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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

Presentazione dell’Istituto nel suo contesto (dal PTOF)

Il Liceo Statale “S.G. Calasanzio” di Carcare vanta una storia e una tradizione che datano dal
1621.

Il 10 giugno di quell’anno fu posta la prima pietra del Collegio retto dai Padri delle Scuole Pie,
congregazione fondata da San Giuseppe Calasanzio.

Il Collegio delle Scuole Pie diventò Liceo Statale nel 1962.

Il Liceo costituisce uno dei centri culturali più importanti della Val Bormida: ospita conferenze
di  livello  internazionale,  è  sede  del  Centro  Culturale  di  Educazione  Permanente  S.  G.
Calasanzio.

Gli  allievi  che  oggi  frequentano  l’Istituto  risiedono  prevalentemente  in  Val  Bormida,  terra
culturalmente  e  storicamente  interessante,  ma  non  mancano  casi  di  pendolarismo  da  varie
località della Riviera e del basso Piemonte.

L’Istituto,  unica scuola nel territorio di indirizzo liceale,  è situato in zona centrale,  vicino a
scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado ed è circondato da spazi verdi e da
strutture sportive. È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (autobus di linea), che hanno
proprio di fronte al Liceo una fermata, sede di numerose coincidenze per tutta la vallata.



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Obiettivi comportamentali  

Nel  rispetto  della  libertà  e  dell'autonomia  individuale  e  con  l'essenziale  apporto  e  la
collaborazione delle famiglie, si è cercato di favorire per ogni singolo studente:

- lo sviluppo di un comportamento che fosse adeguatamente ed effettivamente consono
alla partecipazione scolastica e sociale, consapevole e rispettoso dei doveri e dei diritti di
tutti;

- lo  sviluppo di  un  atteggiamento  di  comprensione  del  concetto  di  responsabilità  e  di
rispetto di tale principio nei confronti degli impegni che di necessità regolano la vita
sociale e scolastica;

- lo  sviluppo  di  una  scala  di  valori  culturali  e  sociali  che  tenesse  in  debito  conto  e
integrasse quella maturata individualmente.

La valutazione avviene sulla base degli indicatori seguenti:

- Frequenza alle lezioni (assidua – costante - abbastanza regolare – discontinua)

- Assidua: l’alunno è sempre presente, salvo casi eccezionali.

- Costante: l’alunno frequenta con regolarità, nonostante qualche assenza.

- Abbastanza regolare: l’alunno presenta alcune assenze e ritardi e/o uscite ricorrenti.

- Discontinua: l’alunno si assenta in modo ricorrente, spesso negli stessi giorni della settimana
e/o entra/esce fuori orario con frequenza.

 Atteggiamento dell’alunno nei confronti delle finalità della scuola e del regolamento di
Istituto  anche  in  relazione  alle  attività  fuori  sede  o  in  aree  pertinenti  e  di  quanto
richiamato  nel  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  (responsabile  –rispettoso–  poco
responsabile – irriguardoso)

 Partecipazione  al  dialogo  educativo  (matura  e  costruttiva  –costante  ma  non  sempre
costruttiva – settoriale –superficiale)

 Impegno (serio e puntuale – settoriale e discontinuo - saltuario / modesto - scarso)

Griglia di valutazione dei comportamenti utili all’assegnazione del voto di condotta

alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 137  convertito in legge n 169. 30 / 10 / 2008

Responsabilità diretta su fatti  gravi nei  confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi della loro
dignità.

Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni disciplinari che
comportino  l’allontanamento temporaneo dello  studente  dalla  comunità  scolastica  per  un
periodo non inferiore ai quindici giorni.

Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario.

Completo disinteresse per tutte le attività didattiche.
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Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici.

Frequenza discontinua, numerosi ritardi e uscite anticipate.

 Atteggiamento irriguardoso in relazione al rispetto del regolamento e/o dei compagni e/o
del  personale  scolastico,  sanzionato  con  provvedimenti  disciplinari  con  eventuale
sospensione dalle lezioni.

Impegno scarso nell’esecuzione delle consegne.

Disturbo reiterato nell’attività di lezione.

6

Frequenza abbastanza regolare ma ricorrenti ritardi e/o uscite anticipate.

 Rispetto  non  sempre  pieno  del  regolamento  e/o  dei  compagni  e/o  del  personale
scolastico.

Impegno  settoriale  e/o  discontinuo  nell’esecuzione  delle  consegne.  Partecipazione
superficiale

Disturbo nell’attività di lezione

7

Frequenza costante.

Complessivo rispetto del regolamento, dei compagni e del personale scolastico.

Impegno per lo più costante nell’esecuzione delle consegne e partecipazione settoriale
al dialogo educativo.

Qualche richiamo verbale all’attenzione.

8

Frequenza assidua.

Atteggiamento  responsabile  nei  confronti  del  regolamento,  dei  compagni  e  del  personale
scolastico.

Partecipazione continua al dialogo educativo e impegno costante nell’esecuzione delle
consegne.

Attenzione costante

9

Frequenza assidua.

Atteggiamento maturo nei confronti del regolamento, dei compagni e del personale
scolastico.

Partecipazione  costruttiva  al  dialogo  educativo  e  alle  attività  della  classe  e/o
dell’Istituto, impegno serio e puntualità nell’esecuzione delle consegne.

Attenzione vivace

10

Note
- Il voto sarà attribuito in base alla presenza di due o più indicatori salvo in presenza



di sanzioni disciplinari di sospensione per le quali verrà automaticamente attribuito
voto 5/10 o 6/10.

- La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 riportata dallo studente in sede
di scrutinio finale, comporta automaticamente la non ammissione dell’alunno alla
classe  successiva  o  all’esame conclusivo  del  ciclo  di  studi,  indipendentemente
dalla valutazione nelle altre discipline.

2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo

Il  profilo  educativo  culturale  e  professionale  (PECuP,  all.  A Dlgs  226/05)  dello  studente
costituisce la bussola di riferimento nella determinazione degli “obiettivi generali” dei processi
formativi  e  degli  “obiettivi  specifici  di  apprendimento”  (art.  8  DPR  275/99),  dettati  dalle
Indicazioni Nazionali per i Licei. Il Liceo classico trova l’assetto ordinamentale nel DPR 89/10.

Rimandando all’allegato A del DPR 89/10 per il testo completo, si rammentano, in questa sede,
gli obiettivi principali in uscita dei percorsi liceali in generale e del Liceo classico in particolare:

Il  profilo  culturale,  educativo  e  professionale  dei  Licei  “I  percorsi  liceali  forniscono  allo
studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni,  ai  fenomeni  e  ai  problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilità  e  competenze  sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/10, art. 2.2).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti
del lavoro scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;

 la  cura  di  una  modalità  espositiva  scritta  ed  orale  corretta,  pertinente,  efficace  e
personale;

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Liceo classico

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione
dei metodi propri degli studi classici  e umanistici,  all’interno di un quadro culturale che,
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere
le intersezioni fra i saperi e di 8 elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò
necessarie” (DPR 89/10, art. 5.1).



Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, dovranno:

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

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

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

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

2.3 Quadro orario settimanale

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE

3.1 Composizione del consiglio di classe



COGNOME NOME Disciplina/e

BORDINO Laura Lingua e cultura inglese

GAGLIARDO Laura
Filosofia

Storia

MUSANTE Maria Antonietta
Fisica

Matematica

SCARZELLA Silvia (coordinatrice)
Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura greca

OLIVIERI Daniela Storia dell’arte

PAGLIARO Eliana Scienze naturali

PASTORINO Graziana Religione

RESIO Stefania Scienze motorie e sportive

PIONE Luca Lingua e cultura latina

3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua  e
letteratura
italiana

Silvia
SCARZELLA

Silvia
SCARZELLA

Silvia
SCARZELLA

Lingua  e
cultura
latina

Stefano
NASI

Stefano Nasi
Mariarosa  SIMONASSI
(fino  al  02/10)  Luca
PIONE (dal 15/11)

Lingua  e
cultura
greca

Mariarosa
SIMONAS
SI

Mariarosa
SIMONASSI

Mariarosa  SIMONASSI
(fino al 02/10)  - Silvia
SCARZELLA  (dal
15/11)

Filosofia
Laura
GAGLIARDO

Laura
Gagliardo

Laura
GAGLIARDO

Storia
Laura
GAGLIARDO

Laura
Gagliardo

Laura
GAGLIARDO

Fisica
Maria
Antonietta
MUSANTE

Maria
Antonietta
Musante

Maria
Antonietta
MUSANTE

Matemati
ca

Maria
Antonietta

Maria
Antonietta

Maria
Antonietta



MUSANTE Musante MUSANTE

Storia
dell’arte

MAURO

MARIANO

Daniela
Olivieri

Daniela
OLIVIERI

Scienze
naturali

Eliana
PAGLIARO

Eliana
Pagliaro

Eliana
PAGLIARO

Lingua  e
cultura
inglese

Gianmaria
TOSCANO

Laura Bordino
Laura
BORDINO

Scienze
motorie  e
sportive

Stefania
RESIO

Raffaella
Fresia

Stefania
RESIO

Religione
Graziana
PASTORINO

Graziana
Pastorino

Graziana
PASTORINO

3.3 Composizione e storia classe

La composizione della classe ha subito poche variazioni nel tempo: 16 dei 17 alunni attuali
hanno fatto parte della classe per tutti i cinque anni di studio. Per la precisione, la storia della
composizione della classe è la seguente:

- IV ginnasio (a.s. 2014/15): 19 alunni, di cui 13 femmine e 6 maschi;

- V ginnasio (a.s. 2015/16): 19 alunni, di cui 13 femmine e 13 maschi;

-  I  liceo  (a.s.  2016/17):  19 alunni,  tra  i  quali  gli  stessi  6  maschi  e  12 femmine (con la
sottrazione di una, trasferita in altra scuola e l’aggiunta di un alunno ripetente);

- II liceo (a.s. 2017/18): 19 alunni, gli stessi dell’anno precedente;

- III liceo (a.s. 2018/19): 17 alunni: le stesse 12 femmine, 5 maschi (con la sottrazione di due
alunni non ammessi alla classe II).

Il  Consiglio  di  classe  è  formato  dal  Dirigente  scolastico,  Prof.ssa Maria  Morabito,  dagli
insegnanti della classe, dai rappresentanti degli alunni Angela Menchise e elise Torterolo e
dai rappresentanti dei genitori, Sig.ra Cinzia Pirotto e sig. Simone Scotto.

La classe ha presentato, nei primi anni, un rendimento didattico molto differenziato al proprio
interno; in seguito, soprattutto negli anni quarto e quinto, grazie anche ad una complessiva
maturazione  degli  alunni,  il  livello  medio  della  classe  si  è  alzato  ed  è  diventato  più
omogeneo, mantenendosi nel complesso buono. Sono presenti alcune eccellenze.

Durante  le  attività  a  distanza  gli  alunni  si  sono  distinti  per  diligenza  e  per  spirito  di
collaborazione. La classe ha partecipato ad alcune attività complementari e integrative, più
avanti specificate. La storia della classe, per ciò che riguarda gli studenti, risulta  lineare: tutti
gli alunni provengono dalla classe precedente .

3.4 Situazione in ingresso della classe



 Elenco alunni che hanno frequentato la classe III classico

ALUNNI PROVENIENZA

1. Araldo Alberto II classico

2. Bagnasco Rebecca II classico

3. Ballocco Isabella II classico

4 . Barlocco Elena II classico

5. Bertoli Michela II classico

6. Briozzo Adelaide II classico

7. Briozzo Giovanni II classico

8. Chiarlone Andrea II classico

9.Chiarlone Letizia II classico

10. Giacosa Jacopo II classico

11. kovacic Greta II classico

12. Menchise Angela II classico

13. Palmato Giorgio II classico

14. Scotto Alessio II classico

15.  Torterolo  Elise  Lucie
Mylene

II classico

16. Verdesio Michela II classico

17. Vigo Federico II classico

Risultati dello scrutinio finale della classe II classico

Materia
Numero  studenti
promossi con 7

Numero  studenti
promossi con 9-10

Numero  studenti
non promossi

Italiano 5 5 /

Latino 5 5 /

Storia 6 7 /

Filosofia 2 7 /

Inglese 9 4 /



Matematica 2 4 /

Fisica 1 2 /

Scienze 6 5 /

Storia Arte 6 2 /

Educ.fisica / 13 /

Greco 2 /

 

Dati relativi allo scrutinio finale della classe II classico

Media Numero alunni

M=6 -

6<M<7.1 3

7.1<M<8.1 7

8.1<M<9.1 4

M>9.1 3

3.5 Quadro statistico relativo al triennio

                 Promossi  

Studenti
Da classi 
precedenti Non promossi Ritirati A giugno Con sospensione del giudizio

Classe I Classico 19   16  3
Classe II Classico 19  2  15  4
Classe III Classico 17     

           

  

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il modello di insegnamento adottato è stato costituito da strategie e metodologie adeguate ai
bisogni  formativi  degli  alunni,  partendo dal  principio basilare  della  centralità  dello  studente
nelle varie attività poste in essere. E’ stata favorita la comunicazione interattiva con gli studenti,
affinché essi potessero passare da un semplice ruolo ricettivo, inteso come ascoltatori passivi e



fruitori di informazioni, a uno più attivo e partecipativo. E’ sempre stato concesso agli studenti
di esprimere serenamente le loro idee senza paura di sbagliare o essere giudicati o censurati.

Nella classe sono presenti due alunni con bisogni educativi speciali (BES), per i quali si rimanda
ai relativi Piani Didattici Personalizzati (PDP).

5. INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Nell’intento di favorire la maturazione di un “atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico” di fronte alla realtà (DPR 89/19, art. 2.2), il Consiglio di classe si è posto l’obiettivo di
suscitare negli alunni un approccio attivo e partecipe nei confronti dello studio, in un attento
equilibrio con le esigenze disciplinari proprie di un indirizzo liceale.

A questo scopo, sono state praticate le seguenti metodologie: lezione frontale; lezione dialogata;
discussione collettiva; approccio ludico; esercitazione guidata o autonoma e verificata a poste-
riori; analisi di immagini.

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento

Nell’ambito della disciplina di Scienze naturali (prof.ssa E. Pagliaro) è stata attivata la modalità
CLIL: in particolare, è stato svolto un argomento di Scienze della Terra, in lingua inglese, con il
supporto  della  docente  di  Lingua  e  cultura  inglese  (prof.ssa  L.  Bordino).  Gli  alunni  hanno
affrontato l'argomento con la lettura di dispense, accompagnate da relativi esercizi; il tutto è
stato arricchito con la visione di video in lingua inglese. Gli alunni a turno hanno illustrato alla
classe le varie tematiche dell'argomento in modalità CLIL.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

Tutti gli alunni hanno preso parte al percorso «Arché, l'archeologia vista da vicino», iniziativa
unica in Italia che avvicina al lavoro archeologico gli studenti della scuola superiore. Giunto
ormai alla sua quarta stagione, il progetto, basato su uno scavo in località Casteirolo di Cairo, si
è  svolto  in  collaborazione  con  l'Istituto  Internazionale  di  Studi  Liguri,  la  Soprintendenza
archeologica della Liguria e la Società savonese di Storia Patria.Altri percorsi sono stati seguiti
da gruppi o da singoli alunni.

[Legenda per tabella riassuntiva:  A = Prima classico, A = Prima e seconda classico, A= Seconda classico]



COGNOME PROGETTO ORE

ARALDO -  FARE  CULTURA  –  TEATRO  DIALETTALE
CENGIO
- ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- ERASMUS PLUS

31

71
14
50

BAGNASCO R. - PROGETTO ROMANIA
- GUARDIANI DELLA COSTA
- ARCHE’
- FARE CULTURA CENGIO
- I CARE VALBORMIDA
- PON “DI BELLEZZE DIVERSE”

53
36
65
4
10
20

 BALLOCCO I. - GUARDIANI DELLA COSTA
- PROGETTO ROMANIA
- FARE CULTURA LIRICA CENGIO
- ARCHE’

36
53
22
44

BARLOCCO E. - ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- TUTORING SCUOLA INFANZIA CENGIO
-GENERAZIONI A CONFRONTO

68
11
60
100

 BERTOLI - ARCHE’
- GUARDIANI DELLA COSTA
- I CARE VALBORMIDA
- PON “DI BELLEZZE DIVERSE”
- PROGETTO ISREC

71
45
10
20
36

BRIOZZO A. - ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- PROGETTO ISREC

77
15
37

BRIOZZO G. - ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- PON CONOSCERE E SPERIMENTARE

71
15
21

CHIARLONE
A.

- FARE CULTURA CENGIO
- ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- PON “DI BELLEZZE DIVERSE”

4
140
18
50

CHIARLONE
LETIZIA

- LIRICA “CARMEN” CENGIO
- PROGETTO ROMANIA
- ARCHE’
-GENERAZIONI A CONFRONTO
- ERASMUS PLUS
- LAB TEATRO LICEO
- PON GAME WRITING PROJECT

60
53
61
81,5
50
24+SAGGIO
30

GIACOSA J. - ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- GUARDIANI DELLA COSTA
- PROGETTO ISREC

71
22
45
41

KOVACIC - A SCUOLA DI MUSICA
- FARE CULTURA  CENGIO
- ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- ERASMUS PLUS
-PON CONOSCERE E SPERIMENTARE

21
33
77
7
50
26



MENCHISE - FARE CULTURA CENGIO
- PROGETTO ROMANIA
- ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- PON “DI BELLEZZE DIVERSE”
- ERASMUS PLUS
-PON CONOSCERE E SPERIMENTARE
- LAB TEATRO LICEO

4
53
64
15
4
50
26
24+SAGGIO

PALMATO -FARE  CULTURA  –  TEATRO  DIALETTALE
CENGIO
- ARCHE’
- GUARDIANI DELLA COSTA
- I CARE VALBORMIDA

29

63
40
14

SCOTTO - GUARDIANI DELLA COSTA
- ARCHE’
- PON “DI BELLEZZE DIVERSE”
- LAB TEATRO LICEO
- PON CIBO

45

57
20
16+SAGGIO
13

TORTEROLO - PROGETTO ROMANIA
- ARCHE’
I CARE VALBORMIDA
- ERASMUS PLUS
- PON CONOSCERE E SPERIMENTARE

53
68
11
50
24

VERDESIO - GUARDIANI DELLA COSTA
- ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- PON “DI BELLEZZE DIVERSE”

49
66
18
30

VIGO -  FARE  CULTURA  TEATRO  DIALETTALE
CENGIO
- ARCHE’
- I CARE VALBORMIDA
- PROGETTO ISREC

32
77
21
49



5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Spazi -Tempi del percorso formativo

Strumenti: libri di testo; materiale di sintesi o di approfondimento fornito dal docente; LIM; PC;
attrezzi sportivi

Spazi: Aula; Laboratorio di lingue; Biblioteca; Laboratorio informatico; Palestra; Spazi aperti per
l’educazione fisica

Tempi: i tempi di realizzazione delle attività previste hanno tenuto conto il più possibile dei ritmi di
apprendimento degli studenti; si è cercato di evitare sovrapposizioni fra tali attività e gli allievi sono
stati informati e coinvolti, ove possibile, anche a livello decisionale.

In  base  a  quanto  stabilito  nel  P.T.O.F.  d'Istituto  le  lezioni  sono  state  effettuate  adottando  una
scansione giornaliera di sei moduli di 54 minuti l'uno, con l’aggiunta del venerdì pomeriggio (due
moduli da 76 minuti).

Per il numero di moduli effettivamente svolto, si rimanda alle indicazioni delle singole discipline.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI

6.1 Attività di arricchimento dell’offerta formativa

 Nell’a.s.  2018/19  la  classe  ha  preso  parte  al  progetto  Laboratorio  di  filosofia  .  Nel  corso  del
triennio, la classe ha assistito a lezioni di docenti universitari dell’Università di Genova, sia presso la
Facoltà sia nei locali del Liceo; si segnala soltanto la lezione dell’a.s. 2019/20, svolta a Carcare:
29/11/19:  prof.ssa  L.  R.  Cresci,  Euripide  e  “Le  Troiane”  ;  Alcuni  alunni  hanno  conseguito
certificazioni linguistiche e/o informatiche; in particolare:

 

PET: 14 alunni  FIRST:  5 alunni ECDL base: 5 alunni ECDL full standard: 1 alunni

 

Per le attività di recupero sono state utilizzate le diverse modalità disponibili: corsi di recupero in
orario pomeridiano, attività di recupero durante le ore curricolari, frequenza sportello SOS.

 

7. ATTIVITA’ FORMATIVE /COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE

 Alunni coinvolti Notte del Liceo 2020: 17; Laboratorio teatrale 4 

    

7.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

La  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  (corso  tenuto  in  compresenza  dalla  prof.ssa  Laura
Gagliardo e il prof. Salvatore Maglio, docente di Diritto): La costituzione italiana: caratteristiche
generali  e  partizioni  interne,  contesto  storico  e  significato  della  nascita  della  Costituzione
repubblicana,  Principi  fondamentali  (Corso  di  due  moduli  online  in  compresenza  con  il  prof.
Salvatore  Maglio,docente  di  Diritto)  Partecipazione  alla  giornata  organizzata  dall'ISREC  il  25
ottobre 2020 sul tema Le eredità del '68 con esercizio di Debate  . Partecipazione in occasione delle 
Pertiniane   savonesi, a cura dell'ISREC, alla visita all'Archivio di Stato di Savona il 17 febbraio
2020 per l'inaugurazione della mostra dei documenti utilizzati nel libro  Il giovane Pertini   di G.



Milazzo. Progetto di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione con l'ANPI di Carcare: visione
del film Hannah Arendt  di M. von Trotta con elaborato su scheda di riflessione del film.

7.2 Percorsi multidisciplinari

Il Consiglio di classe non ha potuto inserire nella programmazione iniziale veri e propri percorsi
interdisciplinari, ma ha individuato in corso d’opera alcuni nuclei tematici trasversali alle discipline
umanistiche, che qui si indicano con titoli sommari:

Guerra e pace

Intellettuali e potere

Regole e trasgressione

La libertà di linguaggio

Il rapporto con il sé

Il rapporto con la realtà (natura/società)

La crisi di un’epoca

Viaggio / fuga nello spazio o nel tempo

La donna

7.3 Eventuali attività specifiche di orientamento

Negli  anni  2018/19  e  2019/2020  gli  studenti  hanno  preso  parte  ad  attività  individuali  di
orientamento, supportati dalla scuola che ha giustificato le relative assenze documentate.

 

 8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE



Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Insegnante: Silvia Scarzella

Unità orarie di lezione annue in presenza (moduli di 54 minuti): 93; con la DAD: 30

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

 Conoscere  il  panorama  della  storia  della  letteratura  italiana  dalla  prima  metà
dell'Ottocento alla prima metà del Novecento

 Saper stabilire confronti tra autori e tematiche di diversi periodi storici

 Saper stabilire confronti non solo all'interno della letteratura italiana, ma anche con
altre discipline (in particolare Letteratura inglese, Storia dell'arte, Storia, Filosofia)

 Padroneggiare la lingua italiana sia orale sia scritta, modulando tale competenza a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi

 Saper comprendere testi di vari gradi di complessità e di diversa natura.

 Saper  svolgere degli  elaborati  secondo i  parametri  richiesti  per  le  tre  tipologie di
prove previste per l'esame di Stato

 Saper applicare un metodo interpretativo efficace su testi nuovi di autori studiati o su
testi di autori estranei al programma.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI

Introduzione al Romanticismo

 Origini e sviluppi del Romanticismo europeo. Il romanzo europeo dell’Ottocento

 Origini e specificità del Romanticismo italiano.

Giacomo Leopardi

 Principali notizie biografiche

 Le varie fasi del pessimismo leopardiano: pessimismo storico (teoria del piacere e
poetica del vago e indefinito), pessimismo cosmico, pessimismo “eroico”.

 Lo Zibaldone

 La prima fase poetica: Idilli

 Le Operette morali

 La seconda fase poetica (Canti pisano-recanatesi: caratteristiche generali)



 La terza fase poetica (Ciclo di Aspasia, La Ginestra)

 Testi analizzati:

-  Dialogo della Natura e di un Islandese (T6, pag. 45, dalle Operette morali)

-  L'infinito

-  Alla luna

- Il passero solitario

-  A Silvia

-  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia

-  Il sabato del villaggio

-  A se stesso

-  La ginestra, o il fiore del deserto (scelta di versi)

Realismo e Naturalismo

 L'influenza del Positivismo sul mondo letterario

 Il Realismo romantico (narrazione soggettiva e interventi dell'autore) e il Realismo
della seconda metà dell'Ottocento (il principio dell'impersonalità)

 La nascita del Naturalismo: il gruppo di Medan, la posizione di Taine e i fratelli De
Goncourt.

 Emile  Zola:  la  teorizzazione  del  romanzo  sperimentale  e  la  funzione  sociale  del
letterato; il Ciclo dei Rougon-Macquart.

 La prima influenza del Naturalismo in Italia nell'ambito della Scapigliatura (breve
analisi della corrente).

Giovanni Verga e il Verismo

 Principali notizie biografiche.

 I romanzi preveristi (tecniche narrative e la figura della donna-fatale): Storia di una
capinera

 I primi interessi dell'autore per il mondo contadino (Nedda).

 La poetica del  Verismo e le  differenze rispetto  al  Naturalismo: eclissi  dell'autore,
forma inerente al soggetto, regressione, straniamento e straniamento rovesciato.

 Le principali tematiche delle opere verghiane: lotta per la vita e darwinismo sociale,
ideale dell'ostrica; il pessimismo dell'autore e la denuncia sociale implicita.

 Vita  dei  campi:  tematiche  principali  (interesse  egoistico  ed  economico,  amore-
passione, esclusione sociale: tra Romanticismo e Verismo)



 I Malavoglia: il contrasto tra il mondo moderno e quello rurale arcaico.

 Novelle rusticane: il tema della “roba”.

 Mastro – don Gesualdo

 Testi analizzati:

-  La Lupa

-  La roba

-  La morte di Gesualdo

-  La prefazione ai Malavoglia

-  L'addio di 'Ntoni

Decadentismo e Simbolismo

 Caratteristiche  generali  del  Decadentismo:  il  declassamento  dell'artista  e  le  sue
reazioni (maledettismo ed estetismo).

 Prodromi della corrente: cenni a E.A.Poe

 Emily Dickinson: biografia e poetica. Lettura e analisi di “Se tu venissi in autunno” e
“Questo fu un poeta”.

 La poetica del Simbolismo e del Parnassianesimo.

 Cenni  a  Baudelaire  (lo  spleen,  le  “corrispondenze”),  Verlaine  (l'importanza  della
musicalità) e Rimbaud (l'uso delle sinestesie).

 Tendenze irrazionalistiche del  Novecento: Schopenhauer e Nietzche

Giovanni Pascoli

 Principali  notizie  biografiche  (in  particolare  l'omicidio  del  padre  Ruggero  e  il
matrimonio della sorella Ida; il rapporto con Mariù)

 I temi della poesia pascoliana e la loro interpretazione

 Il simbolismo pascoliano e la poetica del “Fanciullino”.

 Le tecniche poetiche: analogia, sinestesia, onomatopea e fonosimbolismo; la varietà
del lessico; l'innovazione metrica nell'ambito della tradizione.

 Le raccolte poetiche: Myricae (il significato del titolo – citazione ripresa anche nelle
raccolte  successive  in  epigrafe;  il  carattere  “frammentario”  della  raccolta),  Canti  di
Castelvecchio,  Primi poemetti e  Nuovi  poemetti,  Poemi conviviali (l'attualizzazione  della
classicità: l'esempio di Alexandros).

 L'ideologia politica dell'autore: il socialismo evangelico e paternalistico e l'adesione
alla politica imperialistica dell'Italia.

 Testi analizzati:



-  X Agosto (T3, pag. 373, da Myricae)

-  Temporale (T5, pag. 379, da Myricae)

-  Il lampo (T9, pag. 387, da Myricae)

-  Il tuono (T10, pag. 388, da Myricae)

 - Novembre

-  Il gelsomino notturno (T2, pag. 339, da Canti di Castelvecchio)

-  La vertigine

- Alexandros

Gabriele D'Annunzio

 Principali notizie biografiche (la vita come “opera d'arte”).

 Il piacere (Andrea Sperelli, un esteta inetto)

 Le  fasi  della  produzione  (primo  panismo,  estetismo,  conversione,  superomismo,
secondo panismo, produzione “notturna”)

 Cenni agli altri romanzi

 Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Focus su Alcyone (la “vacanza”
del superuomo e la poetica del panismo);

 Testi analizzati:

-  Andrea Sperelli (T4, pag. 420 – da Il piacere, I, 2)

-  La conclusione del romanzo (T5, pag. 427 – da Il piacere, IV, 3)

- Falce di luna calante

-  La sera fiesolana

 - Consolazione

-  La pioggia nel pineto

- La sabbia del tempo

Luigi Pirandello

 Principali notizie biografiche

 Le  principali  tematiche  dell'opera  pirandelliana:  il  “vitalismo”,  le  maschere  (il
contrasto forma-vita) e le “maschere nude”, le “trappole” della società borghese.

 Il relativismo conoscitivo e ontologico

 La poetica dell'umorismo

 I  romanzi:  Il  fu  Mattia  Pascal;  I  Quaderni  di  Serafino  Gubbio  operatore;  Uno,
nessuno, centomila.



 Le novelle

 La produzione teatrale (focus su: Enrico IV, Sei presonaggi, Così e, se vi pare)

 Testi analizzati:

-  La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata (T1, pag. 619,
da L'umorismo, II,  2)

-  Il treno ha fischiato (T6, pag. 647, da Novelle per un anno)

-  “Maledetto sia Copernico!” (T4, pag. 724, da Il fu Mattia Pascal)

-  Lo strappo nel cielo di carta (T5, pag. 727, da Il fu Mattia Pascal)

- Lettura integrale di “Sei personaggi in cerca d’autore”

- Lettura integrale di così è, se vi pare”

- Enrico IV (brani)

Italo Svevo

 Principali notizie biografiche e influssi culturali

 I primi romanzi: Una vita e senilità

 Il capolavoro: La coscienza di Zeno: la rivincita dell’inetto

 La figura dell'inetto e la psicanalisi

 Testi analizzati:

-  La Prefazione del dottor S. (T 1, pag. 778)

-  Lo schiaffo del padre (T 2, pag. 784)

-  La vita è una malattia (T 5, pag. 806)

Il dibattito delle riviste agli inizi del Novecento

Due figure eccentriche dell’esperienza vociana: Dino Campana e Clemente Rebora

Le avanguardie: Dadaismo e Surrealismo

Caratteri dell’Ermetismo

Esperienze poetiche del Novecento in America: T.Eliot e e. Pound

 Eugenio Montale

- La vita e la personalità

- La poetica degli “Ossi di seppia”

- Le Occasioni

- La bufera e altro



- Satura

            Testi analizzati in classe:

I limoni

Non chiederci la parola

Spesso il male di vivere ho incontrato

La casa dei doganieri

La primavera hitleriana

Ho sceso, dandoti il braccio

METODOLOGIE

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, senza naturalmente escludere gli interventi
degli allievi, quasi sempre pertinenti ed interessanti, spesso tali da richiedere da parte dell'insegnante
approfondimenti su questioni e particolari specifici.  L'attività didattica a distanza, invece, è stata
articolata progressivamente, in accordo con la classe, su livelli e sistemi differenziati, per incontrare
le  nuove  esigenze  degli  studenti  e  rendere  proficuo  il  lavoro  a  distanza:  videolezioni  in
contemporanea su piattaforme online (8x8, Zoom, Skype, Google Meet); videolezioni in remoto su
piattaforme di video sharing (YouTube); posta elettronica e applicazioni di messaggistica istantanea
(WhatsApp); laboratori di traduzione (Google Docs); condivisione di materiale (Google Classroom)

CRITERI DI VALUTAZIONE

La scala valutativa ha utilizzato tutti i voti da 1 a 10.

Per quanto riguarda le verifiche orali, l'insegnante ha tenuto conto per l'attribuzione del voto delle
conoscenze  acquisite  (sia  i  concetti  portanti,  sia  le  nozioni  propriamente  mnemoniche),  della
capacità espositiva, della rielaborazione critica personale e della capacità di stabilire collegamenti
tra gli autori o i movimenti studiati.

La valutazione dei temi si è basata su apposite griglie di valutazione, all'inizio dell'anno su quella
che  era  stata  elaborata   dal  Dipartimento  di  Lettere  (in  quindicesimi),  in  seguito  su  quella  in
centesimi fornita dal Ministero.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

Libri  di  testo:  Romano  Luperini,  Pietro  Cataldi,  Lidia  Marchiani,  Franco  Marchese,  Perché  la
letteratura, Palumbo Editore, voll. 4-5

Carcare,30 maggio 2020                                                              la docente

                                                                                                     prof.ssa Silvia Scarzella



Disciplina: Lingua e cultura latina

Insegnante: Luca Pione

Situazione della classe

Nel corso dell'anno la classe ha maturato un sempre più vivo interesse per la disciplina, studiata con
profitto e notevole autonomia, anche durante la didattica a distanza. Il livello di conoscenze e di
competenze  acquisite  nell'ambito  materia  è,  nell'insieme,  molto  soddisfacente.  Lo  studio  del
programma, intrapreso oltre due mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico per l'assenza del docente, ha
subito un ulteriore rallentamento negli  ultimi tre mesi a causa dell'emergenza sanitaria;  tuttavia,
l'encomiabile disponibilità degli studenti ha permesso lo svolgimento delle lezioni senza intoppi e il
proseguimento del programma, che risulta complessivamente più che sufficiente.

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 44 (didattica in presenza, dal 18/11/2019 al
19/02/2020); 40 (didattica a distanza, dal 24/02/2020 al 30/05/2020).

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

Con le fisiologiche differenze all'interno del gruppo classe, le competenze raggiunte per la
disciplina sono le seguenti:

-  maturare interesse per le opere delle letterature classiche,  inserendole nel loro contesto
storico, sociale e culturale, in relazione con altre discipline;

- padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina per decodificare il
messaggio di un testo scritto in latino e in italiano (testo a fronte).

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere, in prosa e in versi, in lingua
o  in  traduzione,  secondo  prospettive  diversificate  (morfosintattica,  stilistica,  retorica,
letteraria,  antropologica  ecc.),  cogliendone  l’intenzione  comunicativa,  i  valori  estetici  e
culturali.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI

LETTERATURA:

La letteratura nell'età giulio-claudia



Il contesto storico-culturale:

- la dinastia giulio-claudia;

- la crisi del rapporto intellettuale-potere;

Seneca

Vita e attività politica; la classificazione delle opere; la filosofia stoica.

I Dialogi: temi e particolarità letterarie.

-  il  genere delle  consolationes:  Consolatio ad Marciam;  Consolatio ad Helviam matrem;
Consolatio ad Polybium;

- Le passioni: De ira;

- Il tempo e la vita: De brevitate vitae; De vita beata;

- La "trilogia a Sereno": De constantia sapentis; De tranquillitate animi; De otio;

- Lucilio e il De providentia;

I trattati: temi e particolarità letterarie.

- La filosofia e la politica: De clementia;

- La filosofia e la società: De beneficiis;

- La filosofia e la natura: Naturales quaestiones;

Le Epistulae morales ad Lucilium: i temi e il genere epistolografico.

- Temi: il tempo e la morte, l'otium e il negotium, la virtù e le contraddizioni;

- Stile: la diatriba, le sententiae, il pathos e il "modernismo".

Le  tragedie: il teatro come letteratura e il rapporto con i modelli greci; il rapporto con le
opere  filosofiche;  teatro  di  opposizione  e  di  esortazione;  il  gusto  per  l'orrido  e
l'espressionismo.

L'Apokolokyntosis:  il  genere  della  satira  menippea;  la  questione  del  titolo;  trama  e
significato politico.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

dai Dialogi



- De tranquillitate animi, 13-15 ("Non possiamo fuggire da noi stessi")

dalle Epistulae morales ad Lucilium

- 1 ("Tu, il tempo, la morte")

- 2, 1-4 ("Bisogna evitare letture indiscriminate")

- 3, 2-4 ("Come ci si deve comportare con gli amici")

- 5, 1-4 ("La stravaganza di vita non giova alla filosofia")

- 7, 6-9 ("Bisogna evitare le cattive compagnie")

- 16, 3-5 ("Importanza della filosofia")

- 28, 4-7 ("L'uomo può raggiungere la serenità interiore in ogni luogo")

- 49, 1-2 ("Mais où sont le neiges d'antan?")

Lettura critica: A. Traina, Il linguaggio filosofico senecano (libro di testo)

Lucano

Vita e rapporti con Nerone.

La  Pharsalia:  il  poema epico-storico e  i  suoi  rapporti  con la  tradizione;  il  rapporto con
l'Eneide  "anti-modello";  il  ruolo  degli  dei  e  l'antiprovvidenzialismo;  Cesare,  Pompeo  e
Catone; il rapporto con la tragedia; lo stile "barocco" ed espressionistico.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- I, 1-9 ("Il proemio della Pharsalia")

Lettura critica: E. Narducci, Lo stile “barocco” di Lucano (libro di testo)

Persio

Vita e rapporti con Cornuto, Lucano e gli Annei.

Le  Satire: il rapporto col genere satirico di Lucilio e Orazio; la filosofia stoica e l'intento
moralistico;  il  ruolo  del  satirico  e  la  critica  della  contemporaneità;  stile:  l'ascendenza
callimachea, la satira semipagana e la iunctura acris.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- Choliambi, vv. 1-7

Petronio

La questione petroniana: ricostruzione di un autore.



Il  Satyricon: la questione del genere letterario: i rapporti con il romanzo greco, l'epica, la
satira e la fabula Milesia; la società e i nuovi ricchi: Trimalchione; l'amoralità e il "realismo"
di  Petronio  (Auerbach);  la  matrona  di  Efeso  e  il  genere  della  novella;  la  cena  di
Trimalchione.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- 28-29,1 ("L'incontro con Trimalchione al bagno")

- 32-33 ("L'ingresso di Trimalchione alla cena")

- 111-112 ("La matrona di Efeso: una fabula Milesia");

Lettura critica: L. Canali, Petronio e il "realismo del distacco" (libro di testo)

La letteratura nell'età flavia

Il contesto storico-culturale:

- l'anno dei quattro imperatori e la dinastia flavia;

- la decadenza della filosofia e l'ascesa della retorica;

- la collaborazione fra intellettuali e potere: una nuova classe dirigente.

Epica di età flavia

Silio Italico: i Punica e il culto di Virgilio; Valerio Flacco: gli Argonautica fra classicismo e
raffinatezza;  Papinio Stazio:  la  Tebaide e  l'ombra di  Lucano,  l'Achilleide,  le  Silvae e  la
poesia d'occasione.

Quintiliano

Vita e rapporto con il  potere:  il  primo "professore" di retorica;  il  culto di  Cicerone e le
declamazioni; il De causis corruptae eloquentiae e la decadenza morale dell'eloquenza.

L'Institutio oratoria: la formazione dell'oratore e il modello ciceroniano; la subordinazione
della filosofia alla retorica; le partizioni oratorie; la critica letteraria e l'opinione su classici e
moderni; l'oratore come vir bonus dicendi peritus.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- Inst. X, 1, 31-33 ("Importanza degli storici per gli oratori")

- Inst. X, 1, 46-47 ("Grandezza di Omero")

- Inst. X, 1, 85-94; 105-115 ("Una lista di modelli: gli auctores")

- Inst. XII, prooem. 1-4 ("Il mare aperto dell'eloquenza quintilianea")



Lettura critica: L. Canali, Un retore al servizio dell'impero (libro di testo)

Marziale

Vita  e  attività  letteraria;  la  condizione  di  subordinazione  economica  e  il  rapporto  città-
provincia; il giudizio di Plinio il Giovane.

Le opere giovanili: il Liber de spectaculis e la poesia d'occasione; Xenia e Apophoreta e le
variazioni sul tema.

Gli  Epigrammi:   il  genere  epigrammatico;  un  "realismo"  di  uomini  e  mores (hominem
pagina nostra sapit) e la critica alla letteratura contemporanea; il  rapporto con Catullo e
l'epigramma  greco;  il  filone  comico-realistico  e  gli  altri  filoni;  la  varietas dello  stile,
l'aprosdoketon e il realismo lessicale.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- I, 10 ("I cacciatori di eredità")

- I, 47 ("Il medico assassino")

- V, 34 ("Commiato a Erotion")

Lettura critica: M. Citroni, Il Liber degli epigrammi (libro di testo)

Plinio il Vecchio

Vita e attività militare e letteraria; la testimonianza di Plinio il Giovane; le opere perdute.

La Naturalis historia: una "enciclopedia" nel mondo antico; l'atteggiamento compilativo e il
rapporto con le fonti; il pessimismo e l'atteggiamento anti-tecnologico.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- VII, 1 ("La natura matrigna")

La letteratura sotto gli imperatori adottivi

Giovenale

Vita e attività letteraria; la testimonianza di Marziale e il ruolo di cliens.



Le Satire: la scelta del genere letterario; il rapporto con Lucilio, Orazio e Persio; la poetica
del  verum e  il  rapporto  con  Marziale;  Satira I:  la  satira  dell'indignatio e  la  critica  alla
letteratura contemporanea; il personaggio del satirico e il  moralismo disilluso;  Satira VI:
degenerazione  dei  costumi  e  invettiva  misogina;  il  "secondo"  Giovenale:  la  censura del
rigidus cachinnus e l'evoluzione "oraziana"; lo stile espressionistico, letterario e sentenzioso.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- I, vv. 19-30, 45-57 ("L'indignazione della satira")

- VI, vv. 82-124 ("La satira contro le donne")

Plinio il Giovane

Vita e rapporto con Quintiliano e Tacito; il rapporto con il potere.

Il  Panegirico a Traiano: il genere letterario e la retorica della collaborazione col  princeps
(Iubes esse liberos: erimus).

Le Epistulae: il rapporto con Cicerone e Seneca; la struttura; il valore documentario; libro X:
la corrispondenza con Traiano e il problema dei cristiani; stile e lingua.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- Ep. III, 16, 3-6 ("Straordinaria fermezza di una donna")

- Ep. X, 96-97 ("La questione dei cristiani")

Tacito

Vita e carriera politica; il rapporto con i Flavi e con gli imperatori adottivi.

Le monografie:

- L'Agricola: una biografia sui generis; struttura e modelli storici e biografici; prefazione: la
riflessione politica e i tempi nuovi; l'elogio di Agricola e la proposta di un nuovo modello
etico  e  politico  (obsequium  ac  modestiam);  il  discorso  di  Calgaco  e  il  problema
dell'imperialismo romano: elementi retorici, moralistici e storiografici.

-  La  Germania:  l'etnografia antica; struttura bipartita e fonti; il  "romanismo" e il duplice
giudizio; la scelta del soggetto e la riflessione sulla  libertas;  la valutazione dei problemi
storico-politici dell'Impero; la fortuna letteraria.

-  Il  Dialogus  de  oratoribus:  datazione  e  genere  letterario;  il  topos  della  decadenza
dell'oratoria:  confronto  con  Seneca  Padre,  Seneca,  Petronio,  Quintiliano  e  Anonimo  del
Sublime; riflessione storico-politica e il pensiero di Tacito.



Le opere storiche:  Historiae ed  Annales: l'evoluzione del programma storiografico; temi e
contenuti; l'impostazione annalistica e la trasmissione del testo; il metodo storiografico: la
ricerca  della  verità,  i  criteri  di  libertà,  obiettività  e  imparzialità;  il  confronto  fra  le  due
prefazioni;  il  "moralismo"  tacitiano:  una  storia  di  personaggi,  le  tecniche  di  ritratto,  gli
individui nella storia; storiografia pragmatica e storiografia drammatica: un felice incontro; il
"pessimismo" tacitiano: il rapporto con i modelli,  la necessità del principato, la  securitas
come  bonum negativo (Lana), il "fatalismo"; stile: l'influsso sallustiano,  brevitas,  varietas,
sententiae.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

dall'Agricola:

- 1-3 (Proemio: principatus ac libertas)

- 30,2-31,2 ("Il discorso di Calgaco")

dalla Germania:

- 4-5 ("I Germani e la Germania")

dal Dialogus de oratoribus

- 36, 1-4 ("L'eloquenza è una fiamma")

dalle Historiae:

- I, 1 ("Il prologo delle Historiae")

- III, 85-86 ("La morte di Vitellio")

dagli Annales :

- I, 1 ("Il prologo degli Annales")

- XV, 38-39 ("L'incendio di Roma")

- XV, 62-63 ("Il suicidio di Seneca");

- XVI, 18-19 ("Ritratto e suicidio di Petronio")

Lettura critica: R. Syme,  Tacito e il fatalismo (libro di testo); S. Mariotti,  Prefazione alla
Germania (pdf su Classroom).



Apuleio

Vita e attività retorica e filosofica; il  fenomeno della "seconda sofistica" e il II secolo; il
processo per magia; le opere filosofiche e retoriche: il medio-platonismo e i rapporti con
gnosticismo e culti misterici.

L'Apologia: oratoria giudiziaria ed epidittica; il concetto di magia e di filosofia.

Le  Metamorfosi:  titolo  e  struttura;  la  questione  del  genere  letterario:  i  rapporti  con  il
romanzo greco e la fabula Milesia; il problema delle fonti: il rapporto con Lucio di Patre e
pseudo-Luciano;  il  problema  interpretativo:  tra  delectare ed  aedificare;  il  significato
religioso  e  il  problema  dell'identificazione;  l'allegoria  di  Amore  e  Psiche:  il  tema  della
curiositas e la questione della salvezza.

Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori):

- Met. I, 1 ("Il prologo delle Metamorfosi")

- Met. IV, 28 ("Amore e Psiche: l'inizio della fabula")

AUTORI (riepilogo dei testi latini):

Seneca

dalle Epistulae morales ad Lucilium

- 1 ("Tu, il tempo, la morte");

- 49, 1-2 ("Mais où sont le neiges d'antan?")

dai Dialogi

- De tranquillitate animi II, 13-15 ("Non possiamo fuggire da noi stessi")

Lucano, Pharsalia

- I, 1-9 ("Il proemio della Pharsalia")

Persio, Choliambi

- 1-7 ("Una satira semipagana")

Petronio, Satyricon:

- 28-29,1 ("L'incontro con Trimalchione")



Quintiliano, Institutio oratoria

- XII, prooem. 1-4 ("Il mare aperto dell'eloquenza quintilianea")

Marziale, Epigrammi

- I, 10 ("I cacciatori di eredità")

- I, 47 ("Il medico assassino")

- V, 34 ("Commiato a Erotion")

Giovenale, Satire

- I, 19-30, 45-57 ("L'indignatio della satira")

Tacito:

dall'Agricola

- 30-31,2 ("Il discorso di Calgaco")

dalla Germania

- 4-5 ("I Germani e la Germania")

dal Dialogus de oratoribus

- 36, 1-4 ("L'eloquenza è una fiamma")

dalle Historiae

- I, 1 ("Il prologo delle Historiae")

dagli Annales

- I, 1 ("Il prologo degli Annales")

- XV, 38-39 ("L'incendio di Roma")



Apuleio, Metamorfosi

- I, 1 ("Il prologo delle Metamorfosi")

- IV, 28 ("Amore e Psiche: l'inizio della fabula")

METODOLOGIE

L'attività  didattica  in  presenza  è  stata  articolata,  in  linea  di  massima,  secondo  la  tradizionale
scansione in traduzione, letteratura e autori, ma in ottica di reciproco dialogo: la scelta degli autori
da tradurre ha seguito, con forte integrazione, lo svolgimento della storia letteraria, mentre alcuni
testi di autori in prosa sono stati proposti in primo luogo come esercizio di traduzione.

A tal fine, il docente si è avvalso delle seguenti  metodologie didattiche:  lezione frontale; lezione
dialogata; discussione guidata; lettura e analisi di testi d'autore in prosa e poesia, autonome o guidate
dal  docente;  esercizio autonomo di  traduzione  da parte  degli  studenti;  laboratorio  di  traduzione
guidato dal docente. L'attività didattica a distanza, invece, è stata articolata progressivamente, in
accordo  con  la  classe,  su  livelli  e  sistemi  differenziati,  per  incontrare  le  nuove  esigenze  degli
studenti e rendere proficuo il lavoro a distanza: videolezioni in contemporanea su piattaforme online
(8x8,  Zoom,  Skype,  Google  Meet);  videolezioni  in  remoto  su  piattaforme  di  video  sharing
(YouTube); posta elettronica e applicazioni di messaggistica istantanea (WhatsApp); laboratori di
traduzione (Google Docs); condivisione di materiale (Google Classroom).

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, all’interno dei criteri generali indicati nel PTOF, ha cercato di privilegiare, rispetto
alla  mera  memorizzazione  di  dati  (comunque  imprescindibile,  in  certa  misura),  la  proprietà  di
esposizione  di  questi  e  la  capacità  di  rielaborarli,  collegandosi  ad  altre  conoscenze  della  stessa
materia, di altre materie o derivanti dall'esperienza personale.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

I testi in adozione sono i seguenti:

- L. CANALI – M. C. CARDONA – G. PIRAS, Ingenium et ars, vol. 3, Einaudi Scuola

- M. REALI – G. TURAZZA, Loci scriptorum. Versioni latine, Loescher

Ulteriori testi latini sono stati forniti in fotocopia o su piattaforme di condivisione (Google
Classroom).

Carcare, 30 maggio 2020

Il docente

prof. Luca Pione



Disciplina: Lingua e cultura greca

Insegnante: Silvia Scarzella

Unità orarie di lezione annue in presenza (moduli di 54 minuti): 44. Con la DAD: 30

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

Pur  con  livelli  differenziati  di  padronanza,  le  competenze  raggiunte  per  la  disciplina  sono  le
seguenti:

-  maturare interesse per le opere delle letterature classiche,  inserendole nel loro contesto
storico,  sociale  e  culturale,  in  relazione  con  altre  discipline  sia  umanistiche  sia,  quando
possibile, scientifiche;

- padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua greca per decodificare il
messaggio di un testo scritto in greco e in italiano (testo a fronte).

- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere, in prosa e in versi, in lingua
o  in  traduzione,  secondo  prospettive  diversificate  (morfosintattica,  stilistica,  retorica,
letteraria,  antropologica  ecc.),  cogliendone  l’intenzione  comunicativa,  i  valori  estetici  e
culturali.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI

LETTERATURA

L'ellenismo

L'ellenismo: il quadro storico-politico; l'egemonia culturale greca e la crisi della  polis; le
ripercussioni culturali e letterarie dei cambiamenti epocali: la civiltà del libro, la cultura di
corte.

          La letteratura teatrale tra età classica ed ellenismo



          Il teatro di età ellenistica: crisi della tragedia, evoluzione della commedia.

La commedia nuova: caratteri strutturali e tematici; scomparsa dell’elemento politico e differenze
rispetto alla commedia antica.

Menandro: vita; contesto storico-sociale del teatro menandreo (commedia “borghese”); elementi
tratti  da  Euripide  (riconoscimento,  prologo  informativo);  umanesimo,  ottimismo,  realismo;
importanza della Tyche; l’innalzamento della “quarta parete”: scomparsa della rottura dell’illusione
scenica.

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:

- Misantropo, vv. 1-49 (Prologo) in lingua; vv. 81-178 in italiano; Epitrepontes, vv.254-368,
533-557, 558-611 in italiano.

Lettura critica: I personaggi menandrei di G. Paduano(libro di testo)

La poesia

La nuova poetica alessandrina: generi letterari e cartteri

La poesia epigrammatica: Anite, Nosside, Asclepiade, Leonida, Meleagro (testi analizzati
in italiano: Epicedio per grillo e cicala, Umana fragilità, Nulla per i topi, Ideale autarchico,
Vino rimedio al dolore, La lampada testimone, Taedium vitae, Il sonno di Zenofila)

Callimaco:  vita  e  opere  (poeta  di  corte;  erudizione);  poetica:  la  mescolanza  di  generi
letterari; λεπτότης; il “giocoso”; eziologia; l'epillio (Ecale).

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:

- Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-30 (Prologo contro i Telchini);

- Aconzio e Cidippe: fr.172 e fr. 174

- La Chioma di Berenice, fr.213

- Epigrammi: AP XII, 43 ("Odio il poema ciclico"); VII, 525 (Per il padre Batto)

2. L'invenzione del genere bucolico e dell'idillio.

Teocrito: contesto culturale, opera, poetica; i generi degli Idilli (epilli, mimi, encomi, liriche e idilli
bucolici).

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:

- VII Idillio, vv. 42-48 (Talisie:l’investitura poetica);

- XI Idillio, passim (Il Ciclope tra epillio e poesia pastorale);



- XV Idillio (Siracusane)

3. L'epica in età ellenistica.

Apollonio Rodio: le  Argonautiche: struttura e contenuto; il rapporto con l'epos omerico e
con la poesia ellenistica. Giasone antieroe e il carattere antibellico del poema. Il personaggio
di Medea e la sua modernità psicologica (sogno, inconscio).

           Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:

I, 1-22 ; 260-306; II, vv.851-898; III, vv.36-82; 744-824;

La storiografia di età ellenistica

Contesto e tendenze della storiografia ellenistica. Le conseguenze dei cambiamenti storico-
politici: nuovi interessi geoetnografici; attenzione per le singole personalità; nuove riflessioni
di teoria politica; diffusione di storie locali; l'idea di una storia universale.

Polibio:  vita  e  contesto  storico;  concezione storiografica:  storia  universale  e  pragmatica;
teoria ciclica delle costituzioni. Il punto di vista di Polibio sulla costituzione e sulla religione
romana.

Lettura e commento dei seguenti testi:

- I, 1-2; 4 (La storia pragmatica e universale);

- I, 35 (La storia magistra vitae)

- III, 31 (utilità pratica della storia);

- III, 6-7 (analisi della cause)

L'età imperiale romana

Caratteri generali della cultura letteraria nei primi secoli dell'impero romano; l'oratoria

Anonimo  del  Sublime:  il  dibattito  sulle  cause  (morali  o  politiche?)  della  decadenza
dell'oratoria.

Lettura in italiano e commento di IX, 8-10 e X, 1-3

 Plutarco: vita e opere.

Vite  parallele:  finalità  etico-pedagogica,  differenze  dalla  storia,  finalità  politica
"grecoromana".

Moralia:  la  crisi  religiosa  del  tempo  e  il  tentativo  plutarcheo  di  conciliare  la  religione
tradizionale con i nuovi fermenti spirituali della sua epoca.



Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:

-  Vita  di  Alessandro I.1  (Le  differenze  tra  biografia  e  storia)  e  VII,  in  lingua  (versione
pag.565)

- Sul tramonto degli oracoli 17-18; 21-22 (Morte degli dèi e molteplicità dei mondi).

- Non è possibile vivere felici seguendo Epicuro 23; 29-31

- Sulla superstizione, 3

 La  Seconda  Sofistica  e  Luciano  di  Samosata poligrafo  e  conferenziere:  vita,  contesto
culturale, opere (in particolare  Vite all’incanto, il  Pescatore,  Dialoghi,  Morte di Peregrino,
Storia vera, Lucio o l'asino). La polemica storiografica e filosofica; la parodia letteraria.

Lettura in italiano e commento dei seguenti testi:

- Dialoghi marini 5

- Morte di Peregrino 11-13

La filosofia di età imperiale: Marco Aurelio

Lettura in italiano di passi dai Pensieri

AUTORI

Riepilogo dei testi letti in lingua originale:

da Epicuro, Lettera a Meneceo, 123; 124-125

da Platone, Gorgia (483a-484b); Repubblica I, 343b-343d

da Menandro, Misantropo, vv. 1-49

da Plutarco, Vita di Alessandro,VIII

      da Euripide, Troiane: Prologo (1-40)

METODOLOGIE

L’attività  didattica  è  stata  suddivisa,  in  linea  di  massima,  secondo  la  tradizionale  scansione  in
traduzione, letteratura e autori; tuttavia,  l’insegnante ha integrato tra loro queste diverse parti  in
modo costante, p. es. scegliendo, per l'esercizio di traduzione, testi inerenti al programma di autori e
di letteratura. La scelta degli autori da tradurre ha seguito, con forte integrazione, lo svolgimento
della storia letteraria; i testi di autori in prosa sono stati proposti in primo luogo come esercizio di
traduzione. A tal fine, il docente si è avvalso delle seguenti metodologie didattiche: lezione frontale;



lezione  dialogata; discussione guidata; lettura e analisi di testi d'autore in prosa e poesia, autonome
o guidate  dal  docente;  esercizio  autonomo di  traduzione  da  parte  degli  studenti;  laboratorio  di
traduzione guidato dal docente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, all’interno dei criteri generali indicati nel PTOF, ha cercato di privilegiare, rispetto
alla  mera  memorizzazione  di  dati  (comunque  imprescindibile,  in  certa  misura),  la  capacità  di
rielaborarli  e  connetterli  con altre  conoscenze,  della  stessa  materia,  di  altre  materie  o  derivanti
dall'esperienza personale.

Dopo la pubblicazione delle griglie di valutazione ministeriali per la seconda prova scritta, si sono
adottati gli stessi criteri per la valutazione delle prove di verifica, sia per le simulazioni di seconda
prova (ministeriali o proposte dal docente) sia, con gli opportuni adeguamenti, per le altre tipologie
di prova.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

I testi in adozione sono i seguenti:

-  KTEMA ES AIEI,  LA LETTERATURA GRECA,  VOL.3 (PORRO,LAPINI,  BEVEGNI).  LOESCHER

EDITORE

- S. MICHELETTI, Versioni di greco, Loescher

Carcare, 30 maggio 2020

la docente

prof.ssa Silvia Scarzella



Disciplina: Lingua e cultura inglese

Insegnante: Laura Bordino

Unità orarie in presenza: 53; con la DAD 23 e 3 in asincrono

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

Nel corso del triennio, gli alunni sono stati guidati a leggere criticamente un testo letterario, con
attività  che  hanno facilitato  la  comprensione  dei  contenuti,  l’analisi  stilistica  e  l’interpretazione
personale.  Gli  alunni,  seppure  in  misura  diversa  in  relazione  a  capacità,  impegno  e  requisiti
individuali,  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  che  ci  si  era  proposti:  la  conoscenza  dei  movimenti
letterari, le caratteristiche essenziali degli autori trattati, l'uso di un lessico corretto e di un registro
adeguato.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI

da Performer Heritage vl 1

ROMANTIC AGE

A new sensibility, p. 250-251

Early Romantic poetry, p. 252

The Gothic novel, p. 253

Romantic Poetry, p. 259-260

 William Blake, p. 266-267

The Lamb, p. 270

The Tyger, p. 271

 Mary Shelley, p. 273

Frankenstein, or the Modern Prometheus, p. 274-275



The creation of the monster, p. 276

 William Wordsworth,  p. 280-281

A certain colouring of imagination, p. 281-282

Daffodils, p. 286

Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, (approfondimento
facoltativo, fotocopia fornita dall’insegnante)

My heart leaps up, (approfondimento facoltativo, fotocopia fornita dall’insegnante)

The tables turned, (approfondimento facoltativo, fotocopia fornita dall’insegnante)

Expostulation and reply, (approfondimento facoltativo, fotocopia fornita dall’insegnante)

We are seven, (approfondimento facoltativo, fotocopia fornita dall’insegnante)

 Samuel Taylor Coleridge,  p.288

The Rime of the Ancient Mariner, p. 289-290

The killing of the Albatross, p. 291-295

 John Keats, p. 307-308

Ode on a Grecian Urn, p. 311-312

Ode to a Nightingale, fotocopia fornita dall’insegnante

da   Perfomer Heritage,  vl 2  

THE VICTORIAN AGE p. 4-6 e 17-18

The Victorian Compromise p. 7-8

Early Victorian thinkers  p. 12-13

The late Victorian novel (solo in parte) p. 28

Aestheticism and Decadence p. 29 e 30

Victorian Drama p. 31

 Alfred Tennyson, p. 32-33

Ulysses, p. 34-35

In Memoriam A. H. H. OBIIT MDCCCXXXIII: 54, fotocopia fornita



dall’insegnante

 Charles Dickens, p. 37-38

Oliver Twist¸p. 39

Oliver wants some more, p. 42-43

Hard Times, p. 46

Mr Gradgrind (The One Thing Needful), p. 47

Murdering the Innocents, fotocopia fornita dall’insegnante

Coketown, p. 49-50 (approfondimento facoltativo)

 Emily Dickinson, p. 93

Notes on Emily Dickinson, fotocopie fornite dall’insegnante,

If you were coming in the Fall, fotocopia fornita dall’insegnante

This was a Poet - It is That, fotocopia fornita dall’insegnante

After great pain, a formal feeling comes – fotocopia fornita

dall’insegnante

 Robert Louis Stevenson, p. 110

The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, p. 110-111

 Oscar Wilde, p. 124-125

The Picture of Dorian Gray, p. 126

Dorian’s Death, p. 131-133

The Importance of Being Earnest, p. 136-137

The Interview, p. 137-138

The Ballad of Reading Gaol, fotocopia fornita dall’insegnante

THE MODERN AGE

The age of anxiety, p. 161-163

A window on the unconsciuous, p. 164-165

The USA in the first half of the 20th century, p. 173-175



Modernism, p. 176-177

Modern poetry, p. 178 (solo in parte)

The modern novel, p. 180-181

The interior monologue, p. 182-185

A new generation of American writers p. 186 (solo in parte)

 The War Poets, p. 188

 Rupert Brooke, p. 188

The Soldier, p. 189

 Wilfred Owen, p. 190

Dulce et Decorum Est, p. 191 (solo in parte)

 Siegfried Sassoon, p. 192

Glory of Women, p. 193

 Isaac Rosenberg,

August 1918

 Thomas Stearns Eliot, p. 202-203

The Waste Land, p. 205-206

The Burial of the Dead, p. 206

The Fire Sermon, p. 208-209

 James Joyce, p. 248-249

Dubliners, p. 251-252

Eveline, p. 253-255 (approfondimento facoltativo)

Gabriel’s epiphany, p. 257-258 (solo la parte finale)

 Ulysses

Molly’s Monologue, p. 185

Finnegans Wake, Incipit  (fotocopia fornita dall’insegnante, solo

a titolo esemplificativo)

 Francis Scott Fitzgerald, p. 284,



The Great Gatsby, p. 285-286

The Great Gatsby – ending (fotocopia fornita dall’insegnante)

 John Steinbeck, p. 300

The Grapes of Wrath, p. 300-301

The Grapes of Wrath è stata la lettura estiva della classe in

versione facilitata B2.2, Edizioni CIDEB- Black Cat.

Tutti i materiali non presenti sul libro di testo sono disponibile anche sul Drive di Google
Classroom per gli alunni della classe.

CLIL – in compresenza con la Prof.ssa Eliana Pagliaro

La  classe  è  stata  divisa  in  4  gruppi  ed  ha  effettuato  ricerche  riguardanti  il  tema
“Environment, Pollution and Conservation” in lingua inglese nel laboratorio di lingue.

Questi i temi trattati:

 The atmosphere’s layers

 Hole in the ozone layer

 Greenhouse effect

 Acid rain

 Ocean acidification

 Coral bleaching

 Structure of plastic

 Microplastic and biomagnification in the sea

 Bacteria eat plastic

 The Kyoto protocol and Kyoto 2

ABILITA’

Gli  alunni  sono  in  grado  di  esporre  in  L2  sia  in  forma  orale  che  in  forma  scritta  le
conoscenze di cui sopra.



METODOLOGIE

L’approccio  adottato  è  stato  di  tipo  cronologico  e  sono state  individuate,  inoltre,  alcune
tematiche che caratterizzano la letteratura del periodo preso in esame.

Sono stati forniti agli alunni gli strumenti per analizzare un testo letterario, comprenderne il
significato e decodificare il messaggio dell'autore. Si è quindi proceduto ad inserirlo in un
contesto  più  ampio,  facendo  riferimento  alle  principali  linee  evolutive  dei  movimenti
letterari. Infine, nell’ultimo periodo dell’anno, gli studenti sono stati invitati a riflettere in
maniera  ancora  più  ampia  riguardo  le  opere  prese  in  esame,  mettendole  a  confronto  e
riconducendole a tematiche comuni con altre discipline, in preparazione dell’esame orale.

I  metodi  utilizzati  sono stati  la  lezione  frontale,  con  lettura  e  traduzione  da  parte  degli
studenti di tutti i brani letterari presi in esame, e la lezione partecipata con analisi letteraria
guidata.

Lo studio della letteratura è stato, quando possibile, affiancato dall’utilizzo di sussidi video
per  confrontare  l'opera  letteraria  con  la  versione  cinematografica,  al  fine  di  motivare
maggiormente gli studenti e di fornire loro un confronto con un mezzo espressivo diverso dal
testo scritto.

CRITERI DI VALUTAZIONE

 Nel corso dell'anno sono state svolte verifiche orali formali della durata di 20-25 minuti per ogni
singolo studente.  Le verifiche scritte sono state inizialmente miste (risposte chiuse e risposte aperte
brevi) per giungere a fine anno a brevi composizioni (con un minimo di parole stabilito in 200)
riguardanti i periodi trattati, anche a partire da un brano di riferimento (già esaminato in classe).

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli
obiettivi  prefissati  nella  programmazione,  del  possesso  di  determinati  contenuti,  dell'impegno
manifestato dagli allievi e delle effettive capacità e competenze acquisite.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

 La  classe ha  usato  i  libri  di  testo  in  adozione,  fotocopie  fornite  dall’insegnante,  presentazioni
Power Point sui vari autori e argomenti. La LIM è stata quindi spesso utilizzata sia per visionare le
presentazioni che alcuni spezzoni di film riguardanti le opere prese in esame.

Di seguito i testi in adozione:

             Spiazzi, Tavella, Only Connect- NewDirections – ed. Blu,  vll. 1 e 2, Zanichelli, 2011

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, CIDEB Black Cat, 2007

Carcare, 30 maggio 2020                                                               La docente

                                                                                                       prof.ssa Laura Bordino



Disciplina: Storia

Insegnante: Laura Gagliardo

Situazione della classe

   La classe, composta da 17 alunni (10 femmine e 7 maschi), ha seguito l’insegnamento di
storia e filosofia con l’attuale insegnante nel corso del triennio.

   La situazione disciplinare non presenta problemi; l’impegno, la partecipazione e il profitto
sono nel complesso più che buoni.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina

   Per ciò che riguarda lo svolgimento del programma, la necessità di approfondimento, di
assimilazione  e  di  ripasso,  nonché  l'interruzione  della  didattica  in  presenza  dovuta
all'emergenza  Covid-19  e  la  prosecuzione  con  la  didattica  a distanza  (a  partire  dal  24
febbraio 2020), hanno consentito di giungere in storia fino agli anni del secondo dopoguerra.
Si  è  cercato  fin  dall’inizio  dell’anno di  trattare  argomenti  che,   pur  sviluppandosi  nello
specifico delle discipline,  potessero offrire spunti di aggancio e di collegamento con le altre
materie e con l’attualità.

   Inoltre sono state approntate e somministrate prove di verifica che consentissero di fare
esercizio del colloquio (interrogazioni orali, prove scritte su alcune unità didattiche).

   Risulta globalmente raggiunto, in storia, l’obiettivo della conoscenza degli argomenti trat-
tati e la competenza dell’esposizione dei contenuti in un linguaggio specifico e con una ter-
minologia corretta.

    Altri obiettivi  raggiunti in buona  parte dei casi sono stati: capacità di collegamento e ra-
gionamento autonomi, di approfondimento critico e di analisi e interpretazione di un testo
storiografico, di sintesi interpretativa.

Conoscenze o contenuti trattati                    

L’Europa tra i due secoli

Interpretazioni del Risorgimento - Confronto unificazione italiana e tedesca e interpretazioni
unificazione tedesca - Le relazioni internazionali dalla trama del Bismarck al primo conflitto
mondiale (fotocopie) – La società di massa: caratteristiche generali - La questione femminile
-Il movimento operaio, i partiti socialisti, le internazionali dei lavoratori – La Chiesa e la
questione sociale – Il nuovo nazionalismo- La Francia e il caso Dreyfus –– Guglielmo II e la



weltpolitik –-La guerra russo-giapponese – La rivoluzione nazionalista in Cina - La Russia e
la rivoluzione del 1905 – Conflitti e rivalità alla vigilia della prima guerra mondiale

L’Italia giolittiana

La crisi di fine secolo- La svolta liberale – Il  decollo industriale - La questione meridionale -
I  governi  Giolitti  e  le  riforme  -  Il  giolittismo  e  i  suoi  critici-  La  politica  estera,  il
nazionalismo, la guerra di Libia – Socialisti e Cattolici - La crisi del sistema giolittiano

La prima guerra mondiale

Le   interpretazioni storiografiche sulle cause (fotocopie) -  Dall’attentato di Sarajevo alla
guerra europea  -  Dalla guerra di movimento alla guerra di usura(1914-15)  –  L’intervento
dell’Italia  -  La  grande  strage  (1915-  16)-  La  guerra  nelle  trincee-  La  nuova  tecnologia
militare -La mobilitazione totale e il fronte interno –La svolta nel conflitto (1917)- L’Italia e
il disastro di Caporetto –

 L’ultimo anno di guerra (1917-18) - I trattati di pace e la nuova carta d’Europa

La rivoluzione russa

La crisi del regime zarista– La rivoluzione di febbraio  – Lenin e la rivoluzione d’ottobre  -
Dittatura e guerra civile - La Terza Internazionale - Dal “comunismo”di guerra alla Nep - La
nascita dell’URSS: costituzione e società - Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese

L’eredità della grande guerra

La  crisi  del  dopoguerra:  mutamenti  sociali,  nuove  attese,  condizione  della  donna,
conseguenze  economiche  -  Il  “biennio  rosso”  in  Europa  -  Rivoluzione  e  reazione  in
Germania – Stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna - La Repubblica di Weimar
fra crisi e stabilizzazione - La ricerca della distensione in Europa

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

L’Italia dopo il conflitto: i problemi del dopoguerra, le nuove formazioni politiche; l’impresa
di Fiume– Il “biennio rosso” in Italia – Un nuovo protagonista: il fascismo - La conquista del
potere

(con  fotocopie La marcia su Roma) – Verso lo stato autoritario

La grande crisi: economia e società negli anni ‘30

 Gli Stati Uniti e il crollo   di Wall Street del 1929 – La crisi in Europa-  Roosevelt, il New
Deal, le teorie economiche di   Keynes   – Trasformazioni sociali e culturali

Totalitarismi e democrazie



L’eclissi della democrazia – L’avvento del nazismo – Il terzo reich –Il contagio autoritario -
L’Unione Sovietica: collettivizzazione e   industrializzazione forzata - Lo stalinismo – La
crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari – La guerra di Spagna – Verso la seconda
guerra mondiale

L’Italia fascista

Il totalitarismo imperfetto – Il regime e il paese – Cultura e comunicazione di massa- La
politica economica– La politica estera e l’impero- L’Italia antifascista – Apogeo e declino del
regime

La seconda guerra mondiale

Le origini – La distruzione della Polonia e l’offensiva al nord – La caduta della Francia –
L’Italia in guerra – La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana- L’attacco
all’Unione  Sovietica  e  l’intervento  degli  Stati  Uniti–  La  Shoah –Collaborazionismo  e
resistenza -  La svolta della guerra (1942-43) – L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio
– L’Italia: guerra civile, resistenza, liberazione– La sconfitta della Germania - La sconfitta
del Giappone e la bomba atomica

La guerra fredda

Gli  accordi  di  Bretton  Woods  e  le  istituzioni  internazionali  di  cooperazione  –  La
contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale(1946-1949) – La sovietizzazione
dell’Europa centro-orientale

L’Italia repubblicana

Ripresa  e  tensioni  dopo il  conflitto  –  La  costruzione  della  democrazia  -   Il  referendum
istituzionale e l’Assemblea costituente - La crisi dell’unità antifascista e le elezioni del 1948

Cittadinanza e Costituzione

La  costituzione  italiana:  caratteristiche  generali  e  partizioni  interne,  contesto  storico  e
significato della nascita della Costituzione repubblicana, Principi fondamentali (Corso di due
moduli online in compresenza con il prof. Salvatore Maglio,docente di Diritto)

Partecipazione alla giornata organizzata dall'ISREC il 25 ottobre 2020 sul tema  Le eredità
del '68 con esercizio di Debate.

Partecipazione  in  occasione  delle  Pertiniane  savonesi,  a  cura  dell'ISREC,  alla  visita
all'Archivio  di  Stato  di  Savona il  17 febbraio 2020 per  l'inaugurazione  della  mostra  dei
documenti utilizzati nel libro Il giovane Pertini di G. Milazzo.



Progetto di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione con l'ANPI di Carcare: visione del
film Hannah Arendt di M. von Trotta con elaborato su scheda di riflessione del film.

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti circa):   81  ( di cui 26 online)

Libro di testo adottato:

A.GIARDINA - G.SABBATUCCI - V.VIDOTTO,   Nuovi profili storici. Dal 900 a oggi, v. 3,
tomi 1-2, Editori Laterza

Metodologie

   Nello svolgimento del programma di storia si è fatto costante riferimento ai libri di testo,
integrandoli,  ove necessario, con fotocopie di critica storiografica, di approfondimento, di
sintesi e con l’utilizzo della Lim, di Internet e di materiale audiovisivo, per approfondire al-
cuni eventi o protagonisti della storia, affrontati sia nel corso del programma sia in occasione
di ricorrenze e anniversari.

   Si è prevalentemente fatto ricorso a lezioni partecipate e al confronto con le problematiche
attuali.

Strumenti di valutazione

Le verifiche, orali e scritte, sono state approntate su parti del programma svolto, attraverso
domande ed esercizi, volti ad accertare conoscenze, comprensione, capacità espositiva, capa-
cità di analisi e di sintesi, di ragionamento e di collegamento.

Tipologia delle prove Numero degli interventi

Interrogazioni orali 3

Prove scritte 3



Criteri di valutazione

Indicatori

Come contenuto nel PTOF, gli indicatori per la valutazione, sia scritta sia orale, sono:

• Pertinenza della risposta alla traccia proposta

• Conoscenza dei contenuti

• Comprensione

• Applicazione

• Capacità di analisi

• Capacità di sintesi

• Uso corretto del linguaggio specifico

• Capacità di rielaborazione critica autonoma

Per le prove scritte la valutazione ha tenuto conto, oltre che degli indicatori suddetti, di:

-fedeltà e attinenza all’enunciato

-correttezza ortografica e formale

Criteri

-Considerazione  oltre  che  del  risultato,  dei  progressi  rispetto  ai  livelli  di  partenza,
dell’impegno dimostrato e della partecipazione al dialogo scolastico (compresa l’attenzione e
il grado di autodisciplina dimostrato nel corso del dialogo stesso e della didattica  a distanza)

-Utilizzo di tutta la gamma dei voti

-Assegnazione  della  sufficienza  a  livello  di:  conoscenze  degli  elementi  fondamentali  ,
applicazione in  contesti  semplici  senza gravi  errori,  capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli
aspetti fondamentali della disciplina, competenze sufficienti

-Sotto la sufficienza: insufficienza lieve (conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle
abilità  e  competenze),  insufficienza  grave  (conoscenze  frammentarie  e superficiali,
competenze  scarse),  insufficienza  gravissima  (conoscenze,  abilità  competenze
notevolmente lacunose) impreparazione (conoscenze estremamente frammentarie e lacunose
tali da non permettere l’accertamento di abilità e competenze).

-Sopra la sufficienza: discreto (conoscenza dei contenuti abbastanza completa, capacità di
analisi, sintesi ed espressione corrette, competenze discrete),  buono (conoscenze complete e
puntuali,  competenze  buone),  ottimo  (conoscenze  complete  e  approfondite,  capacità  di
rielaborazione autonoma e di collegamenti interdisciplinari, competenze ottime), eccellente



(conoscenze  complete,  approfondite,  organiche,  ampliate,  capacità  di  rielaborazione
autonoma e critica, competenze eccellenti).

-Per la valutazione degli obiettivi comportamentali e l’assegnazione del voto di condotta,
nonché per la valutazione degli obiettivi cognitivi,  si fa riferimento, più dettagliatamente,
alle griglie di valutazione contenute nel PTOF.

Carcare, 30  maggio 2020                                              

                                                                                          Firma del docente

 

                                                                                                             

                                                                                                            Laura Gagliardo



Disciplina: Filosofia

Insegnante:                Laura  Gagliardo

Situazione della classe

   La classe, composta da 17 alunni (10 femmine e 7 maschi), ha seguito l’insegnamento di
storia e filosofia con l’attuale insegnante nel corso del triennio.

   La situazione disciplinare non presenta problemi; l’impegno, la partecipazione e il profitto
sono nel complesso più che buoni.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina

      Per ciò che riguarda lo svolgimento del programma, la necessità di approfondimento, di
assimilazione  e  di  ripasso,   nonché  l'interruzione  della  didattica  in  presenza  dovuta
all'emergenza  Covid-19  e  la  prosecuzione  con  la  didattica  a  distanza  (a  partire  dal  24
febbraio 2020), hanno consentito di giungere in filosofia alla trattazione  di alcuni  autori che
vanno dalla  fine del ‘700  alla prima metà del ‘900, operando ovviamente delle scelte. Si è
cercato fin  dall’inizio  dell’anno di  affrontare e  trattare  argomenti  che,  pur  sviluppandosi
nello specifico delle discipline, potessero offrire spunti di aggancio e di collegamento con le
altre materie e con l'attualità.

   Inoltre sono state approntate e somministrate prove di verifica che consentissero di fare
esercizio in vista del colloquio (interrogazioni orali, prove scritte su alcune unità didattiche).

   Per quanto riguarda la filosofia, sono stati globalmente raggiunti gli obiettivi della cono-
scenza dei contenuti, dell’utilizzo di un linguaggio e di una terminologia precisi, corretti e
specifici.

   Altri obiettivi, raggiunti in buona parte dei casi, sono stati:  capacità di collegamento e ra-
gionamento autonomi, di approfondimento critico e di analisi e interpretazione di un testo fi-
losofico, di sintesi interpretativa.

Conoscenze o contenuti trattati                                        

I.  Kant (schede riassuntive e appunti, sul libro la parte sulla Critica del Giudizio e su
religione, politica e storia)

Introduzione al pensiero kantiano - Il criticismo - Contenuti della Critica della ragion pura (La
rivoluzione  copernicana;  I  giudizi  sintetici  a  priori;  Partizione  interna;  Deduzione
trascendentale; Dialettica trascendentale) - Contenuti della Critica della ragion pratica (Legge
morale e autonomia; L’imperativo categorico; I postulati pratici) – Contenuti della Critica del
Giudizio (Giudizio estetico e teleologico; Il Bello; Il sublime; Finalismo e meccanicismo) -
Religione,politica e storia

Dal kantismo all’idealismo



 I critici immediati di Kant - Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo - Aspetti
essenziali della filosofia di Fichte e Schelling  

G.W.F. Hegel

Le tesi di fondo del sistema - Le partizioni della filosofia hegeliana - La dialettica -  Contenuti
della  Fenomenologia dello spirito  con particolare riferimento alle figure dell’Autocoscienza
Signoria/Servitù e Coscienza infelice - La filosofia dello Spirito con particolare riferimento
allo Spirito oggettivo e  alla concezione dello Stato - La filosofia della storia - Lo Spirito
assoluto

Destra e sinistra hegeliana con particolare riferimento a L. Feuerbach  

(schede sintetiche)

Il positivismo (scheda sintetica)

A. Schopenhauer

Gli influssi filosofici e culturali   - Il mondo come rappresentazione - La volontà di vivere - Il
pessimismo cosmico   e la critica dell’ottimismo – Le vie di liberazione dal dolore

S. Kierkegaard

Vita, scritti e destino filosofico - La polemica antihegeliana - L’esistenza come possibilità – La
singolarità come categoria propria dell’esistenza umana – Gli stati dell’esistenza – Il sentimento
del possibile: l’angoscia – Disperazione e fede – L’attimo e la storia

K.Marx (scheda sintetica)

Vita e opere – Caratteristiche generali del marxismo ––La critica dell’economia borghese e
l’alienazione– La concezione materialistica della storia– Il Capitale (Merce, lavoro, plusvalore
– Tendenze e contraddizioni del capitalismo)

Aspetti essenziali della filosofia di Nietzsche

S. Freud

Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio – Le due topiche – La teoria sulla sessualità
– I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici - La religione e la civiltà



H. Bergson (scheda sintetica)

S. Weil

La formazione filosofica e l'eperienza del lavoro - La svolta mistica - Lettura e commento di
parti significative dell'opera Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale

 Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti circa ):  84  (di cui 21  online)

 Libri di testo adottati :

ABBAGNANO-FORNERO, Itinerari di filosofia 2B ,3A,3B, Paravia

Metodologie

Lo svolgimento del programma ha seguito in filosofia, come principale filo conduttore, il riferimen-
to agli autori sviluppando argomenti di raccordo con storia/cittadinanza e costituzione.

Gli argomenti e gli autori sono stati presentati in lezioni partecipate con il supporto di fotocopie con-
tenenti   schede sugli autori e sintesi degli argomenti,  con il costante riferimento al libro di testo per
lo studio a casa.

 Strumenti di valutazione

 Le verifiche, orali e scritte, sono state approntate su parti del programma svolto, attraverso domande
ed esercizi, volti ad accertare conoscenze, comprensione, capacità espositiva, capacità di analisi e di
sintesi, di ragionamento e di collegamento.

Tipologia  delle
prove

Numero degli interventi

Interrogazioni orali 3

Prove scritte 2



Criteri di valutazione

Indicatori

Come contenuto nel PTOF, gli indicatori per la valutazione, sia scritta sia orale, sono:

• Pertinenza della risposta alla traccia proposta

• Conoscenza dei contenuti

• Comprensione

• Applicazione

• Capacità di analisi

• Capacità di sintesi

• Uso corretto del linguaggio specifico

• Capacità di rielaborazione critica autonoma

Per le prove scritte la valutazione ha tenuto conto, oltre che degli indicatori suddetti, di:

-fedeltà e attinenza all’enunciato

-correttezza ortografica e formale

Criteri

-Considerazione  oltre  che  del  risultato,  dei  progressi  rispetto  ai  livelli  di  partenza,
dell’impegno dimostrato e della partecipazione al dialogo scolastico (compresa l’attenzione e
il grado di autodisciplina dimostrato nel corso del dialogo stesso e della didattica  a distanza)

-Utilizzo di tutta la gamma dei voti

-Assegnazione  della  sufficienza  a  livello  di:  conoscenze  degli  elementi  fondamentali  ,
applicazione in  contesti  semplici  senza gravi  errori,  capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli
aspetti fondamentali della disciplina, competenze sufficienti

-Sotto la sufficienza: insufficienza lieve (conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle
abilità  e  competenze),  insufficienza  grave  (conoscenze  frammentarie  e  superficiali,
competenze scarse), insufficienza gravissima (conoscenze, abilità competenze notevolmente
lacunose) impreparazione (conoscenze estremamente frammentarie e lacunose tali da non
permettere l’accertamento di abilità e competenze).

-Sopra la sufficienza: discreto (conoscenza dei contenuti abbastanza completa, capacità di
analisi, sintesi ed espressione corrette, competenze discrete),  buono (conoscenze complete e
puntuali,  competenze  buone),  ottimo  (conoscenze  complete  e  approfondite,  capacità  di
rielaborazione autonoma e di collegamenti interdisciplinari, competenze ottime), eccellente



(conoscenze  complete,  approfondite,  organiche,  ampliate,  capacità  di  rielaborazione
autonoma e critica, competenze eccellenti).

-Per la valutazione degli obiettivi comportamentali e l’assegnazione del voto di condotta,
nonché per la valutazione degli obiettivi cognitivi,  si fa riferimento, più dettagliatamente,
alle griglie di valutazione contenute nel PTOF.

Carcare,  30 maggio 2020                                                          

                                                                                    Firma del docente

               

                                                                                     

                                                                                      Laura Gagliardo



Disciplina: Matematica

Insegnante: Maria Antonietta Musante

Ore in presenza: 42. Ore con la DAD: 28

COMPETENZE RAGGIUNTE,   METODOLOGIE, CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ho  conosciuto  questa  classe  in  prima  ed  ho  lavorato  con  continuità  per  cinque  anni,
insegnando anche fisica a partire dal terzo anno.

Gli alunni si sono contraddistinti sempre per l’impegno e la diligenza dimostrati nel tentativo
di  acquisire  un appropriato consolidamento dei  vari  argomenti  affrontati;  l’interesse e  la
partecipazione in classe sono stati sempre positivi.

A parte  alcuni  elementi  con  capacità  poliedriche,  la  maggior  parte  dei  ragazzi  non  ha
particolari inclinazioni per le materie scientifiche, sopperendo con uno studio programmato e
diligente alla mancanza di predisposizioni particolari nei confronti della componente logico-
riflessiva-deduttiva del pensiero matematico.

Poiché  questo  aspetto  è  emerso  subito,  all’inizio  della  nostra  conoscenza,  si  è  sempre
cercato,  nella scelta degli  argomenti  della programmazione,  di  prediligere temi essenziali
della matematica e della fisica, che potessero essere svolti con una certa organicità e che
permettessero di seguire una continuità nella programmazione stessa.

Spesso  non  sono  state  presentate  le  dimostrazioni,  ma  si  è  sempre  preferito  insistere
sull’interpretazione e significato geometrico dell’argomento in  questione per  farne capire
l’utilità e l’impiego negli esercizi.

In particolare, nel programma di matematica dell’ultimo anno, si è affrontato lo studio di
funzioni razionali intere e fratte, con qualche semplice esempio di funzioni logaritmiche ed
esponenziali,  dando  agli  studenti  gli  elementi  fondamentali  del  calcolo  differenziale,
sottolineando  i  concetti  di  continuità  e  discontinuità,  ricerca  dei  probabili  asintoti,
derivabilità e non derivabilità, ricerca dei punti di massimo e minimo.

Ho voluto tralasciare una trattazione completa e più rigorosa dei diversi teoremi dell’analisi
(si veda programma allegato) sia per la composizione della classe (come sottolineato più
sopra), sia per le svariate ore di lezione perse durante l’anno scolastico per attività di vario
tipo inserite nella programmazione dell’istituto.

Soprattutto  nel  secondo  periodo  valutativo  la  simulazione  delle  prime  e  seconde  prove
d’esame e lo svolgimento delle prove Invalsi volute dal Ministero hanno comportato non
pochi problemi per una regolare attuazione dell’attività settimanale.

Si sono svolti parecchi esercizi collettivi nel tentativo di uniformare il metodo risolutivo ed
interpretare  i  risultati  ottenuti;  le  difficoltà  maggiori  si  sono  riscontrate  nel  lavoro  di
traduzione dei dati algebrici nel piano cartesiano.

Per  fisica  l’interesse  è  stato  maggiore  in  quanto  i  contenuti  affrontati  hanno  riguardato
fenomeni della quotidianità.



Il testo in uso però non approfondisce particolarmente gli argomenti proposti, presentando
una trattazione sommaria e, a volte, scarna rendendo difficile cogliere i collegamenti e le
relazioni tra una parte e l’altra.

Il motivo della sua adozione era stato proprio la semplificazione dei contenuti, adatti ad un
indirizzo umanistico-linguistico, ma, usandolo, ci si è resi conto della difficoltà di dare una
organicità e completezza degli argomenti.

Per questo motivo alcune parti sono state svolte mediante appunti (vedi programma allegato),
non dati come fotocopie, ma spiegati e rielaborati durante la lezione.

Si è cercato, comunque, di seguire lo sviluppo cronologico delle acquisizioni e dei risultati,
soprattutto  per  quanto  riguarda  il  magnetismo  (Oersted,  Ampère  e  Faraday)  e
l’elettromagnetismo.

Il numero delle valutazioni è 6.

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 66

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

Definizione di intervallo, di intorno e relativa nomenclatura.

Concetto di funzione e di campo di esistenza; sua rappresentazione.

Segno di una funzione e sua rappresentazione.

I quattro tipi di limite con relativa interpretazione geometrica (senza esercizi di verifica).

Calcolo di limiti nei casi più semplici con funzioni razionali, razionali fratte ed eliminazione
di forme indeterminate del tipo , ,+ senza l’uso di limiti notevoli.

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

Teorema dell’unicità del limite e della permanenza del segno (con dimostrazione).

Concetto di funzione continua e punti di discontinuità.

Concetto  di  rapporto  incrementale  e  di  derivata  prima  di  una  funzione,  loro  significato
geometrico; punti di non derivabilità (punto angoloso, punto di cuspide, punto di flesso a
tangente verticale) e loro significato geometrico.

 Derivate fondamentali: y = c, y = x, y = ( con n intero positivo e negativo, frazionario), y =
ln x, y = x, y = , y =

Operazioni  con le  derivate:  somma e differenza,  prodotto,  quoziente,  funzione composta
(senza dimostrazione).

Criterio  per  la  determinazione  della  monotonia  di  una  funzione  (senza  dimostrazione),
concetto di funzione crescente e decrescente.

Ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione mediante lo studio del segno della
derivata prima.

Studio del grafico di una funzione fino alla derivata prima.



TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

L. Sasso, Matematica a colori (LA). Edizione azzurra, vol. 5, Petrini

Carcare, 30 maggio 2020

La docente

prof.ssa Maria Antonietta Musante



Disciplina: Fisica

Insegnante: Maria Antonietta Musante

Ore in presenza: 34. Ore con DAD: 16

COMPETENZE RAGGIUNTE,   METODOLOGIE, CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ho  conosciuto  questa  classe  in  prima  ed  ho  lavorato  con  continuità  per  cinque  anni,
insegnando anche fisica a partire dal terzo anno.

Gli alunni si sono contraddistinti sempre per l’impegno e la diligenza dimostrati nel tentativo
di  acquisire  un appropriato consolidamento dei  vari  argomenti  affrontati;  l’interesse e  la
partecipazione in classe sono stati sempre positivi.

A parte  alcuni  elementi  con  capacità  poliedriche,  la  maggior  parte  dei  ragazzi  non  ha
particolari inclinazioni per le materie scientifiche, sopperendo con uno studio programmato e
diligente alla mancanza di predisposizioni particolari nei confronti della componente logico-
riflessiva-deduttiva del pensiero matematico.

Poiché  questo  aspetto  è  emerso  subito,  all’inizio  della  nostra  conoscenza,  si  è  sempre
cercato,  nella scelta degli  argomenti  della programmazione,  di  prediligere temi essenziali
della matematica e della fisica, che potessero essere svolti con una certa organicità e che
permettessero di seguire una continuità nella programmazione stessa.

Spesso  non  sono  state  presentate  le  dimostrazioni,  ma  si  è  sempre  preferito  insistere
sull’interpretazione e significato geometrico dell’argomento in  questione per  farne capire
l’utilità e l’impiego negli esercizi.

In particolare, nel programma di matematica dell’ultimo anno, si è affrontato lo studio di
funzioni razionali intere e fratte, con qualche semplice esempio di funzioni logaritmiche ed
esponenziali,  dando  agli  studenti  gli  elementi  fondamentali  del  calcolo  differenziale,
sottolineando  i  concetti  di  continuità  e  discontinuità,  ricerca  dei  probabili  asintoti,
derivabilità e non derivabilità, ricerca dei punti di massimo e minimo.

Ho voluto tralasciare una trattazione completa e più rigorosa dei diversi teoremi dell’analisi
(si veda programma allegato) sia per la composizione della classe (come sottolineato più
sopra), sia per le svariate ore di lezione perse durante l’anno scolastico per attività di vario
tipo inserite nella programmazione dell’istituto.

Soprattutto  nel  secondo  periodo  valutativo  la  simulazione  delle  prime  e  seconde  prove
d’esame e lo svolgimento delle prove Invalsi volute dal Ministero hanno comportato non
pochi problemi per una regolare attuazione dell’attività settimanale.

Si sono svolti parecchi esercizi collettivi nel tentativo di uniformare il metodo risolutivo ed
interpretare  i  risultati  ottenuti;  le  difficoltà  maggiori  si  sono  riscontrate  nel  lavoro  di
traduzione dei dati algebrici nel piano cartesiano.



Per  fisica  l’interesse  è  stato  maggiore  in  quanto  i  contenuti  affrontati  hanno  riguardato
fenomeni della quotidianità.

Il testo in uso però non approfondisce particolarmente gli argomenti proposti, presentando
una trattazione sommaria e, a volte, scarna rendendo difficile cogliere i collegamenti e le
relazioni tra una parte e l’altra.

Il motivo della sua adozione era stato proprio la semplificazione dei contenuti, adatti ad un
indirizzo umanistico-linguistico, ma, usandolo, ci si è resi conto della difficoltà di dare una
organicità e completezza degli argomenti.

Per questo motivo alcune parti sono state svolte mediante appunti (vedi programma allegato),
non dati come fotocopie, ma spiegati e rielaborati durante la lezione.

Si è cercato, comunque, di seguire lo sviluppo cronologico delle acquisizioni e dei risultati,
soprattutto  per  quanto  riguarda  il  magnetismo  (Oersted,  Ampère  e  Faraday)  e
l’elettromagnetismo.

Il numero delle valutazioni è 5.

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 52

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI

ELETTROSTATICA

Fenomeni  introduttivi,  il  segno  delle  cariche,  la  legge  di  Coulomb,  i  metodi  di
elettrizzazione.

Elettroscopio: sua struttura ed uso (appunti).

Campo elettrico, unità di misura e rappresentazione; campo elettrico puntiforme e linee di
forza.

Lavoro di una carica puntiforme (dimostrazione con appunti); concetto di energia potenziale
e di potenziale; superfici equipotenziali.

Disputa Galvani-Volta e leggi di Volta per la pila (appunti).

Moto spontaneo delle cariche (appunti).

Corrente continua: definizione e sua unità di misura.

Generatore, forza elettromotrice e circuito elementare.

Le leggi di Ohm e concetto di resistenza.

Collegamenti di resistenze in serie e parallelo e principio dei nodi (solo a livello descrittivo).

Amperometro e voltmetro e loro inserimento in un circuito.

MAGNETISMO

Fenomeni introduttivi e caratteristiche dei magneti.



Esperienza di Oersted: campo magnetico e linee di forza per il filo rettilineo, la spira e il
solenoide (senza formule).

Fili rettilinei paralleli e legge di Ampère.

Origine microscopica del magnetismo (ipotesi di Ampère sul magnetismo).

Esperienza di Faraday e relativa legge: regola delle tre dita della mano destra; definizione del
vettore campo magnetico B.

Forza di Lorentz.

Motore elettrico: principio del funzionamento.

Fenomeni di induzione: esperienze introduttive e creazione della corrente indotta, legge di
Faraday-Neumann-Lenz (senza dimostrazione ma solo interpretazione).

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

P. Stroppa, Fisica, società, sostenibilità, vol. 3, A. Mondadori Scuola

Carcare, 30 maggio 2020

La docente

prof.ssa Maria Antonietta Musante



Disciplina: Scienze naturali

Insegnante: Eliana Pagliaro

Unità orarie di lezione in presenza (moduli di 54 minuti): 30. Ore con la DAD:
20

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI

CHIMICA ORGANICA

GLI ALCANI: caratteristiche del legame tra gli atomi di carbonio, semplici esercizi

di  nomenclatura  di  alcani  lineari  ciclici  e  ramificati  (gruppi  metil  etil  propil),

reazione di alogenazione degli alcani.

GLI  ALCHENI:  caratteristiche  del  doppio  legame  tre  due  atomi  di  carbonio,

semplici  esercizi  di  nomenclatura di  alcheni  lineari,  ciclici  e ramificati  (gruppi 

metil  etil  e propil),  l'isomeria geometrica degli  alcheni,  le reazioni di  addizione

elettrofila  e  la  regola  di  Markovnikov  (con  acido  cloridrico,  bromo,  cloro  e

idrogeno).

GLI ALCHINI: caratteristiche del triplo legame tre i due carboni, semplici esercizi

di  nomenclatura  di  alchini  lineari  e  ramificati  (gruppi  metil  etil  e  propil),  le

reazioni di addizione elettrofila (con acido cloridrico, bromo, cloro e idrogeno)

IL BENZENE: struttura del benzene, reazioni di sostituzione elettrofila del benzene

(con cloro e bromo). Isomeri orto, meta e piro.

GLI  ALCOLI:  caratteristiche  fisiche  degli  alcoli,  alcoli  primari,  secondari  e

terziari, semplici esercizi di nomenclatura, cenni sui glicoli (glicerolo), reazione di

ossidazione degli alcoli, reazione di eliminazione per formare un alchene, reazione

di sostituzione nucleofila con gli idracidi.

L'  ISOMERIA:  gli  isomeri  geometrici  ed  ottici,  chiralità,  gli  enantiomeri

caratteristiche e differenze, sostanze destrogire e levogire.



ALDEIDI  E  CHETONI:  semplici  esercizi  di  nomenclatura,  reazione  di

idrogenazione, reazione di addizione nucleofila per la formazione di un semiacetale

e acetale

ACIDI CARBOSSILICI: caratteristiche fisiche e chimiche degli acidi carbossilici,

semplici esercizi di nomenclatura, la reazione di esterificazione e la reazione di

saponificazione, modalità di azione dei saponi.

Cenni sul gruppo amminico come introduzione agli amminoacidi e  sua reazione

con l'acido carbossilico.

LE BIOMOLECOLE

CARBOIDRATI: monosaccaridi e disaccaridi struttura e funzione, struttura ciclica

dei  monosaccaridi,  legame  glucosidico  alfa  e  beta.  I  polisaccaridi:  amido,

glicogeno, cellulosa e chitina.

LIPIDI:  definizione  e  funzione  dei  lipidi,  gli  acidi  grassi  saturi  ed  insaturi

differenze strutturali degli acidi grassi saturi ed insaturi, i trigliceridi, differenza tra

oli e grassi, reazione di esterificazione per formazione del trigliceride, reazione di

saponificazione,  i  fosfolipidi,  struttura  e  funzione  del  colesterolo,  le  vitamine

liposolubili e idrosolubili.

PROTEINE: Funzioni delle proteine e classificazione in base al gruppo prostetico.

Struttura  generica  di  un  amminoacido,  il  punto  isoelettrico,  differenza  tra

amminoacidi  essenziali  e  non  essenziali  (non  sono  state  fatte  le  formule  delle

strutture  dei  venti  amminoacidi),  il  legame  peptidico,  le  strutture  primarie,

secondarie( alfa elica e beta foglietto), la struttura terziaria, la struttura quaternaria,

il  folding  delle  proteine  e  le  malattie  amiloidi,  la  denaturazione  delle  proteine,

struttura e funzione degli enzimi, classificazione degli enzimi, cofattori e coenzimi,

l'azione catalitica degli enzimi, l'inibizione enzimatica.

GLI ACIDI NUCLEICI: la struttura di un nucleotide, confronto tra il nucleotide del

DNA e RNA, la struttura del DNA con particolar riferimento ai legami tra i due

filamenti  e  all'interno  della  catena,  duplicazione  del  DNA con riferimento  agli

enzimi  coinvolti,  struttura  dell'RNA  e  funzione  di  mRNA,  tRNA  e  relativa

struttura, rRNA, sintesi dell’RNA e sintesi proteica.



METABOLISMO

Cenni relativi alle seguenti vie metaboliche: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione

ossidativa,

Cenni al metabolismo lipidico

Cenni al metabolismo delle proteine

CLIL

The atmosphere’s layers

Hole in ozone layer

Greenhouse effecr

Acidi rain

Ocean acidification

The coral bleaching

Structure of plastic

Microplastic and biomagnification in sea

Bacteria eat the plastic

The Kyoto protocol and Kyoto 2

 Libro  di  testo  adottato:  James  E.  Brady  –  Dal  carbonio  al  biotech:  chimica

organica, biochimica e biotecnologie. Ed. Zanichelli.

 

 3.Obiettivi disciplinari e finalità educativo- culturali realmente raggiunti.

In  relazione  alla  programmazione  curricolare,  la  situazione  della  classe  risulta

eterogenea; gli

alunni hanno dimostrato di aver conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE

• conoscere e descrivere i principali gruppi di molecole organiche;

• conoscere e descrivere strutture, funzioni e metabolismo di molecole di interesse

biologico;

• conoscere e descrivere processi legati alle biotecnologie e alle loro applicazioni;



• definire concetti, leggi, principi, regole;

• conoscere la terminologia specifica;

Per quanto riguarda le conoscenze specifiche, risultati mediamente discreti/buoni,

in alcuni casi ottimi,sono stati raggiunti da quasi tutta la classe. Gli altri si sono

attestati intorno a livelli di sufficienza , anche se la preparazione, per alcuni, non è

sempre stata continua durante tutto l’anno scolastico a causa di un impegno a volte

discontinuo.

ABILITA’

• analizzare processi, fenomeni, caratteristiche, funzioni, strutture e proprietà;

•  enucleare,  in  relazione  ai  processi  biologici  studiati  e  alle  teorie  apprese,  gli

aspetti principali e stabilire opportuni confronti e collegamenti;

•  comprendere e  saper  utilizzare la  terminologia e il  simbolismo specifici  della

disciplina per

interpretare,  decodificare  o  rappresentare  dati  e  informazioni  (disegni,  schemi,

simboli,

formule, tabelle, diagrammi, grafici, carte).

Una buona parte degli alunni dimostra di possedere una  discreta/buona capacità di

analisi  e di  sintesi  e di  essere in grado di usare una terminologia adeguata con

discrete capacità di  rielaborazione personale, con qualche punta di eccellenza.

Altri studenti invece dimostrano una certa difficoltà nel saper gestire con rigore

logico le conoscenze di cui sono in possesso e una capacità, a volte non adeguata,

nell’esposizione dei dati conosciuti in modo organico e consequenziale.

COMPETENZE

• sistemare in un quadro unitario e coerente le proprie conoscenze;

• selezionare ed impiegare correttamente e  in  modo personale i  concetti  chiave

della disciplina, anche al fine di affrontare nuove situazioni problematiche;

•  comunicare  in  modo  preciso  ed  efficace  le  proprie  conclusioni,  usando  con

consapevolezza la terminologia propria della disciplina;

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti  delle tecnologie nel contesto

culturale  e sociale  in  cui  vengono applicate,  anche per  porsi  in modo critico e

cosciente di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società presente.



Le  competenze  sono  state  raggiunte,  complessivamente,  in  modo  discreto  ed

emergono con decisione ed efficacia soprattutto negli alunni che hanno unito alla

capacità  di  gestire  pienamente  le  conoscenze  acquisite  la  fluidità  discorsiva  e

argomentativa. Alcuni, limitatamente ad alcuni argomenti, a volte impegnativi, non

sono stati in grado di orientarsi in modo autonomo all’interno della disciplina e non

sono  stati,  a  volte,  in  grado  di  operare  collegamenti  ed  elaborazioni  se  non

opportunamente guidati

METODOLOGIE

Per presentare gli argomenti oggetto di studio si è fatto prevalentemente uso della lezione
frontale,

affiancata  da  momenti  di  dialogo  e  discussione  collettiva;  le  informazioni  e  i
concetti essenziali sono stati proposti in modo sintetico e poco nozionistico, senza
tuttavia rinunciare ad una

trattazione  rigorosa.  Particolare  attenzione  è  stata  rivolta  all’uso  corretto  del
linguaggio scientifico.

Non si  è  trascurato di chiedere agli  studenti  di  esplicitare  i  concetti  conosciuti,
quelli poco chiari

e i punti di maggior difficoltà, affinché le attività svolte fossero, il più possibile,
alla  portata  del  singolo.  Quindi  gli  alunni  sono  stati  stimolati  ad
intervenire,riflettendo  criticamente  e  proponendo  quesiti;  sono  stati  invitati  a
prendere appunti alle lezioni e ad integrarli con il libro di testo durante lo studio a
casa, riservandosi di chiarire dubbi e scambiare opinioni nella lezione successiva.
Si è cercato inoltre di indirizzare gli studenti alla riflessione,al ragionamento e alla
rielaborazione personale.

 L’interesse degli allievi è stato stimolato:

-impostando l’attività didattica in un clima di serena collaborazione in modo che
l’alunno si trovi nelle condizioni migliori per apprendere;

-cercando di superare le stereotipie di atteggiamento nei confronti della materia;

-cercando di impostare un metodo basato sulla motivazione ad apprendere.

Inoltre è stato svolto un argomento di Scienze della Terra in modalità CLIL, in
lingua  inglese,  con  la  Prof.ssa  Laura  Bordino.  Gli  alunni  hanno  affrontato
l'argomento con la lettura di dispense, accompagnate da relativi esercizi, il tutto è
stato arricchito con la visione di video in lingua inglese. Gli alunni a turno hanno
illustrato alla classe le varie tematiche dell'argomento in modalità CLIL.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione sono stati presi in considerazione principalmente quali indicatori
il  livello  di  conoscenze,  le  capacità  di  comprensione,  di  applicazione  e  di
esposizione, unitamente alle seguenti variabili: impegno e interesse manifestati in



diversi momenti dell'attività didattico-educativa (attenzione durante le spiegazioni
dell'insegnante, interesse manifestato con domande, serietà nei lavori di gruppo),
rispetto e socializzazione, approfondimento personale, senso critico, progressione
nell'apprendimento.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

Libro  di  testo  adottato:   James  E.  Brady,  Dal  carbonio  al  biotech:  chimica
organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli.

Il libro di testo, ma soprattutto gli appunti di lezione hanno rappresentato il punto
di riferimento per

l’apprendimento dello studente;  l’attività didattica ha, in alcune occasioni, tratto
vantaggio

dall’analisi di immagini, presentazioni in power point e animazioni usando la LIM
come strumento multimediale

Carcare, 30 maggio 2020

La docente

prof.ssa Eliana Pagliaro



STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Daniela Olivieri

Moduli in presenza: 35. Moduli con la DAD: 25

OBIETTIVI MINIMI:

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

-  conoscere  le  opere
d’arte emblematiche dei
vari periodi trattati

-  conoscere  gli  artisti
studiati

- conoscere i diversi stili

-  osservare  e  analizzare
un’opera  individuando  i
principali  elementi  stilistico-
formali

- collocare opere (e autori) nel
contesto  storico,  geografico  e
culturale,  individuandone  la
funzione comunicativa

- saper mettere a confronto le
opere

- utilizzare un lessico adeguato

-  riconoscere  significati  e
messaggi presenti nell’opera

-  elaborare  e  trasporre  la
presentazione  di  un  argomento  di
studio in modo critico e personale.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

- lezione frontale con sollecitazioni al dialogo e a interventi critici

- audiolezione nella DaD a cui fa seguito la videolezione per ripasso effettuato
dagli studenti e chiarimenti/approfondimenti

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE

- coinvolgimento al  dialogo in classe,  sollecitazione alla riflessione critica sulle
opere proposte durante la lezione

- potenziamento delle strategie logico-visive, possibilità di realizzazione in forma
personale di mappe concettuali e/o schematizzazioni

- personalizzazione delle forme di verifica

-  con  il  supporto  dell’insegnante  di  sostegno,  sviluppo  della  consapevolezza
rispetto ai propri processi cognitivi



CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

- prove scritte a risposta aperta (STRUTTURATA/GUIDATA per DSA/BES)

- interrogazioni nella formula dell’argomentazione, sollecitando l’interdisciplinarità

-  fattori  complementari  alla  valutazione  ordinaria:  presenza,  puntualità,
partecipazione consapevole e critica durante la lezione e/o in occasione del ripasso
(soprattutto nella DaD)

ORE SVOLTE IN PRESENZA (fino al 23 febbraio 2020): 35

CONTENUTI

MODULO 1. Neoclassicismo

- J.L. David: Giuramento degli Orazi; A Marat; Napoleone al passo del Gran San
Bernardo.

- A.Canova: Amore e Psiche; Paolina Bonaparte come Venere vincitrice;  le Tre
Grazie; Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria; Napoleone come Marte
pacificatore.

MODULO 2. Preromanticismo

- F. Goya: Ritratto della famiglia di Carlo IV; i Capricci; Maya vestida e Maya
desnuda; Fucilazione del 3 maggio 1808.

- K.D. Friedrich: Abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare; Viandante su un
mare di nebbia; Naufragio della Speranza.

- H. Fussli: Giuramento dei Confederati sul Ruttli; L’incubo.

-W. Turner: Pioggia, vapore, velocità; Incendio alla Camera dei Lords

MODULO 3. Romanticismo. Il sublime, il tema del paesaggio, il tema storico.

- T. Gericault e il Romanticismo storico: Ufficiale dei cavalleggeri; Il corazziere
ferito; Derby di Epsom; Zattera della Medusa; serie degli Alienati.

- E. Delacroix: Barca di Dante; Massacro di Scio; La Libertà guida il popolo.

-  Il  Romanticismo  storico  in  Italia,  F.  Hayez:  Vespri  siciliani;  Bacio  (le  tre
versioni); Meditazione

MODULO 4. I Preraffaelliti.

- J. E. Millais: Ofelia; Cristo in casa dei genitori

- H. Hunt: L’ombra della morte

MODULO  5.  Realismo.  La  Scuola  di  Barbizon.  Gustave  Courbet  e  i
cambiamenti nel mercato dell’arte.

- H. Daumier: Vagone di terza classe



- G. Courbet: Autoritratto con cane nero; Atelier dell’artista; Funerali a Ornans;
Origine del mondo.

MODULO 6. Impressionismo, tra Salon e spazi alternativi.

- E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Monet sull’atelier galleggiante.

- C. Monet: Impressione: levar del sole; La Grenouillère (confronto con Renoir);
serie della Cattedrale di Rouen; serie delle Ninfee.

- A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette

- E. Degas: L’assenzio

- P.Cèzanne: La casa dell’impiccato a Auvers; Donna con caffettiera; La montagna
Saint-Victoire (serie)

MODULO 7. Postimpressionismo.

-  G.  Seurat  e  il  Puntinismo:  Bagnanti  ad  Asnierès;  Una  domenica  pomeriggio
all’isola della Grande Jatte; Il circo.

- V. Van Gogh: Sorrow; Mangiatori di patate; Ristorante della sirena; la serie dei
Girasoli; Camera da letto; Alberi nel giardino dell’ospedale Saint Paul.

- P. Gauguin: La visione dopo il sermone; Chi siamo? Dove andiamo? Da dove
veniamo?

- Il Divisionismo italiano: G. Segantini: Le due madri; G. Previati: Maternità; G.
Pellizza da Volpedo: Quarto Stato

MODULO 8. Simbolismo e Secessioni.

La Secessione di Vienna: J.  Olbrich,  Palazzo della  Secessione;  G. Klimt:  Nuda
Veritas; Giuditta I e II; Il bacio; Il fregio di Beethoven.

E. Munch: La bambina malata; La madre morta e la bambina; Pubertà; Madonna;
L’urlo.

Modernismo: Antoni Gaudì. Casa Milà, Casa Battlo, Sagrada Familia, Park Guell.

MODULO 9. Cittadinanza e Costituzione. L’articolo 9.

MODULO 10. Avanguardie storiche di inizio Novecento.

- Espressionismo in Francia: i Fauves e Matisse. La tavola imbandita (Armonia in
rosso); La danza.

-   Espressionismo  in  Germania:  Die  Brucke  e  E.  Kirckner:  Autoritratto  come
soldato; Cinque donne sulla strada.

- Futurismo. Boccioni:  La città che sale;  La strada che entra nella casa; Forme
uniche della continuità nello spazio. G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio;
Le mani del violinista.

-  Cubismo:  Picasso,  Les  demoiselles  d’Avignon;  Natura  morta  con  sedia
impagliata; Guernica



Dal 15 maggio in poi: panoramica sulle principali tendenze artistiche dal primo
dopoguerra  all’arte  contemporanea,  approfondimenti  tematici  su  richiesta  degli
studenti, per offrire loro spunti interdisciplinari.

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE

VOTO 1-2

Preparazione
nulla

Lo studente non è in grado di rispondere

VOTO 3

Preparazione
gravemente
insufficiente

- Lo studente non conosce affatto i dati

- non comprende il fenomeno trattato

-  si  esprime  scorrettamente  e  non  conosce  affatto  la  terminologia
essenziale relativa alla disciplina

VOTO 4

Preparazione
scarsa

- lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati

- non coglie il significato generale del fenomeno trattato

-si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica

VOTO 5

preparazione
mediocre

- lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali

-  coglie  con superficialità  e  approssimazione  il  significato  generale  del
fenomeno trattato

- si esprime in modo incerto o prolisso (non viene al dunque) o stentato

- non possiede con sicurezza la terminologia essenziale

VOTO 6

preparazione
sufficiente

- conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento
- coglie il significato generale del fenomeno trattato
- si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo un
registro adeguato
- usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali

VOTO 7

preparazione
discreta

- conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento

- coglie il significato generale del fenomeno trattato

- si esprime correttamente e con scioltezza

-usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali

-  sa proporre collegamenti  tra  i  fenomeni (secondo l’impostazione data
dall’insegnante)

VOTO 8 - conosce diffusamente i dati



preparazione
buona

- coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue
implicazioni

- si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e
del linguaggio specialistico

- sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo

- sa collegare i contenuti di discipline differenti

- sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso

VOTO 9-10

preparazione
ottima

- conosce profondamente i dati

- coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue
implicazioni

-  si  esprime  con  estrema  precisione  e  scioltezza,  fa  uso  del  registro
adeguato e del linguaggio specialistico con accuratezza

- sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità

- sa collegare in modo autonomo i contenuti delle varie discipline

- sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso

- sa operare la sintesi argomentativa

MODALITA’ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

- partecipazione a concorsi, progetti PCTO affini alla materia di studio

- esercitazioni/approfondimenti aggiuntivi

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo: Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte – versione blu, vol. 4, Ed.
Zanichelli.

Uso  della  LIM  in  classe.  Collegamenti  a  internet.  Lezione  frontale,  lezione
interattiva, lettura e commento di brani.

Approfondimento  tramite  visione  di  filmati  e  visite  guidate  a  mostre/musei
(viaggio di istruzione a Barcellona).

La docente
prof.ssa Daniela Olivieri



Disciplina: Scienze Motorie e Sportive

Insegnante: Stefania Resio

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 34. Con la DAD: 5

 COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

La disciplina “ Scienze Motorie” si progetta sulla base delle Competenze Chiave
di Cittadinanza, di seguito elencate:  

1. IMPARARE AD IMPARARE

1. COLLABORARE E PARTECIPARE

2. RISOLVERE PROBLEMI

3. ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

5. PROGETTARE

6. AGIRE AUTONOMAMENTE E RESPONSABILMENTE

7. COMUNICARE

L’asse culturale è la linguistica comunicativa e acquisire padronanza della corporeità e
del  movimento  e  divenire  consapevoli  delle  potenzialità  delle  Scienze  Motorie  e
Sportive per il benessere della persona (individuale e collettivo).

AMBITI DI AZIONE (MACROCOMPETENZE)

1) PERCEZIONE  DEL SE’ E  COMPLETAMENTO  DELLO  SVILUPPO
FUNZIONALE  DELLE  CAPACITA’  MOTORIE  ED  ESPRESSIVE
(MOVIMENTO)

2) SPORT - REGOLE E FAIR PLAY

3) SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE



4) RELAZIONI IN AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

Le  principali  competenze (espresse  in  termini  di  responsabilità,  autonomia  e
consapevolezza)   che si sono raggiunte possono di seguito elencarsi in :

1. Acquisizione del proprio schema corporeo in relazione a varianti  di  tipo
spaziale, temporale affinando, potenziando le capacità coordinative generali.

2. Affinamento e perfezionamento delle capacità motorie di base.

3. Miglioramento  delle  capacità  coordinative  e  dell’equilibrio  statico  e
dinamico.

4. Consapevolezza della possibilità di esprimersi attraverso il corpo

5. Acquisizione delle tecniche di base (fondamentali) e tattiche individuali dei
giochi di abilità con palla (volano /volley/ basket/ calcio) necessarie per gli sport di
gruppo e creazione di giochi con obiettivi socio-motori.

6. Consapevolezza  degli  effetti  delle  singole  attività  sul  proprio  corpo  in
relazione al benessere personale alla prevenzione e al miglioramento al proprio sé e
alle proprie prestazioni.

7. Equilibrio statico e dinamico, monopodalico ed in volo.

Consapevolezza ed interiorizzazione delle difficoltà dei soggetti diversamente abili
attraverso giochi di simulazione e di immedesimazione.

8. Conoscenza ed approfondimento delle tecniche di Primo soccorso

9. Consapevolezza tra le sostanziali differenze tra Sport ed Educazione Fisica.

10. Miglioramento delle capacità condizionali

11. Utilizzo dei p.c. ed internet per acquisire conoscenze sul fenomeno sport e
disability

12. Utilizzo di semplici giochi competitivi per rendere consapevoli gli studenti
sull’etica dello sport (Lealtà, correttezza sportiva rispetto) e sul fair play

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

Competenze individuate negli ambiti di azione:

PERCEZIONE  DEL  SE’  E  COMPLETAMENTO  DELLO  SVILUPPO
FUNZIONALE  DELLE  CAPACITA’  MOTORIE  ED  ESPRESSIVE
(MOVIMENTO):



CONOSCENZE

Riconoscere le proprie caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.

Riconoscere il proprio ritmo personale nelle/delle azioni motorie.

ABILITA’

Essere consapevoli delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva.

Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci.

Agire con comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di
vita.

Trasferire e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione e
elaborazione dei risultati anche con strumentazioni tecnologiche.

(LINGUAGGI DEL CORPO)

CONOSCENZE

Conoscere possibili interazioni fra linguaggi espressivi e altri contesti.

Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività
e l’efficacia delle relazioni interpersonali.

ABILITA’

Padroneggiare  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  di  relazione  dell’espressività
corporea nell’ambito di progetti e percorsi anche interdisciplinari.

Individuare  fra  le  diverse  tecniche  quella  più  congeniale  alla  propria  modalità
espressiva.

2) SPORT - REGOLE E FAIR PLAY

CONOSCENZE

Approfondire la conoscenza delle tecniche e tattiche dei giochi e degli sport.

Sviluppare strategie tecnico- tattiche individuali dei giochi e degli sport.

Padroneggiate terminologie e regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi
(esempio tornei di Istituto / Consulta giovanile e tornei fra Istituti)

Conoscere i fenomeni di Massa legati al mondo sportivo.



ABILITA’

Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti

Trasferire strategie e tattiche individuali e di reparto nei giochi sportivi.

Svolgere  ruoli  di  direzione,  organizzazione  e  gestione  degli  eventi  sportivo-
scolastici

SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE

CONOSCENZE

Conoscere  protocolli  vigenti  rispetto  alla  Sicurezza  e  al  Primo  Soccorso  degli
specifici infortuni

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle
dipendenze e dell’uso delle sostanze illecite

Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita sano e attivo per il benessere
psicofisico della persona e socio relazionale (in particolare l’uso quotidiano degli
esercizi  fisici  attivi  per  la  prevenzione  delle  rachialgie  di  origine  meccanico-
aspecifico).

ABILITA’

Prevenire gli infortuni e saper applicare i protocolli di Primo Soccorso

Scegliere autonomamente di adottare stili di vita corretti

Saper gestire esercizi posturali e respiratori per le rachialgie soprattutto lombari
frequentissime nel corso della vita e addirittura in incremento proprio per questa
fascia di età.

RELAZIONI IN AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

CONOSCENZE

Conoscere  le  caratteristiche  del  territorio  e  le  azioni  per  tutela  dello  stesso,  in
prospettiva di tutto l’arco della vita.

 

ABILITA’

Saper gestire autonomamente App tecnologiche per piani personalizzati di attività
motorie per il miglioramento dell’apparato cardiovascolare. Sapersi orientare nel
territorio.



METODOLOGIA

Globale- Misto- in forma ludica- Per prove ed errori- Dimostrativo

CONTENUTI ED ATTIVITA’

Fondamentali  tecnico tattici individuali  e di squadra dei principali sport  Calcio-
Pallavolo- Basket e Volano)

Migliorare consapevolmente i prerequisiti funzionali e le capacità motorie di tipo
condizionale (Forza- Resistenza e velocità)

Affinare le capacità motorie di base: Saltare – Lanciare- Afferrare- Coordinazione
nei percorsi- esercitazioni di equilibrio statico e dinamico.

Apprendere  e  saper  gestire  le  varie  tecniche  dello  stretching  e  della  ginnastica
posturale  e  respiratoria.(Tecnica  di  Accosciata  tipo  Alexander  e  respirazione
specifica per rinforzo muscoli fasici della colonna vertebrale zona lombare).

Alcune lezioni  sono state  dedicate  all’attività  fisica  adattata  con simulazioni  di
privazione della vista per una miglior consapevolezza personale del significato di
disabilità. Cenni sul Comitato Italiano Paraolimpico.

METODOLOGIE

METODOLOGIA

Globale- Misto- in forma ludica- Per prove ed errori- Dimostrativo

STRATEGIE

Movimenti  ripetitivi,  andature,  schemi  motori  con  varianti  di  tipo  spaziale-
temporale-  di  tipo tattico riferito  a  movimenti  di  relazione ad oggetti,  persone,
ostacoli, corpo o parti di esso.

Attività di collaborazione e di cooperazione.

Circuiti a stazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Tenendo conto del Livello di partenza dei singoli studenti

Si riconduce ad un valore di 100 punti comprensivo delle tre principali valutazioni
sotto elencate:

Apprendimento delle Competenze Disciplinari (60 punti) sulla media matematica
dei risultati delle verifiche relative ai Compiti unitari e U.D.A.



Comportamento  (10  punti)  in  relazione  all’autonomia,  all’autocontrollo  e  al
rispetto delle regole di convivenza e fair play.

Atteggiamento (30) in relazione all’impegno alla partecipazione alla propositività
(valutazione formativa)

Utilizzo di tabella numerologica per voto numerico dal 5 al 10

Autovalutazione attraverso colloqui individuali

           GRIGLIA NUMEROLOGICA DI VALUTAZIONE

LIVELLI:

voto 5 Insufficiente
voto 6 Sufficiente
voto 7 Discreto
voto 8 Ottimo
voto 9/10 Eccellente

 

            TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI

 SPAZI

Palestra: palazzetto dello sport di Carcare, grande e capiente (spesso in copresenza)
senza grandi  attrezzi.  Utile  palestrina interna per  esercizi  di  stretching,  a  corpo
libero  e rieducazione posturale; spazio esterno in sicurezza utilizzabile per attività
di  tipo  atletico,  in  particolare  nel  periodo  primaverile  per  miglioramento  della
capacità di resistenza e potenza aerobica.

            MATERIALI

Palestra sprovvista di Grandi attrezzi. Palle di ogni dimensione e per ogni tipo di
sport.  Delimitatori  di  spazio.  Tamburelli  e  racchette  per  il  Volano.  Pettorine.
Attrezzi Occasionali..Piccoli ostacoli. Funicelle

            STRUMENTI (MODALITA’ DI MOVIMENTO)

Esercizi fisici individuali, in gruppo a coppi e ginnastica a corpo libero.

Carcare, 30 maggio 2020                                                             La docente

                                                                                                 Prof.ssa Stefania Resio



Disciplina: IRC

DOCENTE : prof.ssa Pastorino Graziana

ORE DI LEZIONE

n. 20 ore svolte in presenza e circa 5 incontri in videoconferenza.

ARGOMENTI  QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA

La libertà: personale e sociale.

La “scuola di Barbiana”: condivisione e cooperazione.

La dipendenza e le dipendenze.

Il razzismo e la Shoah: il caso di Liliana Segre.

Il razzismo e il negazionismo.

Il ruolo della “memoria” per contrastare il male sociale: breve analisi del romanzo
valbormidese “La cauzagna”.

L’antico mondo contadino e il  ruolo della tradizione nella formazione umana e
sociale delle passate generazioni.

I giovani e il rapporto con l’ambiente: il necessario rispetto per un futuro degno di
essere vissuto.

Breve analisi dell’Enciclica “Laudato si’”e confronto con il momento presente.

La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica: breve sintesi.

Cenni alla figura di Pio XII.

L’impatto del Cristianesimo sull’Impero Romano

(N.B.  almeno  6  moduli  sono  stati  impiegati  per  l’allestimento  della  Notte
Nazionale del Liceo Classico)

Carcare,  23.05.2020

L'insegnante

Graziana Pastorino



9.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

9.1 CRITERI ADOTTATI

Gli  indicatori per la valutazione, sia scritta che orale, sono:

- Conoscenza dei contenuti.
- Comprensione.

- Applicazione.

- Capacità di analisi.

- Capacità di sintesi.

- Uso corretto dei linguaggi specifici.

- Capacità di rielaborazione.

La valutazione è stata effettuata in base alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Conoscenze  estremamente frammentarie e lacunose tali da non permettere l’accertamento
di abilità e competenze

1 - 2

Conoscenze,  abilità  e  competenze   lacunose  sono  applicate  con  difficoltà  anche  in
situazioni  semplici

3

Conoscenze  frammentarie  e  superficiali.  Necessità  di  continui  aiuti  nell’applicazione.
Difficoltà  ed imprecisione nell’espressione. Competenze scarse

4

Conoscenze incomplete e relativa incertezza nelle abilità e competenze. 5

Conoscenze degli elementi fondamentali. Applicazione delle stesse in contesti semplici e
senza  gravi  errori.  Capacità  di  analisi  e  di  sintesi  degli  aspetti  fondamentali  della
disciplina, espressione conforme.

Competenze  sufficienti

6

Conoscenze abbastanza complete. Capacità di analisi, sintesi ed espressione corrette .

Competenze discrete

7

Conoscenze complete e puntuali. Piena comprensione degli argomenti. Capacità di analisi e
sintesi complete. Espressione corretta e specifica.

Competenze buone

8

Conoscenze  complete  e  approfondite.  Capacità  di  analisi,  di  sintesi  di  rielaborazione
autonoma e di collegamenti interdisciplinari. Espressione efficace e precisa.

Competenze ottime

9

Conoscenze complete, approfondite, organiche e ampliate. Capacità di analisi, di sintesi di
rielaborazione critica e autonoma. Espressione puntuale ed efficace.

Competenze eccellenti

10



* Leggere oscillazioni di valutazione sono inoltre previste sulla base dell’impegno
e del miglioramento rilevato in itinere.

9.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

In base alle nuove disposizioni legislative, D.L  n.62 del 13/4/2017 la tabella A
allegata al D.M. 99 del 16/12/2009, per l’attribuzione dei crediti formativi viene
sostituita con la tabella riportata nell’allegato A di cui all’art.15 comma 2 del D.L.
n.62 del 13/4/2017.

Allegato A di cui all’art.15 comma 2 del D.L. n.62 del 13/4/2017.

Media
dei voti

Credito scolastico (punti)

III
anno

IV
anno

V anno

M
< 6

- - 7-8

M
= 6

7-8 8-9 9-10

6  <
M
≤ 7

8-9 9-10 10-11

7  <
M
≤ 8

9-10 10-
11

11-12

8  <
M
≤ 9

10-11 11-
12

13-14

9  <
M
≤
10

11-12 12-
13

14-15

NOTA – “M” rappresenta la media dei  voti  conseguiti  in sede di scrutinio finale di
ciascun anno scolastico.  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 (attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa)



ed eventuali crediti formativi. In ogni caso non è possibile assegnare punteggi diversi di
quelli della rispettiva fascia di media.

Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia

1. Impegno e partecipazione particolarmente motivato e propositivo alle attività
didattiche

2. Impegno e partecipazione all’IRC o alle attività alternative

3. Partecipazione  alle  attività  previste  dal  PTOF  e  attestate  dal  docente
referente

4. Partecipazione alle  attività  culturali,  artistiche,  sociali,  sportive  a  livello
agonistico  e  volontariato esterne alla scuola, per le quali è necessario presentare la
documentazione entro il 20 maggio

5. Frazioni di media

zione  di  media
5

Valore  più  alto   di   fascia   indipendentemente   dalla
presenza  di requisiti 1-4

zione di media
0.3 o 0.4

La presenza di uno o più requisiti 1-4 consente
l’attribuzione del

 valore più alto di fascia
zione  di  media

= 0.2
La presenza di almeno tre requisiti 1-4 consente
l’attribuzione del  valore più alto di fascia Attribuzione
automatica del valore minimo
di fascia

zione  di  media
= 0.1

Attribuzione automatica del valore minimo salvo per l’ultima
fascia

6. Per i punti 3 e 4 si precisa quanto segue:
- La partecipazione deve essere continuativa e per i corsi è
necessaria l’attestazione della frequenza di almeno tre quarti del monte ore
previsto.
-     Le    attività    giornaliere    ed    occasionali    potranno    essere
considerate   solo   quando,

complessivamente, risultino essere di numero di ore superiore a 10.

In presenza di  sospensione del  giudizio in una o più discipline e successiva
promozione, verrà  attribuito  dal  Consiglio  di classe  il  punteggio minimo della
fascia. Nel caso in cui l’allievo consegua, in tutte le discipline in cui vi era stata la
sospensione di giudizio, valutazioni uguali  o superiori  al  sette, il Consiglio di
classe, tenendo conto anche dei crediti interni ed esterni, può attribuire il
valore massimo di fascia.

L'emergenza sanitaria e la sospensione dell'attività didattica hanno reso necessaria
una nuova organizzazione dell'esame di Stato e una conseguente redistribuzione del
punteggio dei crediti, ovvero verranno attribuiti fino a un massimo di 60 punti per i
risultati conseguiti dagli allievi nell'ultimo triennio (rispettivamente un massimo di



18 punti per la classe terza, 20 punti per la classe quarta e 22 punti per la classe
quinta)  e  un  massimo  di  40  punti  per  l'esame  finale  solo  orale(Ordinanza
Ministeriale 16/05/2020,art. 10).







10. ARTICOLAZIONE DELL'ESAME DI STATO A.S. 2019-2020

In base all'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020, art.17,  l'esame di stato verrà
svolto solo oralmente con le seguenti modalità:

a) In relazione allo svolgimento della prova unica dell'Esame di Stato, per quanto
riguarda la  prima parte "discussione di un elaborato concernente le discipline di
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta..." (O.M. Art.17), i
docenti di latino e greco stabiliscono quanto segue:

In relazione allo svolgimento della  prova unica dell'Esame di  Stato,  per quanto
riguarda la prima parte "discussione di un elaborato concernente le discipline di
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta..." (O.M. Art.17), i
docenti di materia stabiliscono quanto segue:

1. L‘elaborato,  che,  ai  sensi  dell'art.1,  comma 1,  letter  a)  e  b)  del  Decreto
Ministeriale, comprenderà  entrambe la  materie  di  indirizzo,  dovrà  possedere  le
seguenti caratteristiche:

 Formato congruo: Times New Roman 12, massimo 5 cartelle / 10 slides;

 Analisi e commento di  due testi in lingua, uno greco e uno latino, non
presenti nel programma svolto in classe, secondo le seguenti modalità:

              a) traduzione dei testi

              b) analisi lessicale e/o stilistico-retorica

              c) illustrazione del contenuto e interpretazione del significato

             d) collegamento con ulteriori testi e/o autori

             e) riflessione personale

• Argomento  inerente  le  seguenti  aree  tematiche,  già  incontrate  durante  l'anno
scolastico:

  a) ποιεῖσθαι τὴν ἀλήθειαν. Il compito dello storico e le diverse narrazioni della storia nel
mondo ellenistico, da Alessandro Magno alla dinastia antonina.

b)  Nec sine te nec tecum vivere possum: il rapporto città-intellettuale nel mondo greco e
romano.

c)  Quasi  nanos  gigantium  humeris  insidentes:  emulazione  e  innovazione  negli  autori
ellenistici e imperiali con i grandi "classici" delle letterature greca e latina.

d)  Ἔνδον σκάπτε: la scoperta dell'interiorità tra poesia, filosofia e letteratura.

e)  Paucis  accipe:  la  ri-scoperta  della  forma  breve  come  chiave  di  lettura  per  una
contemporaneità complessa.

f)  'Ως χαρίεν ἐστ'  ἄνθρωπος,  ἢν ἄνθρωπος ᾗ:  la  nascita  del  "realismo"  antico  e  la
descrizione dell'uomo.



2. L‘argomento della prova  è stato predisposto dai docenti di materia come da normativa e
assegnato  lunedì  25  maggio  durante  una  videoconferenza  a  cui  ha  partecipato  l‘intera
classe:  i  rappresentanti   degli  alunni  hanno  estratto  17  numeri,  (ognuno  dei  quali
corrispondente al nome di un alunno, come indicato nel registro elettronico), in modo da
formare 5 gruppi da 3 e uno da 2 alunni. A questo punto hanno estratto 6 numeri (ognuno
dei quali corrispondente a una traccia) che sono stati assegnati in ordine di estrazione ai
gruppi. I risultati del sorteggio sono i seguenti:

• traccia a): Bagnasco Rebecca, Bertoli Michela, Verdesio Michela
• traccia b): Araldo Alberto, Barlocco Elena, Giacosa Jacopo, Kovacic Greta
• traccia c): Chiarlone Letizia, Palmato Giorgio
• traccia d): Briozzo Giovanni, Torterolo Elise
• traccia e): Briozzo Adelaide, Chiarlone Andrea
• traccia f): Ballocco Isabella, Menchise Angela, Vigo Federico

3.  L'elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo e dovrà
essere  inviato  entro  il  13  giugno  2020  come  documento  di  testo  (.docx)  o  come
presentazione (.pptx), per  posta elettronica istituzionale (.gov) entro il  13 giugno 2020.
Nell'oggetto della mail  dovranno specificare nome, cognome, classe di appartenenza e la
dicitura "Elaborato Esame di Stato". Contestualmente l'elaborato dovrà anche essere inviato
all'indirizzo ufficiale della scuola che provvederà a protocollarlo.

4. Gli elaborati, che non saranno corretti dai docenti, ma portati in sede d'esame per
essere discussi,durante la prima fase del colloquio, insieme al candidato, dovranno
metterà in luce lo sviluppo delle competenze linguistiche e storico-letterarie nelle
materie di indirizzo. I docenti avanzeranno quindi le loro osservazioni e lo studente
dovrà dimostrare di padroneggiare l'argomento, muovendosi con consapevolezza e
proprietà di linguaggio all'interno del panorama del programma svolto.

5. Il testo della prova sarà predisposto dai docenti di materia come da normativa, e
assegnato entro il 1°giugno 2020 a ciascun candidato attraverso un sorteggio

6. L'elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo
per posta elettronica istituzionale (.gov) entro il 13 giugno 2020. Nell'oggetto della
mail  dovranno  essere  specificati  nome,  cognome,  classe  di  appartenenza  e  la
dicitura  "Elaborato  Esame  di  Stato".  Contestualmente  l'elaborato  dovrà  anche
essere inviato all'indirizzo ufficiale  della scuola (calasanzio@liceocarcare.it)  per
essere protocollato.

7. Gli  elaborati  non saranno corretti dai docenti  ma portati  in sede d'esame per
essere discussi insieme al candidato durante la prima fase del colloquio

mailto:calasanzio@liceocarcare.it


b)  Discussione  di  un  breve  testo,  già  oggetto  di  studio  nell'ambito
dell'insegnamento  di  Lingua  e  Letteratura  italiana durante  il  quinto  anno  e
ricompreso nel documento del Consiglio di classe;

c) Analisi, da parte del candidato, dell'apposito scelto dalla commissione ai sensi
dell'art.  16,  comma  3  (un  testo,  un  documento,  un'esperienza,  un  progetto,  un
problema  ed  è  finalizzato  a  favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare);

d) Esposizione da parte  del candidato,  mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, dell'esperienza di  PCTO svolta nel corso del percorso di
studi;

e)  Accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal  candidato
nell'ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Testi di Letteratura italiana classe III Classico a.s. 2019/2020

Giacomo Leopardi

-  Dialogo della Natura e di un Islandese (T6, pag. 45, dalle Operette morali)

-  L'infinito

-  Alla luna

- Il passero solitario

-  A Silvia

-  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia

-  Il sabato del villaggio

-  A se stesso

-  La ginestra, o il fiore del deserto

Giovanni Verga

-  La prefazione ai Malavoglia

Giovanni Pascoli

-  X Agosto

-  Temporale

-  Il lampo

-  Il tuono



 - Novembre

-  Il gelsomino notturno

-  La vertigine

- Alexandros

Gabriele D'Annunzio

-  Andrea Sperelli (T4, pag. 420 – da Il piacere, I, 2)

- Falce di luna calante

-  La sera fiesolana

 - Consolazione

-  La pioggia nel pineto

- La sabbia del tempo

Luigi Pirandello

          - Così è, se vi pare (brani dal libro di testo)

          - Sei personaggi in cerca d’autore (brani dal libro di testo)

           - Enrico IV (brani dal libro di testo)

Italo Svevo

-  La Prefazione del dottor S. (T 1, pag. 778)

-  Lo schiaffo del padre (T 2, pag. 784)

-  La vita è una malattia (T 5, pag. 806)

Eugenio Montale

I limoni

Non chiederci la parola

Spesso il male di vivere ho incontrato

La casa dei doganieri

La primavera hitleriana

Ho sceso, dandoti il braccio

La storia

Carcare, 30 maggio 2020 Il Consiglio di classe
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