoni
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Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere

Da Le occasioni
La casa dei doganieri
La speranza di pure rivederti

Da La bufera ed altro
La primavera hitleriana

Xenia
Da Satura
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale

DALLA POESIA PURA ALL'ERMETISMO

S. QUASIMODO
Da Acque e terre
Ed è subito sera
Vento a Tindari

Da Giorno dopo giorno
Uomo del mio tempo
Alle fronde dei salici

Sono stati letti integralmente, nel corso del triennio, i seguenti romanzi:
Il piacere, G. D'Annunzio
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Una vita violenta, P.P.Pasolini
A ciascuno il suo, L.Sciascia
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, C.E. Gadda
La coscienza di Zeno, I.Svevo
Conversazione in Sicilia, E. Vittorini
La luna e i falò, C.Pavese
I dolori del giovane Werther, J. W. Goethe
Le amicizie pericolose, P.A.F.Choderlos de Laclos

L'INSEGNANTE

ANNA MARIA BASTIANELLI
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Relazione Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Al termine del terzo anno di attività dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già A.S.L.), i 23
alunni della V sez. B non solo hanno completato le 90 ore previste, ma un gruppo di nove studenti le ha anche
notevolmente superate, sin dal quarto anno.
Tutti hanno partecipato con impegno, spesso con entusiasmo e dedizione, e hanno acquisito ottime competenze,
secondo i percorsi programmati.
Durante il terzo anno di corso, gli studenti hanno seguito i progetti proposti con i seguenti Enti:
•

IMUN United Network

•

Alt Academy

•

Agende rosse

•

Camera penale di Tivoli.

Particolarmente coinvolgente è stato il progetto con l’Alt Academy che si è articolato in incontri di riflessione
sugli articoli 3 e 8 della Costituzione Italiana, su pregiudizio e razzismo e ha visto un evento conclusivo nella
Giornata dell’integrazione e dell’inclusione. I ragazzi hanno prodotto articoli e recensioni, video e story-telling da
mostrare durante l’evento che ha coinvolto tutto l’Istituto.
La collaborazione con la United Network (IMUN), simulazione dei lavori delle Nazioni Unite, totalmente in lingua
inglese, è proseguita per l’intero triennio, con la partecipazione di pochi alunni, molto motivati e con una
Honorable mention assegnata.
Gli incontri con gli esperti delle “Agende rosse” si sono interrotti ben presto a causa della scarsa organizzazione
dell’associazione.
Gli incontri con gli avvocati della Camera penale sono stati interessanti e si sono tenuti soprattutto sotto forma di
conferenze, ultima delle quali con il dott. Bonagura.
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Durante il quarto anno di corso, gli studenti hanno seguito i progetti proposti con i seguenti Enti:
•

IMUN e MUNER United Network

•

Istituto autonomo Villa Adriana-Villa d’Este (Impara l’arte e...poi me la racconti).

L’emergenza sanitaria, la chiusura totale e la conseguente sospensione di ogni attività hanno causato un arresto
dei percorsi. Era stato programmato, infatti, un altro progetto, sempre con il Va-Ve, che non si è potuto neppure
avviare.
Il percorso “Impara l’arte”, pienamente riuscito in tutte le sue fasi, era inserito nelle celebrazioni del ventesimo
anniversario di iscrizione della Villa Adriana al patrimonio UNESCO. Ha unito una parte prettamente di studio e
traduzione di fonti dal latino, ad una parte più pratica e appassionante di visita del sito, preparazione di materiali,
esercizio di esposizione orale, da mostrare, nel giorno convenuto, ai visitatori della Villa. Gli studenti, muniti di
cartellino di riconoscimento della scuola, in vesti di mini-guide turistiche, hanno guidato turisti, visitatori, ma
anche genitori e amici, lungo il percorso studiato. Le traduzioni prodotte sono state valutate dalla docente di latino,
gli approfondimenti sono stati effettuati con l’ausilio delle archeologhe del Va-Ve, il video girato e le foto scattate
sono stati caricati sul sito web della scuola.
Durante il quinto anno di corso, gli studenti hanno seguito i progetti proposti con i seguenti Enti:
•

Camera penale di Tivoli (La criminologia nel processo penale);

•

Istituto autonomo Va-Ve (Pagine di pietra);

•

Università Bocconi (GenerazioneEu; Snacknews);

•

Università La Sapienza (Orientamento di Medicina);

•

IMUN United Network.

Tutti i percorsi di quest’anno si sono svolti in modalità telematica, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto,
e sono stati portati a termine in modo egregio dagli studenti. Il nostro Liceo quest’anno ha dato un taglio fortemente
orientativo ai progetti, infatti due di essi hanno visto come partner anche dei prestigiosi atenei. Il percorso con la
Camera penale è stato molto apprezzato dai ragazzi, quello con La Sapienza è servito ad approfondire il settore
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biomedico cui alcuni studenti sono fortemente orientati, il progetto Imun è stato in continuità con quelli degli anni
precedenti. Il progetto con la Bocconi ha avuto un taglio giornalistico, mentre quello con il Va-Ve è stato ideato
per valorizzare il territorio, per avvicinare gli studenti al patrimonio archeologico e storico della città, per rafforzare
le competenze di traduzione dal latino. Quest’ultimo progetto, tuttavia, è stato quello più penalizzato dalla modalità
on-line. Sulla scia di “Impara l’arte”, era stato pensato con una fase di studio, approfondimento e traduzione di
epigrafi, ma anche con la visita dei siti archeologici del Santuario di Ercole Vincitore, della Mensa Ponderaria e
dell’Augusteum di Tivoli, con lo “spolvero” delle epigrafi in loco, con la guida dei visitatori ed esposizione finale
nell’Antiquarium del Santuario. In realtà, è stato rimodulato e si è svolto con collegamenti in video con gli
archeologi, visite virtuali dei siti, studio individuale e di gruppo, traduzioni, lavori in video e presentazioni
multimediali, mostrati nell’incontro finale, sempre on-line.
I dati relativi ai percorsi seguiti anno dopo anno, al corso sulla sicurezza effettuato, al monte ore raggiunto sono
stati registrati su piattaforma e i documenti cartacei sono consultabili negli uffici di segreteria della scuola.

Tivoli, 15 maggio 2021

La docente tutor interno
Maria Losito
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Griglia di valutazione del colloquio

(allegato B dell’O.M. Esami di Stato II Ciclo n. 53 03/03/2021)
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