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1) 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 nominata Liceo “Publio Elio Adriano” con sede legale in
via G. Petrocchi, Tivoli
Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica di antica e prestigiosa
presenza culturale sul territorio tiburtino. Presente 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 è una scuola pubblica che, 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 e extra curricolare I Docenti cercano quanto 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 col 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 riguarda 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 data nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli
sportelli pomeridiani per sostenere gli studenti al fine di colmare il più possibile.
Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione ferroviaria e delle
fermate della linea COTRAL. Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la

sede dell’Istituto viene stabilita in via S. Agnese. Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di
riferimento per l’istruzione artistica all’interno del territorio tiburtino, ricco di beni ambientali e culturali
di notevole pregio. Sarà quindi 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 e in una zona archeologica di eccezionale interesse, quale quella
tiburtina, si propongono di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta ed intensa con il
proprio territorio, per valorizzare sul campo la specificità della loro complementare offerta formativa e
per aprirsi sempre più alla cultura europea.
L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese piccole, medie ed
artigiane nonché con le risorse presenti nel patrimonio storico della città e del territorio che rappresenta. E’
molto sentita, quindi, la necessità che la scuola collabori con la formazione e il mondo del lavoro. La situazione
socio-economica e culturale non è omogenea in quanto alla zona urbana periferica si affianca la realtà dei paesi
limitrofi da cui proviene una parte rilevante dell'utenza creando una notevole pendolarità. La scuola pertanto,
come punto di confluenza di realtà diverse, si pone l'obiettivo di supplire alle carenze del territorio arricchendo
la propria offerta culturale al fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della vita.
Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività didattiche:
Biblioteca

Palestre

Laboratorio informatico

Aule Lim /smart class touch screen

Laboratorio multimediale
Laboratori artistici

2.1 OBIETTIVI FORMATIVI:
•

Formazione di una coscienza civile che:
a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto
necessario completamento dei diritti;
b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità;
c) 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:
a) operare scelte consapevoli e riflesse;
b) mettere in atto comportamenti responsabili;
c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della
collettività;
d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro.

•

Promozione e sviluppo di una educazione che sia:
a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di
condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni;
b) 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.

2.2 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.

3) OBIETTIVI TRASVERSALI :
LIVELLO I
•
•
•
•
•
•

Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa;
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
ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole;
costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche;
competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del 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).

4) OBIETTIVI EDUCATIVI
•
•
•
•

Corretta socializzazione;
Rispetto di sé e degli altri;
Accoglienza del diverso;
Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; •
aspettative.

Confronto democratico d’idee e di

5) 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)

NOTA[1] - 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
cambiamento 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

6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

29 STUDENTI DI CUI 21 SONO RAGAZZE E 8
SONO RAGAZZI. I GIOVANI provengono per lo più dalle zone circostanti la
città di Tivoli e quindi sono stati costretti nel corso del quinquennio a
viaggiare.
Gli studenti hanno messo in essere, nel corso degli anni, buone relazioni
scolastiche. In genere, sono stati rispettosi delle istituzioni e motivati allo
studio, con un comportamento corretto e responsabile, e con un livello di
partecipazione complessivamente molto buono. Le relazioni interne alla
classe hanno evidenziato una buona attenzione reciproca alle esigenze
comuni e per questo sono stati tra loro molto collaborativi. Molta sensibilità
è stata manifestata nei confronti di compagni in difficoltà . La classe non
ha subito discontinuità didattica nel corso del triennio eccetto nel 4 anno,
riguardo alla disciplina della fisica che comunque è sempre stata vissuta
positivamente ed i cambiamenti, in matematica e fisica, non hanno
comportato rallentamenti e difficoltà sull’acquisizione delle competenze
specifiche. Nel suo complesso, il Consiglio di classe ha operato per orientare
LA CLASSE
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C È COMPOSTA DA

gli studenti a ritmi di studio regolari, calibrati sui rispettivi livelli cognitivi
e stili di apprendimento dei singoli alunni, stimolando la motivazione
all’apprendimento secondo l’esercizio personale delle capacità e
l’applicazione delle competenze. Il clima di lavoro è stato sereno, orientato
all’apprendimento come modalità tesa soprattutto a corroborare e definire
la maturità personale di ogni studente. I Docenti sono stati in grado,
soprattutto attraverso lunghi momenti di dialogo, convergente spesso su
temi dell’Educazione Civica, di lenire normali tensioni o fasi di stanchezza
che sono state superate attraverso la riflessione e il dialogo. Il lungo e
difficile periodo, con il cambio così repentino e radicale di stile di vita e di
metodologia di studio (il confinamento e la didattica a distanza), ha
certamente portato non poco scombussolamento nell’organizzazione dello
studio e della partecipazione alle attività. Tuttavia, sia pur in un anno
scolastico incerto nelle dinamiche organizzative e partecipative, esso è stato
affrontato dagli alunni con senso di responsabilità e partecipazione attiva,
intervallato da fasi inevitabili di stanchezza e disorientamento, che non
hanno comunque, nel complesso, messo in difficoltà la caparbia e la
resistenza dei ragazzi, nel tenere testa alle motivazioni tese ad assolvere i
compiti complessi della preparazione, all’atto conclusivo del proprio ciclo
di studi liceali. Con la didattica a distanza, la programmazione del
Consiglio è stata rimodulata sia per le competenze che per i contenuti. Si è
tratto di operazioni non così capillarmente esercitate nella didattica in
presenza e, alcune discipline, generalmente solo orali, hanno dovuto essere
verificate anche in forma scritta. Questo ha implicato indubbiamente uno
sforzo sia da parte dei docenti sia da parte degli alunni. Questi ultimi hanno
in ogni caso accettato modalità di lavori di gruppo, utili spesso, nel lavoro
a distanza, a permettergli di organizzarsi in modo più diretto e
impegnativo evidenziando le loro capacità di organizzazione in gruppo,
cooperazione, senso della costruzione comune di percorsi di
apprendimento. Per quanto riguarda i contenuti, tutti i docenti hanno,
seppur rivisitato gli argomenti rispetto alla programmazione iniziale
condotto comunque a termine i propri programmi. L’acquisizione delle
competenze e delle conoscenze risulta per molti di notevole livello. Per
quanto riguarda le discipline di indirizzo, va sottolineato che la conoscenza
delle strutture morfo- sintattiche e la capacità di resa sul piano logicolessicale hanno risentito, nel corso del triennio, per alcuni studenti, delle
carenze e dei ritardi verificatisi nel biennio e su cui si è intervenuto con
risultati ovviamente assai diversificati. Un buon gruppo di alunni
padroneggia la complessità degli argomenti studiati con acume, sa
adoperare i linguaggi specifici, cogliere e sviluppare relazioni concettuali;
sa applicarsi nei vari settori della conoscenza e discutere criticamente degli
argomenti proposti: questi ragazzi hanno saputo sviluppare metodologie di
analisi e di rielaborazione critica dei contenuti anche in senso divergente e

propositivo, ottenendo, in diverse discipline ottimi risultati, che
testimoniano una raggiunta maturità intellettuale e una chiarezza nei
personali progetti di vita. Il loro comportamento fattivo ha prodotto spesso
anche un coinvolgimento di quei compagni che, invece, hanno manifestato
qualche problema nell’organizzazione del proprio studio; pochi comunque
i ragazzi che non sempre hanno oltrepassato i soli obiettivi minimi a causa
di difficoltà non identificabili esclusivamente con un difficile approccio ai
contenuti delle diverse materie ma anche con lacune di base metodologiche
e cognitive, in alcune discipline, dove sono risultati appena idonei ad
affrontare la parte conclusiva dell’anno scolastico. Valida appare in
generale l’acquisizione di competenze organizzative e collaborative nella
preparazione di studio in squadra, sperimentata nelle attività progettuali,
e utile in quest’ultima fase di attività a distanza. La risposta ad iniziative
culturali di vario genere è stata positiva: buona parte degli alunni sono stati
abbastanza interessati ad ampliare i loro orizzonti conoscitivi, con la
partecipazione attiva a convegni e seminari culturali dentro e fuori scuola.

Tivoli, 15/05/20…..

Il docente coordinatore
(Prof.re Giovanni Beccarini Crescenzi)
__________________________

STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE

Classe

Iscritti

Iscritti
DA Sospensione
altra classe
del giudizio

Terza

29

/////////////////

Quarta

28

////////////////

Quinta

29

//////////

4
//////////////////

Promossi

Non
ammessi

25

///////////////

28

//////////////

Recupero
debito

Ritirati

Iscrittisi
AD
altra classe o
progetto estero

4

//////////

////////////////////

//////////

1

/////////

/////////////////////

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE

TERZA
2018/2019

QUARTA
2019/2020

QUINTA
2020/2021

Bonanni Piero

Bonanni Piero

Bonanni Piero

Oliverio Daniela

Oliverio Daniela

DISCIPLINA
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
LINGUA E CULTURA LATINA
LINGUA E CULTURA GRECA
STORIA FILOSOFIA
LINGUA E CULTURA
STRANIERA:INGLESE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
STORIA DELL'ARTE
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA

Oliverio Daniela

Beccarini Crescenzi Beccarini Crescenzi Beccarini Crescenzi
Giovanni
Giovanni
Giovanni
Grossi Luisa
Grossi Luisa
Grossi Luisa
Trasatti Diana
Trasatti Diana
Trasatti Diana
Trasatti Diana
Paganelli Michela
Trasatti Diana
De Santis Rita
De Santis Rita
De Santis Rita
Lattanzi Maria Rita Lattanzi Maria Rita Lattanzi Maria Rita
Borgia Alessandra Borgia Alessandra Borgia Alessandra
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria
De Luca Rita
De Luca Rita
De Luca Rita

Specificare disciplina

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F.
A. S. 2018/2019

A.S. 2019/2020
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

CONCORSO “GENERAZIONI CREATIVE”
CHE STORIA!

OPEN DAY

NOTTE BIANCA

NOTTE BIANCA

DIDATTICA
ALTERNATIVA
GIORNATA
DELL’ARTE

ATTIVITÀ

PROG.
“ORIENTAMENTO”
Dott. SPULA
INCONTRI BOCCONI
ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

DIDATTICA ALTERNATIVA
GITA SCOLASTICA

GITA SCOLASTICA
ATTIVITÀ
SPORTIVA
CORSO
FOTOGRAFIA

A.S. 2020/2021

DI

ALFABETIZZAZIONE

CONC.
LETTERARIO
“PREMIO SPECCHIO”

LEZIONI Prof.re LA CARA

TEATRO

CONCORSO “LA RONDINE”

NOTTE BIANCA

OPEN DAY

ORIEMTAMENTO
RETE . BOCCONI

TEATRO

TORNEO DI PALLA
RELAZIONE E COMUNICAZIONE
A VOLO
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO (Fiera di Roma)
AFABETIZZAZIONE

MEDICINA IN RETE “LA
SAPIENZA”

Spula
Videoconferenza sul comportamento alimentare nell’età evolutiva

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL).

III° ANNO

A.S 2018/2019

ENTE

ALT ACCADEMY

TRIBUNALE DI
TIVOLI
UNITED NETWORK

TUTOR INTERNO

NUMERO ALUNNI

GIOVANNI
BECCARINI
CRESCENZI
GIOVANNI
BECCARINI
CRESCENZI
GIOVANNI
BECCARINI
CRESCENZI

28

26

3

IN

IV° ANNO A.S. 2019/2020
ENTE

TIBUR
FILM

COMISSION

TRITYPE

PROGETTO
ORIENTAMENTO
IN RETE

TUTOR INTERNO

NUMERO ALUNNI

GIOVANNI
BECCARINI
CRESCENZI
GIOVANNI
BECCARINI
CRESCENZI
GIOVANNI
BECCARINI
CRESCENZI

26

4

1

V° ANNO A.S. 2020-2021
ENTE

TUTOR INTERNO

ORIENTAMENTO
GIURIDICO

GIOVANNI
BECCARINI
CRESCENZI
MEDICINA IN RETE LA GIOVANNI
SAPIENZA
BECCARINI
CRESCENZI
ORIENTAMENTO
GIORNALISTICO CON GIOVANNI
TEMI
CITTADINANZA

DI BECCARINI
CRESCENZI

7) ATTIVITÀ DIDATTICA
METODI E STRUMENTI
TIPO DI ATTIVITÀ :
X
X
X
X
X
X
X
X

Lezione frontale
Lezioni interattive
Discussione
Blended learning
Flipped classroom
Problem solving
Learning by doing
Lavori di gruppo e individuali

NUMERO ALUNNI

17

2

3

X

Attività laboratoriali

X

Verifiche
Altro (COOPERATIVE LEARNING)

X

___________________________
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
Libri di testo

X Altri libri

X Dispense

Registratore

X
X

Videoregistratore

X

Laboratori

X

Visite guidate
Incontri con esperti

NO CAUSA COVID 19
IN VIDEOCONFERENZA

Software

X

Altro

X

8)

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, (indicare le
materie ecc. ecc.) 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/interviste tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla
discussione organizzata, presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test…:

8.1 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 della 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

9) 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 LATINO E GRECO 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 tenuto conto del percorso personale.

Nello stesso Consiglio sono stati nominati i seguenti docenti referenti per i seguenti gruppi di studenti
indicati nell’ordine alfabetico, in numeri nella lista:
Prof.re Giovanni Beccarini Crescenzi: 1,2,3,4,5,6.
Prof.re Piero Bonanni : 7,8,9,10,11,12.
Prof.ssa Rita De Santis:13,14,15,16,17,18.
Prof.ssa Luisa Grossi:19,20,21,22,23,24.
Prof.ssa Diana Trasatti: 25,26,27,28,29.
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 letterario o di poesia
• Analisi e commento di un testo non letterario
• ….
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

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 /non hanno svolto regolarmente i percorsi ed esporranno con lavori
individuale 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 nel
corso dell’anno

Discipline implicate

Padroneggiano i principali S.O.
per PC

X

TUTTE

Sanno utilizzare la
Videoscrittura

X

TUTTE

Sanno utilizzare un Foglio di
Calcolo

X

TUTTE

Sanno utilizzare calcolatrici
scientifiche e/o grafiche

X

MATEMATICA, FISICA,
SCIENZE

Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet

X

TUTTE

Sanno operare con i principali
Motori di Ricerca riconoscendo
l’attendibilità delle fonti

X

TUTTE

Sanno presentare contenuti e
temi studiati in
VideoPresentazioni e supporti
Multimediali

X

TUTTE

X

TUTTE

Sanno creare e utilizzare blog
Sanno utilizzare una
piattaforma e- learning
Conoscono i riferimenti utili
per l’utilizzo dei programmi di
impaginazione editoriale

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica
( già Cittadinanza e Costituzione)
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:
La classe ha svolto la attività di Ed. Civica principalmente nell’ambito delle lezioni di
Storia e di Filosofia (16 ORE), come da programmazione iniziale del Consiglio di
classe per quanto riguarda il primo quadrimestre, di questo 5 anno di scuola. Nel
corso dei primi due anni del triennio quando questo sapere si svolgeva ancora
all’interno di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si sono svolte la lettura e il commento
da parte degli stessi studenti della Costituzione Italiana , attraverso una pre-nalisi
storica della Costituzione ed approfondimento mirato di articoli specifici della
stessa. Considerazione e confronto dei contenuti paralleli agli argomenti di maggior
interesse, già sviluppati per la costituzione Italiana, sono intervenuti relativamente
alla Carta Europea ed alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU,
il tutto in forma di libero dibattito. La metodologia seguita ha consentito la
maturazione negli studenti del vivo senso dei diritti e della consapevolezza dei
doveri del cittadino, del ruolo delle istituzioni, del senso di appartenenza alla
comunità pubblica. Nel secondo quadrimestre il Consiglio di classe ha inteso operare
secondo una più puntuale considerazione delle generiche linee guida ministeriali. Si
è così coinvolto le seguenti materie in proporzione all’orario delle stesse: Storia e
Filosofia 6 ore, il docente ha sviluppato attraverso anche la Storia le fasi di
applicazione e sviluppo, in termini di leggi coadiuvanti gli intenti della Costituzione
del 01/01/1948 ; Matematica e Fisica 4 ore, la Prof.ssa ha svolto gli argomenti
secondo le seguenti modalità, Cittadinanza digitale : competenze, diritti e doveri di
un cittadino digitale. La rivoluzione digitale: la società dell’informazione (aspetti

positivi e negativi);il mondo produttivo. Intelligenza artificiale: algoritmi tradizionali
e algoritmi machine learning; Responsabilità e privilegi di un cittadino digitale
(esempi tratti dalla cronaca). Digitalizzazione e parità di genere: donne e STEM. La
società della performance: differenze tra talento e vocazione. La sua metodologia
ha comportato Lezioni partecipate con supporto digitale (presentazione in Prezi). Le
Verifiche si sono concentrate sulla Produzione di un elaborato pensato per la
piattaforma Instagram con tema “Responsabilità e privilegi di un cittadino digitale”.
Scienze 4 ore, La Prof.ssa ha per l’Educazione civica ha trattato temi riguardanti: La
manipolazione del DNA con le tecniche dell'ingegneria genetica (uso delle cellule
staminali; clonazione) e problematiche di Bioetica ; Latino e Greco 3 ore , la Prof.ssa
ha fatto lezione in compresenza con la Prof.ssa Alaggio Caterina , preposta
quest’anno ad una più chiara definizione del lavoro di Ed. Civica, perché Docente di
materie giuridiche. Insieme a lei ha illustrato e spiegato ai ragazzi, il documento per
l'insegnamento dell'educazione civica legge 20 agosto 2019 nr 92 ,per chiarirne le
finalità e gli obiettivi specifici .Ha poi trattato della organizzazione della
metodologia didattica ,della valutazione e infine del contenuti dei curricula verticali
e delle tre aree tematiche. Approfondimenti sono stati svolti, ove necessario,
secondo le esigenze che la classe ha presentato nei vari momenti del dibattito. Alla
fine del corso di studi, tutti gli allievi hanno raggiunto il profilo in uscita coerente a
quello definito dalle indicazioni del corso di indirizzo e hanno acquisito alcune
competenze civiche e sociali di base ed il giusto spirito di iniziativa, che
permetteranno loro di affrontare al meglio la futura organizzazione della propria
vita quotidiana.
Il TUTOR INTERNO di Ed. Civica Prof.re
Giovanni Beccarini Crescenzi

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Bonanni Piero

Oliverio Daniela

DISCIPLINA
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
LINGUA E
CULTURA LATINA
LINGUA E
CULTURA GRECA

FIRMA

Beccarini Crescenzi
Giovanni
Trasatti Diana

Grossi Luisa
De Santis Rita

Lattanzi Maria Rita
Borgia Alessandra
Anna Maria
De Luca Rita

STORIA E
FILOSOFIA
MATEMATICA e
FISICA
LINGUA E
CULTURA
STRANIERA:INGL
ESE
SCIENZE
NATURALI
STORIA
DELL'ARTE
SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE
RELIGIONE
CATTOLICA

Si allegano N° 9 consuntivi delle singole discipline.
(Promemoria per i docenti)
I consuntivi delle singole discipline devono contenere le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

sintetico profilo della classe
contenuti dettagliati proposti durante l'anno scolastico (il classico programma svolto),
metodologie e strumenti didattici con esplicito riferimenti ai libri di testo utilizzati
materiali didattici utilizzati
eventuali attività di recupero/potenziamento
se gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono stati raggiunti ed in che percentuale.
Motivare eventuali obiettivi non raggiunti.
tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione
libri di testo

DOCUMENTI ALLEGATI:
1. RELAZIONI INDIVIDUALI;
2. RELAZIONE PCTO
3. PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO;
5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE/AREE DISCIPLINARI,

TIVOLI, … MAGGIO 20…
IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

( Sandra Vignoli)

DEL CONSIGLIO DI CLASSE

________________________
GIOVANNI BECCARINI CRESCENZI

Specificare disciplina

PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale) - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
- COMPETENZE ACQUISITE - OSA (Obiettivi specifici di apprendimento) ATTIVITA’ E METODOLOGIE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, PROF.RE PIERO BONANNI

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZ
A

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

sa
Padroneggiare pienamente la comunicare in
lingua italiana e in
lingua italiana
particolare:
1, dominare la scrittura in
tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi
complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico),
modulando tali competenze
a seconda dei diversi
contesti e scopi
comunicativi;
2, saper leggere e
comprendere testi
complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e
le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi,
in rapporto con la tipologia
e il relativo contesto storico
e culturale; 3, curare
l’esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti;
4, riconoscere i molteplici
rapporti e stabilire raffronti
tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

-Sa individuare
collegamenti e
relazioni

sa
acquisire e
interpretare
l’informazione

-sa valutare
l’attendibilità
delle fonti

sa
distinguere tra
fatti e opinioni
utilizza le
nuove tecnologie
per fare ricerche,
approfondire
argomenti.

L’età
napoleonica:
Neoclassicismo e
Preromanticismo
in europa e in
italia
Contestualizzare, L’età
del
leggere e interpretare i
Romanticismo.
testi letterari e non
letterari sul piano
Dal
liberalismo
storico-culturale e
all’imperialismo:
linguistico -retorico
Naturalismo,
Produrre testi di Verismo,
diversa tipologia per
Scapigliatura,
scopi diversi
Simbolismo,
Decadentismo
Comprendere un (1861-1903)
messaggio orale e
saperne cogliere
caratteri, informazioni e L’età
dell’imperialismo
finalità
: le avanguardie
(1903-1925)
Esporre curando
i requisiti di chiarezza,
coerenza ed efficacia
comunicativa
Leggere e
interpretare un testo
letterario,
individuandone le
caratteristiche formali

Dialogo didattico
Cooperative
learning
lezione partecipata
attività
laboratoriale
ricerca individuale
o di gruppo
discussione
utilizzo di
materiale
audiovisivo

Operare
collegamenti,
sviluppando capacità di
analisi e di sintesi
Esprimere
valutazioni critiche
personali anche
utilizzando testi di
critica letteraria

PECUP – COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
COMPETENZE ACQUISITE – OSA – ATTIVITÀ E METODOLOGIE
Prof.ssa Daniela Oliverio
Lingua, letteratura e cultura latina
Lingua, letteratura e cultura greca

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

1)
Padroneggiare,
attraverso lo
studio della
civiltà classica
e le sue lingue
nonché
l’analisi
etimologica, la
lingua attuale
in contesti
comunicativi
diversi,
utilizzando
registri
linguistici
adeguati alla
situazione.

1)
Sa
inquadrare e
riconoscere l’opera
letteraria
appartenente alla
tradizione
grecolatina in un
contesto
cronologico,
geografico e
culturale.

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

L’età giulio
claudia: Storia
e cultura

1)
Lezione
frontale con
sollecitazione
all’intervento e al
dialogo.

2) Conoscere i
presupposti
culturali e i
fondamenti
inerenti la
natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali ed
economiche,
con riferimento
particolare
all’Italia e

2)
Sa
interpretare
l’informazione
acquisita.

Padroneggia
3)
Sa valutare 2)
gli
strumenti
l’attendibilità delle
espressivi ed
fonti.
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
4)
Sa
comunicativa
riconoscere
verbale in vari
analogie e
contesti; legge,
differenze.
comprende ed
interpreta, per la
lingua greca e per
5)
Sa
lingua latina nelle
distinguere tra
eventi e opinioni. linee generali, più
approfonditamente

I classici
Seneca: lettura,
traduzione,
commento di
passi tratti dalle
Epistulae ad
Lucilium e dai
Dialogi.

L’età dei
Flavi: storia,
cultura e
poesia.
Dall’età degli
Antonini al
tardo-antico

2)
Assegnazione
di lavoro individuale
ed esercizi scritti e
orali per consolidare
attività e
competenze
relative alla analisi
testuale.

3)
Lettura
(anche ritmica dei
versi più ricorrenti)
analisi dei testi
poetici ed in prosa
La storiografia (narrativi,
informativi e
e Tacito
argomentativi).
Letti e tradotti
passi da
Agricola,
4)
Correzione
Dialogus de
sistematica delle
oratoribus
esercitazioni, con
Germania,
Historiae,
Annales.

discussione critica
sulla legittimità

Nascita e
6)
Sa
individuare
collegamenti e
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

all’Europa, e
comprendere i
diritti e i doveri
che
caratterizzano
l’essere cittadini.

relazioni.

mediante l’uso del
vocabolario, testi
scritti collegandoli
ai generi letterari di
appartenenza.

diffusione
delle soluzioni
proposte.
dell’Apologetica.
Classici: Orazio
7) Sa conoscere
“Odi” (lettura
gli strumenti che
ritmica dei più
regolano e
ricorrenti metri
tutelano il
oraziani,
Utilizza il
patrimonio storico 3)
traduzione
lessico e le
3)
Conoscere artistico.
categorie specifiche analitica e
gli aspetti
commento di carmi
della disciplina e
fondamentali
scelti).
contestualizza le
della cultura
questioni
classica, che è
filosofiche,
patrimonio e
storiche, artistiche e Il IV secolo
parte fondante e
a.C.: un’epoca di
religiose.
integrante della
transizione
tradizione
letteraria,
Il contesto, gli
artistica,
4)
Coglie di
autori,
filosofica,
ogni autore o tema
religiosa italiana
trattato sia il legame Isocrate “contro i
sofisti”
ed europea
con il contesto
attraverso lo
storico-culturale sia
Platone:
studio delle
la portata
Antologia
opere, degli
potenzialmente
autori e delle
cosmopolita ed
Menandro e la
correnti di
universalistica che
commedia nuova.
pensiero più
ogni corrente di
significativi del
pensiero possiede.
mondo classico
L’Età
latino e acquisire
Ellenistica (III-I
gli strumenti
5)
Comprende sec. a.C.)
necessari per
le radici concettuali
Il contesto, la
confrontarli con
e i principali
altre tradizioni e
problemi del mondo poesia, la prosa.
culture.
classico collegati
alla cultura
L’età Romana
contemporanea.
(I sec. a.C. – V
4)
Essere
sec. d.C.)
consapevoli del
6)
Comprende Il contesto, gli
e
autori.
valuta gli aspetti
comuni all’epoca
attuale.
PECUP
COMPETENZE
COMPETENZE
OSA
ATTIVITÀ E
CHIAVE DI
ACQUISITE
METODOLOGIE
CITTADINANZA

significato
culturale e
letterario artistico
greco e latino.

7) Sviluppa la
riflessione
personale, il
giudizio critico,
l’attitudine
all’approfondimento
e alla discussione
razionale, la
capacità di
argomentare una
tesi.

5) Saper fruire
delle espressioni
creative delle arti
e dei mezzi
espressivi,
compresi lo
spettacolo, la
musica, le arti
visive.

Letteratura
giudaicoellenistica
Il Nuovo
Testamento

Classici: Sofocle
“Edipo Re”
)lettura ritmica del
trimetro giambico,
traduzione
analitica e
commento di passi
scelti.

FILOSOFIA E STORIA Prof.re Giovanni Beccarini Crescenzi
PECUP STORIA
1)Acquisire un
metodo di studio
autonomo e

Competenze
chiave di
Cittadinanza
STORIA

Competenze
Acquisite
STORIA

Osa STORIA

Metodologie COMUNI

Il mondo all’inizio del
Novecento e l’Italia

Dialogo didattico

flessibile.
2)Distinguere le
tematiche principali
della disciplina per
una corretta gestione
e successivo utilizzo
delle conoscenze
acquisite.

1)Imparare ad
imparare:
organizzare il
proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo ed
utilizzando varie
3)Maturare
fonti e varie
capacità di
modalità di
argomentare,
informazione e di
interpretare testi
formazione
complessi e risolvere
(formale, non
diverse tipologie di
formale ed
problemi.
informale), anche
in funzione dei
4)Padroneggiare
pienamente la lingua tempi disponibili,
delle proprie
italiana.
strategie e del
5)Essere in grado
proprio metodo di
di leggere e
studio e di lavoro.
interpretare
2)Progettare:
criticamente i
elaborare e
contenuti delle
realizzare progetti
diverse forme di
riguardanti lo
comunicazione.
sviluppo delle
6)Conoscere gli
proprie attività di
aspetti fondamentali studio e di lavoro,
della tradizione
utilizzando le
storica attraverso gli conoscenze
accadimenti più
apprese per
significativi
stabilire obiettivi
significativi e
realistici e le
relative priorità,
PECUP
valutando i vincoli
FIOSOFIA
e le possibilità
esistenti,
definendo strategie
1)Utilizzare il
di azione e
lessico e le categorie verificando i
specifiche della
risultati raggiunti.
disciplina e
3)Comunicare:
contestualizzare le
questioni
Comprendere
filosofiche.
messaggi di genere
diverso
2)Cogliere di ogni
(quotidiano,
autore o tema
trattato sia il legame letterario, tecnico,
scientifico) e di
con il contesto
storico-culturale, sia complessità
diversa, trasmessi
la portata
utilizzando
potenzialmente

giolittiana
Saper individuare i
principali eventi
del ‘900
collocandoli in una
corretta dimensione
geografica.

Saper usare
correttamente il
lessico sociale,
politico, religioso
proprio del periodo
trattato,
dimostrando
consapevolezza
della sua evoluzione
nel tempo.

Saper utilizzare i
contributi della
storiografia per
descrivere
persistenze e
cambiamenti.

Saper stabilire
collegamenti tra
Storia e Filosofia.

-l’Europa della Belle
époque, lo sviluppo
economico e demografico e
la nazionalizzazione delle
masse, il nazionalismo
razzista e l’antisemitismo,
potenze imperiali europee e
nuove potenze extraeuropee,
l’imperialismo
economico,politico,militare,
un nuovo sistema di
alleanze in Europa: verso la
grande guerra
-età giolittiana:il I modello
di riformismo italiano, lo
sviluppo industriale e la
questione meridionale, il
nazionalismo italiano e la
questione meridionale, la
riforma elettorale e i nuovi
scenari politici
La Grande Guerra
-la tecnologia industriale e
la macchina bellica, il
pretesto e le prime
dinamiche del conflitto,
l’inadeguatezza dei piani di
guerra e le nuove esigenze
belliche, l’opinione pubblica
e i governi di fronte alla
guerra, la guerra di trincea
-l’Italia in guerra

Saper decifrare e
confrontare le
diverse
interpretazioni
storiografiche
sull’epoca di
riferimento.

Saper operare
confronti tra
l’Europa e gli altri
continenti
cogliendone la
specificità e i punti
in comune

Saper effettuare
confronti tra diversi

-il 1917, la grande
stanchezza, l’intervento
degli U.S.A. e il crollo degli
imperi centrali, i trattati di
pace e la Società delle
Nazioni, gli enormi costi
sociali e politici della
grande guerra, la
partecipazione delle donne
alla guerra.
La rivoluzione comunista
-le due rivoluzioni del 1917
in Russia:la caduta dello
zarismo e l’affermazione
del comunismo, i “rossi” e i
“bianchi”: rivoluzione e

Cooperative learning

lezione partecipata

attività laboratoriale

ricerca individuale o di
gruppo

discussione

utilizzo di materiale
audio-visivo

universalistica che
ogni filosofia
possiede.

linguaggi diversi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
3)Comparare i
supporti (cartacei,
concetti di verità e
informatici e
distinguere le diverse
multimediali);
visioni del mondo
proposte.
Rappresentare
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
4)Distinguere la
norme, procedure,
valenza del pensiero atteggiamenti, stati
calcolante rispetto al d’animo,
pensiero meditante, emozioni, ecc.
arricchendo la
utilizzando
prospettiva
linguaggi diversi
personale tramite
(verbale,
una visione plurale
matematico,
della realtà.
scientifico,
simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze
5)Sviluppare la
disciplinari,
riflessione
mediante diversi
personale, il giudizio supporti (cartacei,
critico, l’attitudine
informatici e
all’approfondimento multimediali).
e alla discussione
razionale, la capacità 4)Collaborare e
partecipare:
di argomentare una
tesi, riconoscendo la interagire in
diversità dei metodi gruppo,
comprendendo i
con cui la ragione
diversi punti di
giunge a conoscere
vista, valorizzando
il reale.
le proprie e le
altrui capacità,
gestendo
la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione delle
attività collettive,
nel
riconoscimento
dei diritti
fondamentali degli
altri.
5)Agire in modo
autonomo e
responsabile:
sapersi inserire in

modelli e tradizioni
in un’ottica
interculturale.

controrivoluzione
I fascismi

-il dopoguerra in Italia e il
“biennio rosso”1919-1920,
il fascismo italiano:
Saper riconoscere
ideologia e cultura, la
nella storia del
costruzione dello Stato
‘900 e nel mondo
totalitario, la politica
attuale le radici
storiche del passato, economica del regime
fascista e il Concordato, la
cogliendo gli
Guerra d’Etiopia e le leggi
elementi di
raziali
continuità e di
discontinuità.
-la Repubblica di Weimar e
il nazionalsocialismo
tedesco, il fascismo:
Competenze
modello per i Paesi in
Acquisite
difficoltà, tradizione e
autoritarismo in Giappone
FILOSOFIA
La Grande crisi economica
dell’Occidente
Saper collocare nel
-la crisi del 1929, Roosevelt
tempo e nello
e il New Deal, Keynes e
spazio le esperienze
l’intervento delo Stato
filosofiche dei
nell’economia, la società
principali autori
americana fra gangsterismo
studiati.
e razzismo

Saper cogliere
l’influsso che il
contesto storico,
sociale e culturale
esercita sulla
produzione delle
idee.

Saper sintetizzare
gli elementi
essenziali dei temi
trattati operando
collegamenti tra
prospettive
filosofiche diverse.

Saper affrontare la
questione del
rapporto tra la
coscienza e la verità
secondo modelli
alternativi,
riconoscendone la

Democrazia, nazifascismo,
comunismo
-l’ascesa di Hitler al potere e
la fine della Repubblica di
Weimar, il Terzo Reich
come sistema totalitario
compiuto, le leggi razziali
-l’URSS da Trotzkij a
Stalin: il “socialismo in un
solo Paese”, il terrore
staliniano: la deportazine
dei “kulaki” e la repressione
del dissenso, il Comintern e
la strategia dei Fronti
popolari
-la Spagna dalla dittatura
alla vittoria del Fronte
popolare, la guerra civile
spagnola e la dittatura di
Francisco Franco
La Seconda Guerra
mondiale e il genocidio
degli ebrei
-morire per Danzica, la

modo attivo e
consapevole nella
vita sociale e far
valere al suo
interno i propri
diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli
altrui, le
opportunità
comuni, i limiti, le
regole, le
responsabilità.

genesi storica.

Saper trasferire le
questioni
dell’identità e della
libertà da un
orizzonte emotivo e
da un contesto di
luoghi comuni a un
livello di
consapevolezza
critica.

“guerra lampo”: le vittorie
tedesche, il
collaborazionismo della
Francia e la solitudine della
Gran Bretagna, l’attacco
tedesco all’Unione
Sovietica,
-il Giappone, gli Stati Uniti
e la guerra nel Pacifico

-il nuovo ordine dei
nazifascisti, la “soluzione
finale” del problema
ebraico, l’inizio della
6)Risolvere
disfatta tedesca a El
problemi:
Alamein e Stalingrado, la
affrontare
Saper affrontare la
caduta del fascismo in Italia
situazioni
questione del potere e l’armistizio, la resistenza e
problematiche
e della democrazia
la Repubblica di Salò, la
costruendo e
secondo modelli
guerra partigiana in Europa,
verificando ipotesi, alternativi.
dallo sbarco in Normandia
individuando le
alla Liberazione, la bomba
fonti e le risorse
atomica e la fine della
adeguate,
guerra nel Pacifico
Saper
rintracciare
raccogliendo e
gli
elementi
di
valutando i dati,
Il comunismo e l’Occidente
critica politica
proponendo
rispetto al contesto
soluzioni
-gli accordi di Jalta,l’ONU e
di riferimento
utilizzando,
la conferenza di Bretton
secondo il tipo di
Woods, il disastro morale
problema,
della Germania: il processo
contenuti e metodi
di Nonimberga, l’Europa
delle diverse
della “cortina di ferro” e
discipline.
della “guerra fredda”, lo
scisma jugoslavo, la nascita
7)Individuare
dello stato di Israele
collegamenti e
relazioni:
individuare e
rappresentare,
elaborando.

Competenze
chiave di
Cittadinanza
FILOSOFIA

1)Imparare ad
imparare:
organizzare il
proprio
apprendimento,
individuando,

- la vittoria comunista in
Cina e la guerra di Corea, il
“maccartismo”: Cia contro
comunismo, dalla
“destalinizzazione” al Muro
di Berlino
Il terzo mondo, la
decolonizzazione e
l’antiimperialismo
Le conseguenze della
colonizzazione sui popoli
extraeuropei, la rivoluzione
cubana, la crisi tra Cina e
Unione Sovietica e la
“rivoluzione culturale”, gli
USA e la guerra in Vietnam
La Prima Repubblica
italiana

scegliendo ed
utilizzando varie
fonti e varie
modalità di
informazione e di
formazione
(formale, non
formale ed
informale), anche
in funzione dei
tempi disponibili,
delle proprie
strategie e del
proprio metodo di
studio e di lavoro.
2)Progettare:
elaborare e
realizzare progetti
riguardanti lo
sviluppo delle
proprie attività di
studio e di lavoro,
utilizzando le
conoscenze
apprese per
stabilire obiettivi
significativi e
realistici e le
relative priorità,
valutando i

vincoli e le
possibilità
esistenti,
definendo strategie
di azione e
verificando i
risultati raggiunti.

3)Comunicare:
Comprendere
messaggi di genere
diverso
(quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità
diversa, trasmessi
utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,

-il nord e il sud:
antifascismo, qualunquismo
e separatismo, dalla
Costituzione alla vittoria
democristiana nel 1948, i
democristiani fra
antifascismo e
anticomunismo, i comunisti
e la loro doppia identità
il sistema politico
italiano e la stagione del
centrismo, il “miracolo
economico” e
l’emigrazione, il
centrosinistra e la stagione
delle riforme
la rivolta
studentesca e operaia, i
terrorismi e la mafia
siciliana, i mutamenti nella
società civile
-capitalismo di Stato e Stato
sociale, la degenerazione del
sistema dei partiti
La prosperità dell’Occidente
-il “miracolo economico”
del mondo industrializzato e
la crescita dei consumi, la
corsa agli armamenti e la
conquista dello spazio,
l’America opulenta e i suoi
problemi, la svolta
kennediana
-il Concilio Vaticano II, il
modello socialdemocratico:
libertà e protezione sociale,
il ’68, l’integrazione
europea, i conflitti regionali
negli stati nazionali europei,
fascismo e antifascismo nel
Mediterraneo e nel sud
America, la crisi degli anni
‘70
La caduta del socialismo
reale
-L’Unione Sovietica e i suoi
rapporti con il mondo
comunista, l’ondata
liberalista in Occidente:
Gran Bretagna e Stati Uniti
-Gorbaciov e la fine

matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali);
Rappresentare
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo,
emozioni, ecc.
utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.) e
diverse
conoscenze
disciplinari,
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali).
4)Collaborare e
partecipare:
interagire in
gruppo,
comprendendo i
diversi punti di
vista, valorizzando
le proprie e le
altrui capacità,
gestendo
la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione delle
attività collettive,
nel
riconoscimento
dei diritti
fondamentali degli
altri.
5)Agire in modo
autonomo e
responsabile:
sapersi inserire in
modo attivo e
consapevole nella
vita sociale e far

dell’Unione Sovietica, la
caduta del Muro di Berlino e
l’unificazione tedesca

OSA FILOSOFIA

Cartesio e le basi della
filosofia moderna: Le
origini del pensiero
cartesiano, La ragione
umana e la sua condotta: il
metodo, Ricostruire
l’edificio del sapere: il
dubbio e la certezza, Dall’io
al mondo, Spiegare il
mondo: fisica e fisiologia,
La condotta umana.
Lettura de “Le macchine e
la macchina del mondo”
Lettura Pascal, Dalla
ragione alla fede: la
scommessa su Dio
Lettura Spinoza, Religione
e interpretazione delle
Scritture
Leibniz: L’arte
combinatoria, Dalla fisica
alla metafisica, L’attività
della monade, La dottrina
dell’armonia prestabilita
Lettura Hobbes, Ragione e
calcolo: dalle sensazioni alla
conoscenza
Locke: L’intelletto e la
teoria delle idee, Le forme
della conoscenza, Il rapporto
tra fede e ragione,

valere al suo
interno i propri
diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli
altrui, le
opportunità
comuni, i limiti, le
regole, le
responsabilità.

Hume: Lo studio della

6)Risolvere
problemi:
affrontare
situazioni
problematiche

Lettura Caratteri

costruendo e
verificando
ipotesi,
individuando le
fonti e le risorse
adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni
utilizzando,
secondo il tipo di
problema,
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.
7)Individuare
collegamenti e
relazioni:
individuare e
rappresentare,
elaborando.

natura umana, La teoria
della conoscenza
Lettura Hume, La
riflessione etica e il
sentimento della simpatia,
L'esperienza religiosa

dell’Illuminismo tedesco,
Romanticismo e idealismo:
il ritorno all’unità del reale
Kant: Vita e opere, Le
condizioni di possibilità
della conoscenza: la Critica
della ragion pura,
L’Estetica trascendentale,
L’Analitica trascendentale,
Metafisica e limiti della
conoscenza, L’etica, La
ragion pratica e i suoi
postulati
Lettura La rielaborazione
del pensiero kantiano
Hegel: Vita e opere, Il
compito della filosofia, Alle
origini della speculazione
hegeliana: gli Scritti
giovanili, La
Fenomenologia dello spirito,
La scienza della logica, La
filosofia della natura
Le trasformazioni sociali
dell’Ottocento, La reazione
a Hegel
Il mondo come volontà e
rappresentazione di
Schopenhauer: La scheda, I

temi
Schopenhauer e Leopardi:
un confronto possibile?
Kierkegaard: La critica al
razionalismo e l’esistenza al
singolare, Le alternative
inconciliabili dell’esistenza,
La fede in Cristo, il singolo,
la folla
La sinistra hegeliana,
Feuerbach: L’umanismo di
Feuerbach
Marx: Marx: la filosofia
della prassi, La critica a
Hegel e Feuerbach, Il
materialismo storico
Lettura Il positivismo: una
presentazione, L’età della
scienza e dell’industria, I
punti salienti del dibattito
L’età del positivismo: Il
positivismo, la scienza, il
materialismo
A cavallo tra due secoli:
1870-1939, Filosofia,
scienza, psicoanalisi
Nietzsche: La biografia di
un pensiero, Arte e filosofia
nella Nascita della tragedia,
La filosofia dell’eterno
ritorno, La volontà di
potenza
Bergson e lo spiritualismo
francese: La nascita e lo
sviluppo dello
spiritualismo, Bergson: la
coscienza del tempo come

“durata”, Bergson:
l’evoluzione creatrice
Freud e il movimento
psicoanalitico: La
rivoluzione psicoanalitica,
La nascita della psicoanalisi,
L’interpretazione dei sogni,
La teoria della sessualità,
Le pulsioni e i loro conflitti,
La psicoanalisi come
terapia, La psicoanalisi
come teoria dell’apparato
psichico, La psicoanalisi
dopo Freud, Jung e la
psicologia analitica

Prof.re Giovanni Beccarini Crescenzi

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITEOSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE
FISICA Prof.ssa Diana Trasatti
PECUP

Competenze
chiave di
cittadinanza

Competenz
e
Educazione
civica

COMPETENZ OSA
E
ACQUISITE

ATTIVITÀ E
METODOLOG
IE

Possiede i
contenuti
fondamenta
li delle
scienze
fisiche.

Competenza
matematica e
competenza
in
scienz
e, tecnologie
e ingegneria:

Comprende
re e valutare
le
scelte
scientifiche e
tecno
logiche che
interessano
la società.

Osserva
identifica
fenomeni.

e La carica elettrica e
i la legge di
Coulomb
Carica elettrica
Esplorare
Elettroscopio
a
fenomeni
e foglie, elettroforo
descriverli con di Volta, bottiglia
Padroneggi
un linguaggio di Leida.
a le
adeguato
Elettrizzazione per
strofinio
procedure e E’ capace di
Legge di Coulomb
Avere
i metodi di argomentare,
di
interpretare
Essere
Elettrizzazione per
consapevolezz
indagine
testi
consapevol a dei vari contatto
propri della
complessi
e
del Elettrizzazione per
e
delle aspetti
fisica.
di risolvere potenzialità metodo
induzione
diverse
Si orienta
sperimentale,
Polarizzazione(cen
delle
tipologie di tecnologie
nel campo
dove
ni)
l’esperimento
delle scienze problemi
rispetto
è inteso come Il campo elettrico e il
applicate.
al
interrogazione potenziale
Sa riflettere
contesto
ragionata dei
criticamente culturale e
Origini
del
fenomeni
sulle forme sociale
concetto di campo
del sapere e
in cui naturali,
Vettore
campo
analisi critica elettrico
sulle
vengono
dei dati e
reciproche
applicate
Il campo elettrico di
dell’affidabilit
relazioni e sa
una carica
à di un processo
collocare
puntiforme
di
il
Linee del campo
misura,
pensiero
costruzione e/o elettrico
scientifico
validazione di Flusso
anche
Teorema di Gauss
modelli
all’interno di
Energia potenziale,
una
Affrontare
e potenziale elettrico
dimensione
e differenza di
risolvere
umanistica.
potenziale
semplici
problemi
di
Sa
di
individuare
fisica usando Fenomeni
collegamenti
gli strumenti elettrostatica
Conduttori
e relazioni
matematici
di
adeguati
al Capacità
un
Sa acquisire
percorso
conduttore
e interpretare
didattico.
l’informazio
Condensatore
ne
piano
Condensatore
in
Sa valutare
serie e in parallelo
l’attendibilità
delle fonti
La
corrente
elettrica continua
Intensità
Resistenza

Dialogo
didattico
Cooperative
learning
Lezione frontale
in presenza / a
distanza
Animazioni,
video

Generatori elettrici
Circuiti elettrici a
corrente continua
Leggi di Ohm
Leggi di Kirchoff
Amperometro
e
voltmetro Potenza
elettrica
Effetto Joule
Fenomeni
magnetici
fondamentali
Il
campo
magnetico Campo
magnetico
Forza di Lorentz
Moto di una carica
in un campo
magnetico
uniforme Flusso
Proprietà
magnetiche
dei
materiali
Esperimento
di
Faraday,
di
Oersted, di Ampère
Campo magnetico
di un filo percorso
da corrente
Forza
tra
fili
percorsi
da
corrente
Proprietà
magnetiche
materia

della

L’induzione
elettromagnetica La
corrente indotta
La
Legge
di
Faraday-Neumann
La legge di Lenz
Le equazioni di
Maxwell e le onde
elettro-magnetiche
(cenni)

Unificazione

dei

concetti di campo
elettrico e
magnetico Eq
di Maxwell
Onde magnetiche
Spettro magnetico

MATEMATICA Prof.ssa Diana Trasatti
PECUP
Competenze
Competenze
chiave di
Educazione
cittadinanza
civica

COMPETENZE OSA
ACQUISITE

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE

Comprende il
linguaggio formale
specifico della
matematica
Sa utilizzare le

Competenza
matematica e
competenza in
scienze,
tecnologie e
ingegneria:

Comprendere
e va-lutare le
scelte
scientifiche e
tecno-logiche
che
interessano la
società.

procedure tipiche
del pensiero
matematico
Conosce i
contenuti
fondamentali delle
teorie che sono
alla base della
descrizione
matematica della
realtà.

Capacità di

Essere
argomentare,
consapevole
di interpretare delle
potenzialità
testi complessi delle
e di risolvere
tecnologie
rispetto
diverse
al
tipologie di
contesto
problemi
culturale e
sociale in cui
Saper riflettere vengono
applicate
criticamente
sulle forme del

E’ in grado di

sapere e sulle

utilizzare

reciproche

criticamente

relazioni e

strumenti

saper collocare

informatici e

il pensiero

telematici nelle

scientifico

attività di studio e

anche

di

all’interno di

approfondimento.

una
dimensione

Comprendere la
valenza
metodologica
dell’informatica
nella
formalizzazione e
modellizzazione
dei processi
complessi e
nell’individuazione

umanistica.
Saper
individuare
collegamenti e
relazioni
Saper
acquisire
e
interpretare
l’informazione

Sa analizzare e
interpretare dati
e grafici
Costruisce e
utilizza modelli
Individua
strategie.
Applica metodi
per risolvere
problemi.
Utilizza
tecniche e
procedure di
calcolo.
Argomenta e
dimostra.

Funzioni
Definizione
Dominio
(funzioni
polinomiali,
fratte, sotto
radice di indice
pari, sotto
radice di indice
dispari,
esponenziali e
logaritmiche).
Studio del
segno.

Limiti
Grafico
approssimato
Comprende i
Definizione
passi di un
ragionamento e Teorema di
lo
unicità del
sa ripercorrere
limite (solo
enunciato).
Utilizza
Teorema della
il
permanenza
linguaggio
del segno(solo
specifico della
enunciato).
disciplina
Teorema del
confronto(solo
.
enunciato).
Calcolo
dei
limiti
Operazioni sui
limiti.
Forme
indeterminate.
Limiti
notevoli.
Asintoti
e
continuità
Funzioni

Dialogo didattico
Cooperative
learning.
Flipped
classroom.
Discussioni di
gruppo guidate.
Esercitazioni
individuali e di
gruppo.
Lezione frontale
in presenza / a
distanza

continue.
Saper valutare
l’attendibilità
delle fonti

Punti di
discontinuità.

di procedimenti

Asintoti.

risolutivi.
Derivate
Definizione.

-

Interpretazione
geometrica
della derivata.
Funzioni
derivabili.
Teorema di
Lagrange.
Teorema di
Rolle.
Teorema di De
L’Hospital.
Calcolo delle
derivate
Teoremi sul
calcolo delle
derivate.
Crescenza e
decrescenza di
una funzione.
Massimi e
minimi.
Derivate
successive.
Flessi.
Concavità e
convessità.
Studio di una
funzione
Grafico
approssimato
di una
funzione.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE – OSA
- ATTIVITA’ E METODOLOGIE

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Luisa Grossi
PECUP

Ha raggiunto
una
conoscenza
approfondit a
delle linee di
sviluppo della
nostra civiltà
anche
nell’aspetto
scientifico ed
è in grado di
riconoscere il
valore della
tradizione
come
possibilità di
comprensio
ne critica del
presente.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
x-

COMPETENZE
DI
EDUCAZIONE
CIVICA

Adottare nella
Organizzare il
vita quotidiana
proprio
apprendimento, comportamenti
individuando ed responsabili per
utilizzando varie la convivenza
civile, per la
fonti e varie
tutela e il
modalità
rispetto delle
di
informazione e di persone, della
salute, del
formazione

Comprendere
messaggi di
genere e di
complessità
diversi.

Rappresentare
concetti e stati
d’animo,
Ha maturato, utilizzando
nello studio linguaggi diversi.
delle
Interagire in
Scienze
gruppo,
Naturali, una
comprendendo i
buona
diversi punti di
capacità di
vista. Inserirsi in
argomentare modo attivo
, di
nella vita sociale,
interpretare far valere i
testi
propri diritti,
complessi e di riconoscendo al
contempo quelli
risolvere
altrui.

territorio,
dell’ambiente e
delle risorse
naturali.

COMPETENZE
x- ACQUISITE

Comprendere e
utilizzare in
modo adeguato il
linguaggio
scientifico.
Analizzare
fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di
sistema e di
complessità.
Interpretare i dati
in base a modelli.
Attribuire
all’interno dei
sistemi naturali il
ruolo delle
diverse
componenti.
Interpretare i
processi
energetici nei
sistemi viventi e
non viventi,
valutando le
forme e le
modalità di
trasformazione
dell’energia.

OSA

° La Chimica
della vita.
- Ibridazione
del Carbonio. Idrocarburi Isomeria. - I
gruppi
funzionali.
Stereoisomeri
x° Biomolecole I
carboidrati. I
lipidi. Gli
amminoacidi, i
peptidi, le
proteine. Gli
enzimi.
Nucleotidi e
acidi nucleici.

°Metabolismo
Metabolismo
dei carboidrati.
° Le
Biotecnologie

Scienze della
Terra
° La struttura a
strati del
pianeta Terra.
°La deriva dei
continenti.
°Crosta
oceanica:
dorsali e fosse.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE
x-

Lezioni frontali Lezioni
partecipate (gli
studenti sono stati
stimolati ad
intervenire per
esporre le loro
conoscenze
pregresse, per
formulare ipotesi,
per proporre
soluzioni). Utilizzazione di
schemi e grafici.
Svolgimento in
classe ed a casa
di esercizi. Visione di
DVD con
animazioni. Libro
di testo.

diverse
tipologie di
problemi

Affrontare
situazioni
problematiche
● Sa
costruendo e
riflettere
criticamente verificando
ipotesi,
sulle forme
raccogliendo e
del sapere e valutando i dati,
sulle
proponendo
reciproche
soluzioni
relazioni e
utilizzando,
sa collocare secondo il tipo
il pensiero
di problema,
contenuti e
scientifico
metodi delle
anche
all’interno di diverse
discipline.
una
dimensione
umanistica.

Individuare e
rappresentare
collegamenti
e relazioni tra
fenomeni e
concetti
diversi,
cogliendone
la natura
sistemica.

Riconoscere la
potenzialità e i
limiti delle
tecnologie e
delle
biotecnologie in
rapporto al
contesto
culturale e
sociale in cui
vengono
applicate.

°L’espansione
dei
fondali
oceanici. °La
tettonica delle
placche. °Le
placche e la
distribuzione
di vulcani e
terremoti. °Il
motore delle
placche.

Sviluppare un
comportamento
consapevole e
responsabile nei
riguardi della
tutela della
salute.

- Acquisire ed
interpretare
criticamente
l'informazione
ricevuta nei
diversi ambiti
ed attraverso
diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità,
distinguendo
fatti e opinioni.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE – OSA
- ATTIVITA’ E METODOLOGIE

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Rita De Santis
PECUP

Ha raggiunto
una
conoscenza
approfondit a
delle linee di
sviluppo della
nostra civiltà
anche
nell’aspetto
scientifico ed
è in grado di
riconoscere il
valore della
tradizione
come
possibilità di
comprensio
ne critica del
presente.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
x-

COMPETENZE
DI
EDUCAZIONE
CIVICA

Adottare nella
Organizzare il
vita quotidiana
proprio
apprendimento, comportamenti
individuando ed responsabili per
utilizzando varie la convivenza
civile, per la
fonti e varie
tutela e il
modalità
rispetto delle
di
informazione e di persone, della
salute, del
formazione

Comprendere
messaggi di
genere e di
complessità
diversi.

Rappresentare
concetti e stati
d’animo,
Ha maturato, utilizzando
nello studio linguaggi diversi.
delle
Interagire in
Scienze
gruppo,
Naturali, una
comprendendo i
buona
diversi punti di
capacità di
vista. Inserirsi in
argomentare modo attivo
, di
nella vita sociale,
interpretare far valere i
testi
propri diritti,
complessi e di riconoscendo al
contempo quelli
risolvere
altrui.

territorio,
dell’ambiente e
delle risorse
naturali.

COMPETENZE
x- ACQUISITE

Comprendere e
utilizzare in
modo adeguato il
linguaggio
scientifico.
Analizzare
fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e
riconoscere nelle
sue varie forme i
concetti di
sistema e di
complessità.
Interpretare i dati
in base a modelli.
Attribuire
all’interno dei
sistemi naturali il
ruolo delle
diverse
componenti.
Interpretare i
processi
energetici nei
sistemi viventi e
non viventi,
valutando le
forme e le
modalità di
trasformazione
dell’energia.

OSA

° La Chimica
della vita.
- Ibridazione
del Carbonio. Idrocarburi Isomeria. - I
gruppi
funzionali.
Stereoisomeri
x° Biomolecole I
carboidrati. I
lipidi. Gli
amminoacidi, i
peptidi, le
proteine. Gli
enzimi.
Nucleotidi e
acidi nucleici.

°Metabolismo
Metabolismo
dei carboidrati.
° Le
Biotecnologie

Scienze della
Terra
° La struttura a
strati del
pianeta Terra.
°La deriva dei
continenti.
°Crosta
oceanica:
dorsali e fosse.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE
x-

Lezioni frontali Lezioni
partecipate (gli
studenti sono stati
stimolati ad
intervenire per
esporre le loro
conoscenze
pregresse, per
formulare ipotesi,
per proporre
soluzioni). Utilizzazione di
schemi e grafici.
Svolgimento in
classe ed a casa
di esercizi. Visione di
DVD con
animazioni. Libro
di testo.

diverse
tipologie di
problemi

Affrontare
situazioni
problematiche
● Sa
costruendo e
riflettere
criticamente verificando
ipotesi,
sulle forme
raccogliendo e
del sapere e valutando i dati,
sulle
proponendo
reciproche
soluzioni
relazioni e
utilizzando,
sa collocare secondo il tipo
il pensiero
di problema,
contenuti e
scientifico
metodi delle
anche
all’interno di diverse
discipline.
una
dimensione
umanistica.

Individuare e
rappresentare
collegamenti
e relazioni tra
fenomeni e
concetti
diversi,
cogliendone
la natura
sistemica.

Riconoscere la
potenzialità e i
limiti delle
tecnologie e
delle
biotecnologie in
rapporto al
contesto
culturale e
sociale in cui
vengono
applicate.

°L’espansione
dei
fondali
oceanici. °La
tettonica delle
placche. °Le
placche e la
distribuzione
di vulcani e
terremoti. °Il
motore delle
placche.

Sviluppare un
comportamento
consapevole e
responsabile nei
riguardi della
tutela della
salute.

- Acquisire ed
interpretare
criticamente
l'informazione
ricevuta nei
diversi ambiti
ed attraverso
diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità,
distinguendo
fatti e opinioni.

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Maria Rita Lattanzi

PECUP

Competenze
chiave di
Cittadinanza

Competenze
Acquisite

Osa

Percorsi
trasversali

Metodologie

• 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

•Riconosce le forme
di arti visive
più attuali,
comprende e
valutare gli aspetti
sperimentale
dell’arte anche nelle
varie tecniche di
realizzazione

•Il Neoclassicismo

∙La bellezza senza
tempo del corpo
classico con
riferimento alla
contemporaneità di
Arno Breker
scultore
novecentesco e di
regime

-Dialogo
didattico

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. • Essere
consapevoli del
significato
culturale del
patrimonio
archeologico,
architettonico e
artistico italiano,
della sua

•sa acquisire e
interpretare
l’informazione

•sa valutare
l’attendibilità
delle fonti

•Utilizza il
lessico e le
categorie
specifiche della
disciplina
e contestualizza le
questioni
filosofiche,

•sa riconoscere
analogie e
differenze tra
oggetti artistici
analoghi
attraverso il
confronto

storiche, artistiche
e religiose.
•Coglie di ogni
autore o tema
trattato, sia il
legame con il

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

contesto
storicoculturale sia
la portata
potenzialmente

L’estetica del bello
David e Canova I
preromantici:
Emozioni in
movimento
Fussli
Goya
La pittura di
paesaggio e la
natura: le nuove
categorie del bello,
Pittoresco e
Sublime

∙Il Neoclassicismo
è ancora
contemporaneo.
Bougureau e
Roberto Ferri a
Constable, Turner,
confronto, con
la scuola di Barbizon riferimento a
Canova.
•Il Romanticismo:
∙La fucilazione
Il Genio solitario
come denuncia di
ogni sopruso. ∙La
C. D. Friedrich
lezione di Goya
Il Romanticismo
nella pittura di
storico:
Sassu e Guttuso
l’astrattismo
T.Gericault,
contemporaneo è
E. Delacroix,
ancora romantico.
Hayez
•Dal Realismo all’

universalistica che

Impressionismo:

ogni corrente di

Realismo e

pensiero possiede.

Idealismo nella

•Comprende le
radici concettuali e i
principali problemi
della cultura
contemporanea.

rappresentazione

•comprende e
valuta gli aspetti
•Sviluppa la

∙Canova e Foscolo
sui sepolcri e sulla
morte (riferimento
anche a Bocklin)

∙ Echi di Turner e
Friedrich nella
pittura di Pollock e
Rothko
∙Turner e Kant il
sublime e la natura
imprevedibile

da Friederich e
arte come denuncia e Leopardi
arte come evasione, attraverso Fichte,
Schelling e
il contesto sociale
Schopenahuer:
alla metà
l’infinito
dell’Ottocento:
∙Il Bacio è sempre
romantico: dai

-Lezioni
frontali con
supporto
digitale

-La classe
capovolta

-Cooperative
learning

-Ricorso a
fonti
autentiche

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.

riflessione
personale, il
giudizio critico,
l’attitudine all’
approfondimento e
alla discussione
razionale, la
capacità di
argomentare una
tesi, anche in forma
scritta,
riconoscendo la
diversità dei metodi
con cui la ragione
giunge a conoscere
il reale

Gustave Courbet
J.François Millet,
Honoré Daumier
Il socialismo e il
positivismo
come parametri di
una
nuova poetica, le
problematiche
sociali (solitudine,
evasione, il disagio,
l’incomunicabilità)
Urbanistica e
architettura del ferro
e vetro, le
esposizioni
Universali
i Macchiaioli in
Italia,
Giovanni Fattori,

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

Silvestro Lega.
Peliza da Volpedo
•Impressionismo:
Caratteri
fondamentali, le
rivoluzioni tecniche
sulla luce e sul
colore, la pratica
della pittura en plain
air:
Manet, Monet,
Degas, Renoir
•PostImpressionismo
Tra Arte e Scienza
Sperimentazioni
ottiche tra luce e
colore:
Pointillisme ,
Seurat
La ricerca
dell’essenza nella
forma geometrica,
Cezanne,
I sentieri interrotti,

capolavori della
pittura alla
fotografia di Alfred
Eisenstedt e
Meme pas mal
(non mi avete fatto
niente) del
Bataclan R.
Doisnenau
∙Dalla pittura di
Storia al romanzo
storico
∙ll lavoro nobilita
l’uomo da Millet a
Van Gogh,
∙Il lavoro come
alienazione
da
Adolphe
Von
Menzel a Marx
alla
denuncia
sociale fotografica
di Ebbets e Evans
e Salgado
∙Dai Vinti di Patini
a quelli di Verga:
raccontare la
miseria.
∙Fotografie dalla
guerra: dalle opere
del passato alla
contemporanee di
Capa, Adams,
Natchtwey, Aranda
e
Bucciarelli.
∙Manet, Hitchcock
e Antonioni; una
questione di
sguardi
∙Quando l’arte
incontra
la
grafica.
dai
manifesti
di
Lautrec
ai
décollages
di
Mimmo Rotella,
alla
minestra
Campbell,
a
Monna
Lisa
testimonial della
pubblicità

arte e follia, cieli
stellati
Van Gogh
•La crisi di fine
Ottocento e il primo
Novecento:
Il senso
dell’esistenza:
Il viaggio
Gauguin
Maternità: Previati e
il Divisionismo
italiano
Arte come
Espressione dell’IO,
tra primitivismo e
contemporaneo
Fauves e der Blau
Reider
L’Art Nouveau: Le
arti decorative e la
nuova estetica
con le varianti
nazionali del
Liberty,
Il Simbolismo
Moureau e Bocklin,

∙Da Van Gogh ai
Manga: la luce, i
colori, il vento
della vita…
∙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
prisma si deforma
e si trasforma
∙L’ultima grande
cattedrale, il
cantiere aperto di
Gaudì attraverso il
Novecento e il
ricordo del Gotico
europeo.

Secessione viennese:
La “Femme fatale”
Gustav Klimt.
dai simbolisti alle
Modernismo: Gaudi icone
contemporanee
•Novecento:
della pop art fino
alle dive di Helmut
Oltre il limite
Newton e Peter
Avanguardie:
Lindbergh .
L’Espressionismo e
∙La donna come
i suoi esponenti in
dea madre: da
Segantini a
Europa.
Previati a Berthe
Il Cubismo: Picasso Morisot
e Braque.
∙Le vie verso il
Il Futurismo e i suoi progresso e il
principali esponenti. dialogo: “il ponte”
luogo funzionale di
Metafisica: De
alto

Chirico;

valore simbolico

Surrealismo: Dalì,

∙Vivere Green : nel
verde per il verde:
la città utopica, Le
Corbusier,
Wright,

Magritte.
L’Astrattismo:
Wassilj Kandinskij,
Maggio in corso:
Cenni: Architettura
razionalista e arte
contemporanea
Approfondimenti:
Pollock, pop Art,
Hopper, Frida
Khalo

∙ll territorio come
tela d’artista:
Cristo e Land Art
∙Viva La Vida!
vincere la
sofferenza e
trasformarla in
energia vitale
∙No- tempo e
nonluogo:
paradosso di una
dimensione
eteronoma
dell’opera d’arte,:
Dali, Magritte,De
Chirico confronti
con Marc Augè e
Zygmunt Bauman
∙Tecnologia e arte
il futurismo
proiettato nel
futuro tra scienza e
fantasia
∙la comunicazione
dell’arte:
come
espressione, come
terapia,
come
provocazione…
∙Spazio ,
Universo, galassie
stelle e lune e altre
dimensioni...da
Van Gogh fino ai
tagli di Fontana.
∙ Malattie e
pandemie: le paure
dell’uomo, Brugel,
Bufalino,
Munch, Bocklin,
Haring
∙I graffiti sono uno
dei pochi strumenti
che hai quando
non hai nulla.
(Banksy), l’arte di
esprimere

sui muri, sulle
strade
∙ Sono un uomo:
niente di quel che
capita agli uomini
lo considero a me
estraneo: Homo
sum:nihil humani a
me alienum
puto.(P. Terenzio)
testimonianze
figurative ,
l’immagine nel
concetto.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-

OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE
SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Sandra Borgia
PECUP

Competenze
chiave di
cittadinanza

Compete
nze
Educazio
ne civica

Posseggono i
contenuti
fondamentali
della disciplina.
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.

Competenze
acquisite

OSA

Attività e
metodologie

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
buon livello
nelle capacità
condizionali e
coordinative.

Dialogo
didattico.

Conoscono le
tecniche
fondamentali
ed i
regolamenti di
diverse
discipline
sportive

Sono consapevoli
dei benefici
psico-fisici legati
alla regolare
pratica sportiva.

Utilizzano
criticamente
strumenti
informatici
per le attività
Danno valore alle di ricerca e di
studio.
attività in
ambiente
naturale.

Sono in grado di
sostenere le
proprie
argomentazioni.

RELAZIONI FINALI INDIVIDUALI DEI DOCENTI

MATERIE
LINGUA
LETTERATURA
ITALIANA

DOCENTE
E
Bonanni Piero

Lezione
frontale e
lezione in
ambiente
naturale.
Utilizzo di
fonti per
lavori di
gruppo.

LINGUA E CULTURA
LATINA LINGUA E
Oliverio Daniela
CULTURA GRECA
STORIA E FILOSOFIA
Beccarini Crescenzi Giovanni
MATEMATICA e FISICA

Trasatti Diana

LINGUA
E
CULTURA Grossi Luisa
STRANIERA:INGLESE
SCIENZE NATURALI
De Santis Rita
STORIA DELL'ARTE

Lattanzi Maria Rita

SCIENZE
MOTORIE
Borgia
Alessandra
E SPORTIVE
Maria
RELIGIONE CATTOLICA De Luca Rita
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Prof. Piero Bonanni, Docente di Lingua e letteratura italiana 5C, A.S. 2020/21

Anna

Testi in adozione: I classici nostri contemporanei voll. II-III (2-3; 4-5.1, 5.2-6) (Baldi, Giusso, Zaccaria),
Divina Commedia, Paradiso.

Analisi della situazione iniziale

La classe quest’anno è apparentemente molto maturata: il gruppo si è consolidato e l’insegnamento è in un
simile contesto un’attività serena e stimolante. Lo studio della letteratura italiana e il commento ai testi suscita
interessi e riflessioni che sono la prova della notevole crescita personale della maggior parte degli studenti. Le
capacità di alcuni studenti sembrano immense, enormi la passione, l’attenzione e l’autonomia.

Analisi delle dinamiche interne

Il gruppo ospita molte personalità forti, affiancate da brillanti osservatori che rarissimamente intervengono
spontaneamente a commentare fatti e parole: certo è che, qualora sollecitati, questi osservatori esprimono
un’altissima attitudine critica.
Con il passare del tempo si sono creati dei compromessi che hanno limitato gli attriti fra i gruppi interni e reso
l’atmosfera molto più serena rispetto, per esempio, a due anni fa. Nonostante il dialogo naturale sia ostacolato
dalla DaD, anche così si può osservare che gli studenti hanno raggiunto un buon livello di mediazione
comunicativa. L’approssimarsi degli Esami di Stato ha inevitabilmente comportato l’aumento dello stress, la
riapertura di vecchie ferite e l’acutizzarsi, spesso esplosivo, di senso di insofferenza e di esclusione dal gruppo
da parte di almeno uno studente.

Analisi della situazione finale
Ci sono stati dei generali rallentamenti nello svolgimento della programmazione, legati in parte
all’avvicendarsi dei ritmi didattici e dei cambiamenti di orario scolastico, in parte alla dispersione e alla
dilatazione delle tempistiche per organizzare i compiti in classe, che sono stati il principale strumento di
valutazione: dispersione e dilatazione delle tempistiche hanno prodotto anche una contrazione della
programmazione inizialmente proposta per la classe.
Durante il secondo quadrimestre si sono apprezzati i miglioramenti anche degli studenti più in ombra, che
hanno dimostrato come ormai completo il processo di maturazione di questo gruppo formidabile, per tutta una
serie di ragioni legate alla concentrazione di eccellenze e alla serietà dell’impegno nell’attività didattica della
stragrande maggioranza di essi. Solo un caso resta ancora dubbio, per uno studente dalla frequenza e
dall’impegno inaccettabilmente e ingiustificatamente discontinuo.
Nelle ultime settimane di aprile si sono riacutizzate talune problematiche caratteriali-relazionali, che sono
semplicemente la prova della pressione esercitata dalla prossimità degli Esami di Stato e della compresenza in
questo gruppo di una sana competizione e di una becera ricerca del successo attraverso il voto, statussymbol
di cui evidentemente non sono riuscito a insegnare il pericolo e l’illusione.

Tivoli, 15 maggio 2021
Prof. Piero Bonanni

Istituto Superiore “Publio Elio Adriano” 00019
Via Petrocchi – Tivoli (Roma)
Prof. Piero Bonanni, Docente di Lingua e letteratura italiana 5C, A.S. 2020/21
Testi in adozione: I classici nostri contemporanei voll. II-III (2-3; 4-5.1, 5.2-6) (Baldi, Giusso, Zaccaria).

Brani selezionati per l’Esame di Stato (in corsivo)
Unità zero (all’interno del PIA):
C. Goldoni, Prefazione alle commedie del 1750.
G. Parini, illuminista parziale. Ode La salubrità dell'aria.
G. Parini, Dal "Mezzogiorno", La vergine cuccia, vv. 497-556.
V. Alfieri. Della tirannide, libro III, capp. III-IV.
V. Alfieri, Il sentimento antifrancese: Libertà dell'intellettuale e condizionamento economico (“Del principe e
delle lettere”, libro II cap. 1).

Unità prima
T. Gray, Elegia scritta in un cimitero campestre.
V. Monti, Al signor di Montgolfier.
Dalla "Giulia" di Rousseau, L’anima sensibile, la società, la natura. U.
Foscolo, Il Carme dei Sepolcri, In morte del fratello Giovanni.
U. Foscolo, Non son chi fui; perì di noi gran parte.
U. Foscolo, da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” La delusione storica, Il sacrificio della patria è consumato.
U. Foscolo, All'amica risanata.
Unità seconda:
A. W. Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia di assoluto. Le riviste letterarie romantiche.
Novalis, da "I Frammenti" Poesia e irrazionale. Giovanni
Berchet, La poesia popolare.
M.me de Stael, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni.
A. Manzoni, Coro Atto III dell’“Adelchi”, Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti.
A. Manzoni, Il 5 maggio.
A. Manzoni, Dall’epistolario con Claude Fauriel, Lettera del 9 febb. 1806 sulla funzione della letteratura.
G. G. Belli, Le cappelle papale, Er giorno der Giudizzio.
G. Leopardi, dallo “Zibaldone”:
La teoria del piacere;
Un Giardino di sofferenza;
Il vago e l'indefinito;
Le rimembranze della fanciullezza.
G. Leopardi, Lettera a P. Giordani del 19 nov 1819.
G. Leopardi, dalle “Operette Morali”, Dialogo della Natura e di un islandese.
G. Leopardi, dai “Canti”:
L'infinito;
La sera del dì di festa;
A Silvia;
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;
La ginestra, ovvero Il fiore del deserto (selezione vv. 1-157).
Unità terza:
A. Boito, Case nuove.
G. Carducci “Rime nuove”, Pianto antico.
G. Carducci, “Odi barbare”, Nevicata.
C. Baudelaire, L'albatro e Perdita d'aureola.
G. Pascoli, da “Myricae”:
X Agosto;
L'assiuolo;
Lavandare; Arano.
G. Pascoli, dai “Primi poemetti”, La digitale purpurea.
G. Verga, La prefazione ai Malavoglia di L. Capuana.
G. Verga, Epistola 14 marzo 1879 "Sanità rusticana e malattia cittadina".

Dalle “Novelle dei
campi”: Fantasticheria;
La roba.
G. Verga, Dalla "Prefazione ai Malavoglia”: I vinti e la fiumana del progresso.
G. Verga, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia.
G. D'Annunzio, Un ritratto allo specchio da "Il piacere". G. D’Annunzio delle “Vergini delle rocce”,
Riflessioni sulla banalità del Dogma dell’Ottantanove. G. D’annunzio, “Le Laudi”, La pioggia nel pineto.
Unità quarta
M. Moretti, A Cesena.
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto contro i professori.
Si prevede l’integrazione, entro la fine del mese di maggio, della parte finale dell’Unità quarta.

Tivoli, 15/05/2021

Il docente
Piero Bonanni

RELAZIONE FINALE
DELL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI
LINGUA, LETTERATURA E CULTURA GRECA
LINGUA, LETTERATURA E CULTURA LATINA, NELLA CLASSE:
Classe V Sezione CAnno Scolastico 2020/2021
Docente: Oliverio Daniela
La classe, attualmente costituita da 29 alunni, si è formata per scorrimento della
quarta dello scorso a.s., alla quale si è aggiunta all’inizio delle lezioni una alunna che
aveva frequentato all’estero.
Dal punto di vista relazionale ed emotivo durante il primo anno del secondo biennio
si sono evidenziate situazioni di lieve disagio inerente alla definizione dei ruoli
all’interno del gruppo classe, ma al momento gli alunni appaiono discretamente
amalgamati sotto il profilo socio-affettivo, globalmente interessati al dialogo
educativo, adeguatamente partecipi e motivati allo studio delle discipline classiche e

sostanzialmente corretti e disciplinati nei confronti della docente, per cui si è potuto
lavorare in maniera sistematica, organica e serena, grazie anche alla continuità
didattica avuta nel triennio.
Pur partendo da livelli iniziali non omogenei, soprattutto dal punto di vista
dell’impegno personale, tutti gli alunni hanno fatto registrare una apprezzabile
crescita culturale, grazie anche alla continuità nell’impegno, volto a colmare lacune
linguistiche e insicurezze in ambito ricettivo-operativo (prassi della traduzione) ma
anche ad acquisire un efficace metodo di studio della storia letteraria e di analisi
testuale, attraverso una soddisfacente disponibilità ad un lavoro responsabile e
critico.
Lo studio dell’attività letteraria è stato introdotto privilegiando la centralità dei testi,
dai quali si è partiti per individuare le tematiche e gli apporti dei singoli autori e dei
vari fenomeni culturali ed epoche della classicità “per tempora” e “per genera”;
nell’esame dei testi, sia in lingua sia un traduzione, collegando i brani antologizzati, la
storia letteraria e gli esercizi di traduzione assegnati per casa, si è insistito sugli aspetti
filologici (seguendo anche le indicazioni contenute nelle “guide per l’insegnante”)
quali prosodia e metrica, analisi dei livelli grammaticali, linguisticostilistica e tematica
prima di mettere in evidenza contenuti, messaggi ed espressività complessiva dei testi
medesimi.
Tutte le tematiche proposte sono state attualizzate, mostrando ai giovani discenti la
continuità dell’antico nel moderno e nel contemporaneo, stimolando collegamenti e
raffronti con fenomeni simili in una prospettiva multidisciplinare, ove possibile.
La programmazione didattica delle due discipline è stata svolta con completezza e con
costanti collegamenti tematici fin dalle prime lezioni, articolata su tre direttrici
interdipendenti
a) Verifica e miglioramento delle conoscenze/competenze linguistiche.
b) Lettura ed esegesi dei testi.
c) Studio, valutazione ed esposizione critica dell’esperienza letteraria, sia nella forma
scritta che nella forma orale.
Le attività di recupero sono state svolte in orario curricolare attraverso lezioni
contestuali alla correzione degli esercizi di traduzione assegnati per casa e volte alla
ripresa e al consolidamento delle abilità e delle competenze esegetiche.
Parte del secondo quadrimestre dello scorso a.s. e l’intero anno scolastico 2020/2021
si sono svolti in modalità alternata di D.I.D. e D.A.D. con l’uso delle piattaforme Google
Meet e Google Classroom e gli alunni, seppure in forma non omogenea, hanno
risposto positivamente, sempre solleciti alla partecipazione e al rispetto delle
consegne.
Per la valutazione (sintetica anche al termine del primo quadrimestre) delle prove di
verifica orali, quali commento ad un testo, esposizione di argomenti del programma
svolto, colloquio, interrogazione, test opportunamente strutturati (questionario a

tipologia mista) si è fatto ricorso ai criteri esplicitati dalla griglia di valutazione
adottata in sede di Dipartimento di Antichistica.
Le prove di traduzione sono state proposte sia nella formulazione tradizionale (tema
di versione con breve sottotitolo contestualizzante e note) sia nella formulazione
“contrastiva (su versione autoriale), la misurazione è stata effettuata sulla base di
griglia di valutazione, opportunamente adattata ed esplicitata in: a) Comprensione
complessiva
b) Conoscenza e rispetto della morfosintassi
c) Resa espressiva attraverso il controllo della forma linguistica.
La valutazione complessiva di ogni singolo studente ha tenuto conto, oltre che dei
risultati delle singole prove, dei livelli di partenza, della partecipazione al dialogo
didattico-educativo, della assiduità, dell’impegno e della costanza nell’applicazione,
del rispetto delle scadenze, della acquisizione di una efficace metodologia di studio
sistematica e multidisciplinare, nonché della partecipazione qualificata e responsabile
ad attività ed esperienze extra-curricolari.
Per quanto attiene al profitto, la valutazione è globalmente soddisfacente, con punte
di eccellenza per un gruppo di alunni, il lavoro della docente soprattutto a partire
dall’inizio del monoennio conclusivo, è stato volto ad incoraggiare maggiore
autonomia di analisi dei testi proposti e ad abituare a fondere l’interpretazione
personale alle modalità e alle procedure “filologiche” delle discipline classiche;
permangono, tuttavia, in pochi casi difficoltà e insicurezze di ordine metodologico in
riferimento alla traduzione dal greco e dal latino.
Tivoli, 15 Maggio 2021
La Docente
Oliverio Daniela
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RELAZIONE FINALE
Storia e Filosofia
Classe 5C
Anno scolastico 2020/2021
Ho avuto la classe per tutto il triennio e ciò, ha consentito lo svolgimento di tutto il
programma di Storia previsto. La scansione della programmazione non ha subito
cambiamenti nel corso degli anni, questo semplicemente perché ho potuto selezionare, in
accordo con gli studenti, cosa meglio approfondire riguardo i temi storici maggiormente
fonte di problematizzazioni attualizzabili . La classe ha seguito sempre con attenzione lo
studio della storia e ha colto con buona disposizione, le occasioni di discussione offerte da
essa, soprattutto nel corso di questo ultimo anno. Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto
e mantenuto un livello molto buono di rielaborazione della disciplina, altri hanno raggiunto
un livello discreto nell’uso del linguaggio formale ma comunque buono nella preparazione.
Lo studio della storia del ‘900 ha favorito continui richiami alla storia degli ultimi 70 anni
ed anche del suo riflesso nella vita politico economico sociale degli anni in corso, fino alla
cronaca attuale e gli studenti hanno favorito e richiesto tali richiami. Molto buona, nel
complesso, anche la trasversalità con cui la storia viene utilizzata nelle altre discipline
studiate. Con gli studenti si è affrontato lo sviluppo dei temi riguardanti l’Educazione
Civica e ciò lo si è fatto attraverso un Cooperative learning, il cui scopo è stato prendere
in considerazione la relativa attuazione di alcuni contenuti della Costituzione Italiana oggi
nel nostro paese e di confrontarla con contenuti di pari livello sia riguardo articoli della
costituzione Europea sia riguardo i contenuti della carta dell’ONU, relativi alla
dichiarazione dei diritti dell’Uomo; si è altresì cercato confronti sempre con pari contenuti
costituzionali, di singole nazioni europee ed extraeuropee. Si è trattato di un Lavoro
assiduo di ricerca attraverso l’uso del laboratorio di informatica sito nella scuola. I tempi
di attuazione hanno occupato tutto il primo quadrimestre. Gli studenti alla fine del lavoro

sono stati in grado di gestire una critica obbiettiva nei confronti dei temi Costituzionali
maggiormente’ presenti oggi nel dibattito sociale, riguardo la difesa dei diritti del cittadino.
Per quanto concerne la Filosofia La classe ha svolto il programma proposto con attenzione
crescente da parte di tutti, partecipando al dialogo sulla disciplina in modo attivo e
propositivo per tutto il Triennio. Lo studio è stato svolto in un crescente clima di
partecipazione e di discussione della materia che, partendo da un gruppo di studenti molto
coinvolti, ha consentito molte occasioni di approfondimento di tematiche formative, da
parte di tutto il gruppo classe. Particolarmente nell’ultimo anno, lo studio si è allargato alla
intersezione con le altre discipline. Il livello di competenze raggiunto è abbastanza
omogeneo. Quasi tutti gli studenti elaborano la disciplina in modo tale da evidenziare che
i concetti base ed i tecnicismi formali ad essa confacenti, sono loro chiari e questo risulta
dal senso critico raggiunto anche se, la complessità della rielaborazione, non sempre
permette a tutti un altrettanto funzionale metodo logico di argomentazione dei contenuti.
Il programma previsto è stato completamente svolto e ciò ha consentito una ricognizione
approfondita del pensiero dell’800 e di alcune esperienze intellettuali e filosofiche del 900.
L’approccio dialogico seguito dal docente durante le prove orali, ha voluto incidere su una
più attenta ed appropriata terminologia formale da parte dello studente, nella
rielaborazione dei contenuti. Tutto ciò ha voluto privilegiare prevalentemente il piano
logico argomentativo e tematico, fatte salve, evidentemente, le contestualizzazioni storiche
del pensiero degli autori studiati. In particolare è stato possibile approfondire la lettura
diretta di testi filosofici sia di contenuto critico che antologici, insieme alle parti del
programma svolte e il tutto è stato discusso in classe con ampia partecipazione. Le
metodologie da me messe in essere hanno fatto leva sull’uso dell’indagine confermativa
ovvero ho cercato il più possibile di stimolare attraverso la ricerca delle fonti sia per la
Storia che per la Filosofia approfondimenti tematici stimolanti l’approccio alla fase orale
del colloquio di verifica, rendendo il più possibile gli studenti protagonisti del loro sapere.
Gli strumenti adoperati, soprattutto per quanto ha riguardato il lavoro di Ed. Civica, sono
stati l’uso costante dell’aula di informatica oltre che il libro di Storia e di filosofia in uso.(
Storia “Storia e Identità-il ‘900 e Oggi” di Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini. Filosofia
“Il pensiero filosofico, la realta’, la societa’ di Geymonat, Boncinelli, Cattaneo, Cresto
Dina, Guffanti, Manera, Tagliagambe, Zucchello).

Prof.re Giovanni Beccarini Crescenzi
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RELAZIONE FINALE
CLASSE V C LICEO CLASSICO

Materia: SCIENZE NATURALI
Insegnante: DE SANTIS RITA

La classe V C, composta da 29 studenti, è un gruppo di ragazzi bene inseriti nel contesto scolastico e
attivamente partecipi al dialogo educativo. Hanno mostrato un atteggiamento sempre propositivo e
collaborativo nelle diverse attività proposte dalla scuola. La preparazione di base afferente le discipline
scientifiche risultava, all’inizio dell’anno, complessivamente adeguata per affrontare lo studio dei nuovi
contenuti.
Durante l’anno scolastico, la classe ha mostrato sempre interesse per la materia e una partecipazione attiva
durante le lezioni e le esercitazioni in classe. Il comportamento, dal punto di vista disciplinare, è stato sempre
corretto e la frequenza alle lezioni regolare. Alla fine del percorso, tutti gli studenti hanno raggiunto gli
obiettivi disciplinari prefissati, anche se con livelli differenti. Alcuni studenti mostrano buone capacità di
analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti, altri rimangono maggiormente legati al testo. Il livello di
preparazione raggiunto risulta, nel complesso, buono.
Il programma è stato svolto, per la maggior parte, con regolarità secondo quanto programmato all’inizio
dell’anno scolastico; gli ultimi argomenti trattati, riguardanti le Scienze della Terra, non sono stati
approfonditi a causa del minor tempo a disposizione dovuto all’esigenza di dover a volte ritornare su
contenuti già affrontati, ma non agevolmente appresi durante le lezioni online.
Sono stati affrontati argomenti di Chimica Organica, in particolare gli Idrocarburi, l’isomeria e i gruppi
funzionali; argomenti di Chimica Biologica, con lo studio delle
Biomolecole e l’approfondimento del metabolismo dei Carboidrati; lo studio di alcune Biotecnologie, delle
loro applicazioni e dei relativi risvolti etici, trattati anche durante le ore dedicate all’Educazione Civica; e
infine, per le Scienze della Terra, la Teoria della Tettonica delle placche.
La metodologia adottata ha privilegiato le lezioni frontali, le discussioni interattive, le esercitazioni in classe;
sono stati utilizzati anche materiali audiovisivi e schede didattiche.
Il libro di testo utilizzato è: A. Sparvoli, F. Sparvoli, A. Zullini, U. Scaioni, Scienze Naturali per il Quinto Anno,
ed. ATLAS.
Per la verifica degli apprendimenti ho effettuato interrogazioni, somministrato questionari aperti, prove semi
strutturate, esercizi applicativi. I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze acquisite, della

loro comprensione e applicazione, delle capacità di analisi e sintesi, dell’abilità espressiva, oltre che
dell’impegno e della partecipazione alle attività didattiche. Non si sono resi necessari, nel corso dell’anno,
particolari interventi di recupero.

Tivoli, 15 Maggio 2021

L’insegnante
Rita De Santis

RELAZIONE FINALE 2020-2021
CLASSE V sezione C
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa Luisa GROSSI

Il percorso con la classe, formata da 29 alunni, iniziato al primo anno del liceo è stato impegnativo ma
costruttivo. Classe tranquilla, rispettosa e responsabile ha mostrato sempre una buona partecipazione al
dialogo educativo, studiando con impegno, puntualità e costanza. Nel complesso la classe ha acquisito una
buona competenza linguistica anche se permangono delle fragilità nella rielaborazione scritta ed orale degli
argomenti da parte di alcuni. Anche nell’ultimo periodo dell’anno, con l’attuazione della DDI , gli alunni
hanno seguito tutte le attività proposte partecipando attivamente e consegnando puntualmente gli
elaborati assegnati. Inoltre hanno gestito in modo efficace i nuovi strumenti didattici come le piattaforme
online ed altri sussidi tecnologici.
Gli obiettivi didattico-culturali perseguiti, in linea con i programmi ministeriali, tenuto conto delle
potenzialità e competenze della classe, hanno teso all’acquisizione di una conoscenza del panorama
letterario inglese, moderno e contemporaneo, attraverso l’analisi diretta dei testi inseriti nel quadro
storico, sociale e letterario di ciascun periodo e colti nelle loro specificità linguistiche.
Il programma svolto, concordato nelle linee generali con le colleghe di L2 del Liceo Classico, ha compreso
alcuni autori significativi della Victorian Age, gli autori rappresentativi della Modern Age e della Present
Age. Sono stati presi in esame i diversi generi: narrativa, poesia, teatro. È stato utilizzato principalmente il
testo in adozione “Performer Heritage” Zanichelli (2° volume). La selezione degli autori e dei brani più
significativi per ogni genere è stata effettuata in base anche alle aspettative, agli interessi, alle curiosità
degli alunni e al tempo disponibile. L’insegnante ha cercato di agevolare lo studio e la rielaborazione degli
argomenti con questionari riepilogativi e mappe concettuali, materiale in Power Point, soprattutto nel
periodo della DDI . Per quanto riguarda la DDI, più specificatamente, sono stati utilizzate le piattaforme
Axios Collabora, Google Classroom e Google Meet. 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 hanno riguardato argomenti svolti in classe e rispecchiato 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,
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summary, short essay writing Durante le verifiche l’insegnante ha consentito l’uso del dizionario monolingua
e bilingue.
IL profitto della classe risulta buono se non eccellente, tranne in alcuni casi. 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 partecipazione al dialogo educativo nonché delľimpegno e della costanza dimostrati.
Scopo delle verifiche è stato quello di appurare le loro capacità logiche, la loro abilità nel fare collegamenti
interdisciplinari, di impostare e svolgere un discorso, sia scritto che orale, la loro capacità di rielaborare
criticamente quanto appreso.

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Luisa Grossi

Storia dell’Arte
La classe V sezione C si presenta abbastanza eterogenea per livelli di preparazione, impegno nello studio e
desiderio di conoscenza e gli esiti raggiunti sono da considerarsi, nel complesso, buoni. Alcuni elementi hanno
sempre lavorato in modo serio e consapevole tale da ottenere esiti ottimi tali da evidenziare eccellenti capacità
di interiorizzazione dei contenuti, rielaborati di volta in volta in modo personale e critico, un esiguo numero
ha raggiunto un discreto livello di preparazione, sono state così considerate le difficoltà del periodo trascorso,
dovute a emergenze nazionali che hanno visto rimodulare più volte il sistema didattico. 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, gli studenti hanno lavorato con armonia e senso di responsabilità. 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.
• 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.

RELAZIONE FINALE Classe:
5C
anno scolastico: 2020-2021 insegnante:
Borgia Alessandra
Profilo della classe
La classe è composta da 29 alunni, 21 femmine e 8 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.
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.
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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MATERIA : Religione Cattolica
Insegnante : Rita De Luca
Classe : 5C

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da 29 alunni TUTTI si avvalgono 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 CONTENUTISTICHEDOCUMENTI 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

GLI STUDENTI
______________________ ______________________

RELAZIONE PCTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL).
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO

I giovani della sez. 5 C nel 3 anno di liceo sono stati impegnati ed accolti nelle strutture
riguardanti gli enti certificatori dell’attività ASL oggi PCTO ospitanti, seguenti “ALT
ACCADEMY, UNITED NETWORK E NELLE STRUTTURE DEL TRIBUNALE DI
TIVOLI. Gli obiettivi caratterizzanti le attività di ognuna hanno riguardato, nell’ordine: ALT
ACCADEMY che, nell’offerta formativa dei corsi ha contemplato un percorso di scrittura
creativa, che ha avuto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi ad una lettura critica dei contenuti del
relazionismo con l’altro in modo particolare con la impropria concezione che si ha
dell’immigrato di colore nel nostro paese. Si è data la possibilità di definire una narrazione
della vita di nazioni del continente africano, con un’attenzione speculare alla costruzione di
slogan positivi all’accettazione e all’inclusione dell’altro da noi. Nell’offerta formativa del corso
UNITED NETWORK una NGO ufficialmente associata al DGC delle Nazioni Unite e con con
status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni
Unite i cui rappresentanti negli Stati Uniti sono accreditati presso il
Palazzo di Vetro dell’ONU a New York. Sono inoltre membri fondatori dello United Nations
Global Compact – Italia. Attraverso questa esperienza gli studenti che hanno partecipato si
sono impegnati in una attività nella più grande organizzazione europea che sviluppa e
promuove percorsi innovativi di alta formazione per i giovani. Qui i giovani sono stati
valorizzati nel loro talento attraverso esperienze di sapore internazionale, emozionanti ed
innovative. Nell’Offerta formativa del Tribunale di Tivoli i ragazzi hanno potuto rendersi conto
del valore delle attività tese a dare, alla giurisprudenza, il ruolo dell’arbitro Etico teso non solo
a consolidare i diritti di tutti ma anche a rendere momenti particolari della Storia della vita
giuridica nel nostro paese, icone di giustizia sociale. Riguardo a quanto detto nell’anno scolasti
co 2018/2019 i ragazzi della 5 C allora 3 C hanno potuto affrontare la disamina critica del caso
Enzo Tortora, riguardo alla ingiusta detenzione ed hanno lavorato molto sul concetto di
prescrizione come vulnus nell’ambito dei diritti di coloro che devono ricevere giustizia. Durante
il 4 anno i giovani della attuale 5C hanno intrapreso attività nell’ambito della Alternanza Scuola
Lavoro, oggi PCTO, relativi ai seguenti enti certificatori:
TIBUR COMMISSION FILM , TRITYPE, PROGETTO ORIENTAMENTOIN RETE “LA
SAPIENZA”. Gli obiettivi caratterizzanti le attività di ognuna hanno riguardato, nell’ordine:
la TIBUR COMMISSION FILM la quale ha promosso, in più di un convegno nell’aula magna
del liceo Classico di Tivoli e valorizzato, il patrimonio artistico e ambientale, la storia e le
tradizioni delle comunità aderenti all’associazione, discutendo con i giovani studenti le
condizioni per attrarre le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie
italiane ed estere e consentendo loro, nella fase pre-pandemica, di partecipare alla visione di
film provenienti da produzioni dell’ente stesso nei locali della bellissima Villa D’Este di Tivoli..
L’associazione culturale TRITYPE che ha proposto ai giovani della 4 oggi 5C di confrontarsi,
nei tempi di oggi, sul mondo della pubblicità digitale mostrando loro quante svariate
competenze si possono acquisire: un esempio per tutti: marketing monitorati attraverso i KPI
(Key Perfiormance Indicator). Ecc. PROGETTO ORIENTAMENTO IN RETE “LA
SAPIENZA: Interventi di formazione e di riallineamento sui saperi minimi in italiano e in
inglese, in presenza e online, finalizzati a preparare al meglio gli studenti dell’ultimo e
penultimo anno di Scuola superiore ai test di accesso dei corsi di area biomedica e psicologica e

agli esami del primo anno di corso. infine in quest’ultimo anno di liceo classico i ragazzi hanno
partecipato, in video conferenza, per i problemi insormontabili dell’evento pandemico che non
ha permesso di vivere in presenza tale esperienza ad un progetto proposto dalla CAMERA
PENALE DEL TRIBUNALE DI TIVOLI che ha visto la partecipazione di avvocati e giudici
che hanno affrontato il percorso indicato e scelto dai ragazzi della CRIMINALOGIA . I giovani
hanno mostrato di essere stati affascinati dai ruoli che i magistrati ricoprono e dalla passione
umana che fanno trapelare dalla loro azione di giustizia attraverso il rispetto delle norme
giuridiche .

Il coordinatore della classe e Toutor del PCTO
Prof.re Giovanni Beccarini Crescenzi

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
Indicatori Livelli
Descrittori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

I

II
III
IV

V

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I

II
III

IV

V

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I

II

III

IV

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni
critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

Punti
1-2

3-5
6-7
8-9

10

1-2

3-5
6-7

8-9

10

1-2

3-5
6-7

8-9

Punteggio

V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I
II
III

IV
V

I

II

III
IV

V

È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali , rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando
un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza
lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o
lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

10

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze personali

3

1
2
3

4
5

1

2

4

5

Punteggio
totale della
prova

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

