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    1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto, unica scuola nel territorio di indirizzo liceale – classico, scientifico e linguistico – 
è situato in zona centrale ed è circondato da spazi verdi e da strutture sportive. È 
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (pullman di linea), che hanno proprio di fronte 
al Liceo una fermata, sede di varie coincidenze per tutta la vallata. 

1.2 Presentazione Istituto 
Il Liceo Classico, Scientifico, Linguistico “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare vanta una 

storia e una tradizione che risalgono al 1621. Il Collegio ebbe un periodo di splendore nel 

XIX sec: nel 1812 contava già 77 studenti e vi si insegnavano latino, francese, lettere, 

retorica, geografia, matematica e ginnastica. Negli anni del Risorgimento svolse un ruolo 

importante per la maturazione di molti patrioti quali Goffredo Mameli e Giuseppe Cesare 

Abba. Il Collegio delle Scuole Pie divenne Liceo Statale nel 1962. 

Il Liceo “San Giuseppe Calasanzio” è frequentato da alunni provenienti da un’area molto 
ampia che supera i confini della Val Bormida, una delle zone culturalmente e storicamente 
più interessanti di tutta la Liguria; non mancano casi di pendolarismo da varie località della 
Riviera e del Basso Piemonte. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

“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. 



 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

 

COGNOME NOME Ruolo - Disciplina/e 

MORABITO MARIA Dirigente scolastico 

BORDINO LAURA Lingua e cultura inglese 

GAGLIARDO LAURA 
Filosofia 

Storia 

MUSANTE MARIA ANTONIETTA 
Fisica 

Matematica 

SCARZELLA SILVIA Lingua e letteratura italiana 

 

AMATO MARIA SILVIA 

(SUPPLENTE DI SIMONASSI 
MARIAROSA) 

Lingua e cultura greca 

OLIVIERI DANIELA 

(COORDINATRICE DI CLASSE) 
Storia dell’arte 

PAGLIARO ELIANA Scienze naturali 

ARENA ALESSANDRO Religione 

RESIO STEFANIA Scienze motorie e sportive 

MAGLIO SALVATORE Ed. Civica 

NASI STEFANO Lingua e cultura latina 

 

 

 



 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

R. Vaglica R.Vaglica S. SCARZELLA 

Lingua e cultura 
latina 

R. Vaglica S.Nasi/Arecco S.Nasi 

Lingua e cultura 
greca 

M.R.Simonassi     L. Pione 

 P.Scarzella (supplenza prime 
settimane) 

 M.R. Simonassi (titolare) 

M.S. Amato (supplente nel 
pentamestre) 

Filosofia L. Gagliardo L. Gagliardo L. Gagliardo 

Storia L. Tappa L. Tappa L. Gagliardo 

Fisica M.A. Musante M.A. Musante M.a. Musante 

Matematica M.A. Musante      M.A. Musante M.A. Musante 

Storia dell’arte D. Olivieri D. Olivieri D. Olivieri 

Scienze naturali E. Pagliaro E. Pagliaro E. Pagliaro 

Lingua e cultura 
inglese 

      L. Bordino       L. Bordino 
      L. Bordino 

 

Scienze motorie 
e sportive 

       S. Resio        S. Resio        S. Resio 

Religione     G. Pastorino G.Pastorino   A. Arena 

 



 

 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La composizione della classe ha subito poche variazioni nel tempo: 15 alunni attuali di 
cui 12 hanno fatto parte della classe per tutti i cinque anni di studio; 1 studente è 
subentrato al terzo anno da altra scuola; 2 ripetenti dal quarto anno. Per la 
precisione, la storia della composizione della classe è la seguente: 

- IV ginnasio (a.s. 2016/17): 17 alunni, di cui 10 femmine e 7 maschi; 

- V ginnasio (a.s. 2017/18): 17 alunni, di cui 10 femmine e 7 maschi; 

- I liceo (a.s. 2018/19): 15 alunni, tra i quali gli stessi 6 maschi e 9 femmine 

- II liceo (a.s. 2019/20): 15 alunni, con 2 abbandoni e l’ingresso di 2 alunni ripetenti 

- III liceo (a.s. 2020/21): 15 alunni 

Il Consiglio di classe è formato dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Morabito, dagli 
insegnanti della classe, dai rappresentanti degli alunni Di Tullio Martina e Zunino 
Tommaso e dai rappresentanti dei genitori, Sig.ra Simonetta Oliveri e Sig.ra 
Stefania Anelli. La professoressa Olivieri Daniela e il professor Alessandro Arena 
rivestono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di segretario. 

Nei primi anni del percorso liceale la classe ha raggiunto, in termini di abilità, 
conoscenze e competenze, un rendimento generalmente mediocre; in seguito, 
soprattutto negli anni quarto e quinto, grazie anche ad una complessiva maturazione 
degli alunni, il livello medio della classe si è alzato, mantenendosi nel complesso 
buono. Sono presenti alcune eccellenze. 

Durante le attività a distanza gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento diligente, 
continuando a partecipare al dialogo educativo con spirito mediamente propositivo. 
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. II classico 

2. II classico 

3. II classico 

4 . II classico 

5. II classico 

6. II classico 

7. II classico 

8. II classico 

9. II classico 

10.                              II classico 

11. II classico 

12. II classico 

13. II classico 

14. II classico 

15. II classico 

 



 

 

 

Situazione in ingresso della classe, sulla base dei risultati dello scrutinio finale 
della classe 2° Classico 

Materia 

Numero 

studenti 

promossi 

con 6 

Numero 

studenti 

promossi 

con 7 

Numero 

studenti 

promossi 

con 8 

Numero studenti 

promossi con 

9-10 

  

Italiano 6 6 2 1   

Latino 8 3 2 2   

Storia 4 6 4 1   

Filosofia / 4 7 4   

Inglese 5 6 4 1   

Matematica 10 4 1 /   

Fisica 5 8 2 /   

Scienze 4 9 1 1   

Storia Arte 1 7 3 4   

Scienze Motorie / / / 15   

Greco 7 3 4 1   

  

Dati relativi allo scrutinio finale della classe II classico 

 

Media Numero alunni 

M=6 - 

6<M<7.1 4 

7.1<M<8.1 9 

8.1<M<9.1 2 

M>9.1 / 



 

 

            

  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 potessero passare da un semplice ruolo ricettivo, inteso come 
ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, ad uno più attivo e partecipativo. 

Nel nostro Liceo è presente un Piano (indicato nel PTOF) atto ad incrementare l'inclusività 
e ad introdurre un percorso di analisi più consapevole in merito alle esigenze di inclusività 
presenti. 

Qualora nella classe siano presenti studenti con BES (disabili ai sensi della l. n. 104/92, 
con certificazione di DSA ai sensi della legge n.170/2010 o per i quali è stato redatto un 
Piano di Studio Personalizzato) sarà allegata con modalità riservata la documentazione 
specifica. 

 

 

5. IL CURRICOLO - OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI (EDUCATIVI, 
DIDATTICI, CULTURALI) 

5.1 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, sulla base del Patto Educativo di Corresponsabilità (responsabile – 
rispettoso – poco responsabile – irriguardoso). 

- 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. 
- Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici. 

 

 

5 

- 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. 
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- 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. 
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- 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. 
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- Frequenza assidua. 
- Atteggiamento maturo nei confronti del regolamento, dei compagni e del 

 



 

 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 del 
30/10/2008. 

 

            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. 

5.2 Obiettivi didattici 

Sulle basi delle finalità del Liceo e per il secondo biennio, vengono formulati gli obiettivi 
cognitivi per tutti e tre gli indirizzi. Il nuovo obbligo dell’istruzione fa esplicito riferimento ad 
otto competenze chiave di cittadinanza che gli allievi devono acquisire al termine del 
percorso di studi per entrare da protagonisti nella vita di domani. 

Le competenze vengono riportate nell’elenco seguente: 

 Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: essere capaci di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. 

 Comunicare: poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 
varie forme comunicative e poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 

 Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole 
e della responsabilità personale. 

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. 
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 Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 
risolverle. 

 Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: poter acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni. 

 

5.3 Obiettivi culturali 

 Acquisizione di un corretto metodo di lavoro e di studio, atto a sviluppare la 
riflessione, l’autonomia, le capacità di intuizione, organizzazione, rielaborazione. 

 Capacità di esposizione logica e coerente degli argomenti studiati. 

 Potenziamento delle capacità di assimilazione e di utilizzo dei linguaggi 
settoriali. 

 Competenza nell’utilizzazione dei materiali, anche non scolastici, per la 
realizzazione di ricerche autonome ed organizzate. 

 Acquisizione di un patrimonio di conoscenze linguistiche, umanistiche e 
scientifiche e delle capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme 
del sapere. 

 Attitudine a problematizzare le conoscenze, a potenziare lo studio attivo e 
critico. 

 Capacità di leggere ed interpretare criticamente i vari tipi di testi. 

 Capacità di affrontare argomenti e temi a livello pluridisciplinare e 
interdisciplinare. 

 Capacità di esposizione chiara e corretta sia scritta sia orale. 

 Capacità di individuare gli elementi costitutivi di un sistema complesso e di 
stabilire relazioni fra di essi, rendendo esplicito quanto è implicito. 

 Capacità di utilizzare in un contesto nuovo quanto appreso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi Programmati Ottenuti ˂ 50% Ottenuti ˃ 50% 

Partecipazione attiva e responsabile alla vita 
scolastica 

 X 

Consolidamento di un metodo di studio 
autonomo ed efficace 

 X 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi  X 

Competenza nell’uso del linguaggio specifico 
di ogni disciplina 

 X 

Competenza nella decodificazione dei testi 
delle varie discipline 

 X 

 



 

 

 
 

6. INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

6.1 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 posteriori; analisi di immagini. 

- porre al centro della lezione frontale e dialogata la lettura, l’analisi, la comprensione 
e l’interpretazione critica dei testi 

- Lezioni sincrone e asincrone esclusivamente on line durante i periodi di chiusura 
della struttura scolastica, con tempi e modalità diverse a seconda 
dell'organizzazione dei singoli docenti e delle esigenze degli allievi, a causa della 
sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti di secondo grado per 
evitare il contagio del Covid 19. 

 

 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Nell’ambito della disciplina di Storia dell’arte (prof.ssa D. Olivieri) è stata attivata la 
modalità CLIL: in particolare, è stato svolto un argomento di Storia dell’arte 
(Preraffaelliti) 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 brevi video in lingua inglese. 

 

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

Nel corso del secondo biennio 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 alla sua quarta stagione (per 
poi essere sospeso causa pandemia), 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 (ultimamente declinati in modalità on line causa pandemia) sono stati 
seguiti da gruppi o singoli alunni: 

- Progetti PON “Game Writing”; “Sviluppo sostenibile”; “L’arte intorno e dentro di noi” 
e “Di bellezze diverse”; “Romania, scambio linguistico” 

- Laboratorio teatrale del Liceo 

- Progetto Sun 

- Progetto ISREC in collaborazione con Archivio di Stato di Savona 

- Intercultura (1 studente) 

Nel corso del quarto e quinto anno sono state favorite le attività nel campo 
dell’orientamento universitario, svolte tutte on line. 

 

6.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 

Strumenti e mezzi: libri di testo, materiale audiovisivo e multimediale, fotocopie, LIM in 
ogni aula. 

Spazi: Aula multimediale, Aula video, palestra e laboratori di scienze. 

Durante la sospensione dell'attività didattica in presenza si è fatto uso della piattaforma 
Gsuite for education di Google, utilizzata con il regolamento interno sull'utilizzo di 
piattaforme didattiche, social media e norme sulla privacy. 

Tempi - I tempi di realizzazione delle attività previste hanno tenuto conto il più possibile dei 
ritmi di apprendimento degli studenti; si è cercato di non farle sovrapporre e gli allievi sono 
stati informati e coinvolti, ove possibile, anche a livello decisionale. 

6.5 Attività formative / complementari / integrative 

Iniziativa Alunni coinvolti 

Lezioni universitarie della prof.ssa Cresci (UNIGE) 15 

Certificazione ECDL M1 

Certificazione ECDL Full Standard 

3 

1 

Corso e/o diploma PET 6 

Corso e/o diploma FIRST 2 

Corso e/o diploma DELF B
1
 1 



 

Erasmus + 2 

Notte del Classico (varie edizioni) 15 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Università di Torino (on line) 
Università di Genova (on line) 

15 

 

6.7 Attività e progetti PCTO 

Iniziativa Alunni coinvolti 

Progetto Arché 15 

PON “Romania” – soggiorno linguistico 1 

PON “Cittadini in movimento” 1 

PON “Game Writing” 3 

PON “Arte intorno e dentro di noi” – Accademia 
belle Arti Novalia di Alba (CN) 

1 

Progetto SUN 6 

Laboratorio teatrale del Liceo 4 

PON “Di bellezze diverse” – Teatro Chiabrera di 
Savona 

6 

“Guardiani della Costa” – Costa Crociere 1 

“Snacknews contest” – Bocconi e Corriere della 
Sera 

2 

“Generazioni a confronto” – Oratorio di Millesimo 3 

Tutoring Istituti comprensivi del territorio 2 

Laboratorio Teatro dialettale – Regione Liguria 1 

Progetto “I sovversivi della Valbormida” – Archivio 
di Stato di Savona 

2 



 

Intercultura - Argentina 1 

Wecanjob. Corso on line 1 

 

7. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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

8. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Partecipazione allo spettacolo “BuchenwaldTosca” nel Giorno della Memoria 

Incontro con il fratello di Peppino Impastato sul tema della mafia. 

Incontro con un partigiano della Val Bormida sul tema della Resistenza. 

Spettacolo teatrale con l'attore Scaramuzzino e gli studenti del Calasanzio sul tema della 

Seconda Guerra mondiale. 

 

9. ALTRE ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ 
INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

Vista la situazione pandemica, i ragazzi quest'anno e lo scorso anno non hanno potuto 
partecipare ad alcuna esperienza extracurriculare, salvo le attività svolte in modalità on 
line come sopra specificato. 

 

10. PERCORSI ED ARGOMENTI COMUNI A VARIE DISCIPLINE 

          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 

 



 

11. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

11.1 Criteri adottati 

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

a. Conoscenza dei contenuti 

b. Comprensione 

c. Applicazione 

d. Capacità di analisi 

e. Capacità di sintesi 

f. Uso corretto dei linguaggi specifici 

g. Capacità di rielaborazione 

La valutazione è stata effettuata in base alla seguente 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. 

   

11.2 Modalità e criteri di verifica e di valutazione in DAD 

 
A seguito dei Dipartimenti disciplinari e del Collegio docenti, si è giunti alla decisione 



 

unanime di ritenere che, nel caso di didattica esclusivamente a distanza, fondamentale 
sarà l’interazione tra docente e alunni e tra gli alunni stessi, nonchéla verifica dell’efficacia 
di strumenti e metodi. 
Per questo si favoriranno anche lezioni in cui il gruppo classe e/o i singoli alunni 
partecipino attivamente, intervenendo volontariamente e/o su richiesta del docente, 
commentando e discutendo gli argomenti proposti, in particolare quelli precedentemente 
spiegati dal docente e già studiati. 
I docenti concordano, quindi, sul far rientrare nella valutazione anche la partecipazione 
degli alunni alle lezioni on line, l’assiduità, l’attenzione e gli interventi costruttivi. La 
valutazione, fatta con trasparenza e buon senso didattico, sarà, quindi, il risultato di più 
momenti didattici e di diversi elementi disciplinari. 
Si delineano le seguenti linee valutative distinte per dipartimenti disciplinari, linee che 
potranno subire variazioni e modifiche, anche in relazione al divenire della situazione 
emergenziale. 
Si ricorda altresì che, invece, nella situazione, completamente diversa, della didattica 
mista, ci si atterrà ai criteri tradizionali contenuti nel PTOF, in particolare, nella Didattica 
Digitale Integrata, si ritiene necessario svolgere prevalentemente le verifiche, orali e 
scritte, in presenza. 
 
MATEMATICA E FISICA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

 risoluzione on line di esercizi, finalizzata non solo alla verifica della conoscenza 
di tecniche risolutive ma soprattutto delle competenze raggiunte; 

 discussione su tematiche rilevanti della materia; 

 interventi/osservazioni spontanei e/o richiesti; 

 correzione di esercizi e problemi assegnati; 

 per quanto riguarda Fisica, nel biennio dello Scientifico e/o nel Classico e 
Linguistico, sarà possibile valutare relazioni su semplici esperienze effettuate a 
casa, utilizzando materiale di facile reperibilità, con eventuale commento orale. 

 
La valutazione terrà, pertanto, conto di vari fattori raccolti anche in momenti diversi e sarà 
riportata sul registro elettronico. 
Interrogazioni: avverranno durante le videolezioni o in orario concordato con piccoli gruppi 
di alunni. 
Per le classi terminali del Liceo Scientifico, a seconda delle decisioni del Ministero in 
relazione all'Esame di Stato, si potranno prevedere specifiche esercitazioni di allenamento. 
Le valutazioni saranno effettuate seguendo le griglie di valutazione già presenti sui 
contratti formativi dei vari docenti del dipartimento. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
 
I docenti prevedono la possibilità di attribuire almeno due valutazioni per studente sulla 
base di: 
colloqui in streaming tramite piattaforme on line 
prove scritte inviate tramite email (testo argomentativo, test, prove strutturate) 
verifiche strutturate secondo le tipologie fornite da MyZanichelli. 
 
Le valutazioni saranno effettuate seguendo le griglie di valutazione già presenti sulle 
programmazioni dei docenti del dipartimento. 
 



 

LETTERE 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
 

 Interrogazioni 

 interventi volontari e/o richiesti 

 elaborazione di testi 

 correzioni di esercizi 

 traduzione ragionata di versioni 

 letture fatte individualmente 

 analisi di testi poetici e non 

 commenti/riflessioni sui nodi concettuali di un’opera o su argomenti trasversali 

 La valutazione sarà quindi il risultato di più momenti didattici e di diversi elementi 
disciplinari 

 La valutazione sarà comunicata attraverso un voto numerico, eventualmente 
corredato da un commento oppure da un giudizio (Insufficiente, Discreto, Buono, 
etcetera) che andrà a far parte della valutazione formativa dell’alunno. 

 Strumento di valutazione prediletto sarà quello orale, in “diretta”, attraverso il 
collegamento on line, audio e video, o in videochiamata (modalità che permette e 
favorisce una reale interazione tra i soggetti) e/o l’elaborazione di testi e consegne 
inviate tramite le mail delle rispettive classi o dei singoli alunni e del docente. 

 Particolare attenzione sarà riservata agli alunni che presentino fragilità o difficoltà. 
 
Per le classi finali, a seconda di cosa il Ministero deciderà per l’Esame di stato, si 
potrebbero prevedere esercitazioni scritte. 
 
STORIA E FILOSOFIA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
 

 interrogazioni orali on line programmate, (se necessario anche in orario 
pomeridiano), in videoconferenza 

 valutazione di testi scritti 
I docenti concordano inoltre sul far rientrare nella valutazione anche la partecipazione 
degli alunni alle lezioni on line con assiduità, attenzione e interventi. La valutazione, fatta 
con trasparenza e buon senso didattico, sarà, quindi, il risultato di più momenti didattici e 
di diversi elementi disciplinari. 
La valutazione seguirà i criteri e le griglie di valutazione già riportate nelle programmazioni 
dei docenti del dipartimento e nel PTOF. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Le modalità di verifica saranno interrogazioni orali on line (se necessario anche 
pomeridiane) in videoconferenza. 
 
Si fa riferimento inoltre ai criteri indicati dal Dipartimento di storia e filosofia. 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 
 



 

Voti scritti: si privilegerà la produzione scritta 
Classe quinta: 
INGLESE: produzioni scritte di 250/300 parole 
 
Classe quinta: 
 
Per quanto riguarda le valutazioni relative al CLIL per le classi quinte si aspettano 
indicazioni dal ministero. 
 
I docenti potranno dare una valutazione anche ad eventuali compiti assegnati a casa. 
 
I docenti concordano che i voti nel corso del pentamestre dovranno essere: almeno due 
scritti e due orali. 
 
SCIENZE NATURALI 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 
 

  Si privilegia verifica orale preventivamente programmata. 
 Oggetto di valutazione potranno essere anche presentazioni in powerpoint di 

argomenti assegnati a gruppetti di studenti. 
 Il risultato della valutazione sarà riportato sul registro elettronico, e farà media con i 

voti registrati in presenza. Per ciascun alunno il numero delle valutazioni non potrà 
essere inferiore a tre e comunque qualora vi siano valutazioni non positive, 
verranno attuate strategie di recupero. 

Criteri per la valutazione 
Nella particolare circostanza nella quale non sia possibile svolgere attività didattiche nelle 
modalità consuete, si intende adottare per la valutazione i seguenti indicatori: 

 Partecipazione alle lezioni online (interventi, chat, domande….) declinata come 
attiva, scarsa, nulla 

 Esecuzione dei compiti o delle lezioni assegnati declinata come puntuale, 
saltuaria, poco curata, nessuna 

Che andranno a influire sulla valutazione delle verifiche relative all’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. 
 
SCIENZE MOTORIE 
 

- Elaborati scritti con argomenti inerenti alle scienze motorie 

- Video da casa di esercizi fisici con piccoli attrezzi e a corpo libero. 

- Cenni di primo soccorso 

- Visione di film e video (inerenti scienze motorie e cittadinanza) con successive 
riflessioni 

            Lezioni guidate 
- Schede di attività posturali di esercizi pratici, di stretching da fare a casa senza 

problematiche inerenti alla assicurazione e a rischio infortunio. 

I docenti concordano nel far rientrare nella valutazione anche la partecipazione degli 
alunni alle lezioni online con assiduità e attenzione. (vedi circ.53D norme di 
comportamento dello studente durante la DDI). 
La materia Scienze motorie tratterà le ore di educazione civica sulle macrocompetenze: 



 

salute e benessere e relazioni storiche degli eventi sportivi durante le Olimpiadi. 
 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
 

 Elaborati scritti a partire da materiali forniti 
 La partecipazione degli studenti al dialogo educativo, l'attività e l'interesse mostrato 

nella restituzione e nello scambio all'interno dell'approfondimento dei materiali 
forniti, sono in questo senso da ritenersi oggetto di valutazione della disciplina, che 
di per sé già prevede non solo l’analisi del profitto ma anche, e particolarmente, 
dell'interesse. 

 

12. Criteri adottati per l'attribuzione dei crediti nelle classi terza e quarta 

(a.s. 2018-2019 e 2019-2020) 

In base all'Ordinanza Ministeriale del 3-3-2021 sugli Esami di Stato si riportano le tabelle di 
conversione (allegato A all'O.M.) per le classi terza e quarta. 

Allegato A 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato 

A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7      8 11    12 

6< M ≤ 7 8     9 13    14 

7< M ≤ 8 9    10 15    16 

8< M ≤ 9 10    11 16    17 

9< M ≤ 10 11    12 17    18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6    7 10    11 

M = 6 8    9 12    13 

6< M ≤ 7 9    10 14    15 

7< M ≤ 8 10    11 16    17 

8< M ≤ 9 11    12 18    19 

9< M ≤ 10 12    13 19    20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 



 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2020/21 

 

*ai sensi dell'art.3 comma1a dell'O.M. per il solo a.s. 2020/21 l’ammissione alla classe 
successiva è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere 
b) e c) del Dlgs 62/201. 
 
Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia per gli anni scolastici 2018/19 
e 2019/20 

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 POF 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        

Frazione di media ≥ 0.5 Valore più alto di fascia indipendentemente dalla presenza di 
requisiti 1-4 

Frazione 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 

 Frazione 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 

Frazione 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 in presenza ha reso 
necessaria una nuova organizzazione dell'esame di maturità e una conseguente 
redistribuzione del punteggio dei crediti, ovvero si sono attribuiti fino ad 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 (O.M. del 03/03/2021, art. 11). 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 



 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11    12 

M = 6 13    14 

6< M ≤ 7 15    16 

7< M ≤ 8 17    18 

8< M ≤ 9 19    20 

9< M ≤ 10 21    22 

 
Requisiti per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia per l'anno scolastico 2020/21 

 

 Assiduità della frequenza scolastica (anche in DAD) 

 Impegno e partecipazione motivato e propositivo alle attività didattiche 

 Partecipazione alle attività previste dal PTOF, in presenza o online, attestate dal 
docente referente (se sussistono almeno in parte i primi due requisiti) 

 Partecipazione alle attività, in presenza o online, culturali, artistiche, sociali, sportive 
a livello agonistico e volontariato esterne alla scuola (se sussistono almeno in parte 
i primi due requisiti), certificazioni linguistiche e/o informatiche, per le quali è 
necessario presentare la documentazione entro il 15 maggio 

 Frazioni di media La partecipazione ai vari corsi deve essere continuativa e per i 
corsi è necessaria l'attestazione della frequentazione di almeno tre quarti del monte 
ore previsto. Le attività giornaliere e occasionali potranno essere considerate solo 
quando, complessivamente, risultino essere di numero di ore superiore a dieci. 

 

Frazione di media da 0.80 a 1.0 = valore più alto di fascia indipendentemente dalla 
presenza di requisiti Frazione di media da 0.40 a 0.70 = attribuzione del punteggio minimo 
o massimo della fascia di appartenenza tenendo conto della presenza di due o più requisiti 
Frazione di media da 0.10 a 0.30 = attribuzione automatica del valore minimo salvo per 
l'ultima fascia. 

In presenza di sospensione del giudizio in una e 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. 

 

 

 

 

 



 

 

13. ARTICOLAZIONE DELL'ESAME DI MATURITA' A.S. 2020-2021 

In base all'Ordinanza Ministeriale del 03/03/2021, art.17, l'esame di maturità verrà svolto 
solo oralmente con le seguenti modalità: 

a) L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo 
conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti. 

L’argomento dell’elaborato è stato inviato dai docenti delle discipline di indirizzo il 
28 aprile 2021 per posta elettronica istituzionale (.gov); dovrà essere sviluppato in 
maniera personale in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente ed eventualmente 
delle esperienze PCTO maturate negli ultimi 3 anni. L’elaborato dovrà essere 
consegnato in PDF 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. 

Il consiglio di classe ha provveduto all’indicazione, tra tutti i membri della 
commissione d’esame, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali 
è assegnato un gruppo di studenti. 

ALUNNO DOCENTE TUTOR 

1 Docente di latino 

2 Docente di latino 

3 Docente di latino 

4 Docente di greco 

5 Docente di greco 

6 Docente di greco 

7 Docente di italiano 

8 Docente di italiano 

9 Docente di italiano 

10 Docente di storia dell’arte 

11 Docente di storia dell’arte 

12 Docente di scienze 

mailto:calasanzio@liceocarcare.it
mailto:calasanzio@liceocarcare.it


 

13 Docente di scienze 

14 Docente di storia e filosofia 

15 Docente di storia e filosofia 

 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DEL COLLOQUIO (OM 53/2021)  

1: La partecipazione politica 

2: Il suicidio eroico di Catone Uticense 

3: L’importanza dell’educazione 

4: La condanna degli spettacoli teatrali 

5: La decadenza dell’oratoria 

6: Amore e conoscenza 

7: Condizione della donna e misoginia 

8: La schiavitù 

9: La religione come instrumentum regni 

10: Il filosofo e la politica 

11: La medicina antica 

12: La tirannia 

13: Il filosofo di fronte alla morte 

14: L’amore materno e la sofferenza 

15: I compiti dello storico 

Gli elaborati saranno portati in sede d’esame per essere discussi insieme al 
candidato durante la prima fase del colloquio. 

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 (vedi Allegato A); 

c) Analisi, da parte del candidato, dell'apposito materiale 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”. 

Si allegano la griglia di valutazione della prova orale per quanto riguarda i punti a, b, c, d. 

Per i contenuti delle singole discipline si rimanda ai relativi allegati. 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

Brani di Letteratura italiana per la seconda parte del colloquio (Ordinanza 
Ministeriale 16/05/ 2020, art. 17, lettera b) 

1- Giacomo Leopardi 

 L’infinito 

 Il passero solitario 

 Alla luna 

 A Silvia 

 A se stesso 

 La ginestra, o il fiore del deserto 
 

2- Giovanni Verga 

 La Lupa 

 La roba 

 La prefazione ai Malavoglia 

 L’amante di Gramigna 
 

1- Giosue Carducci 

 San Martino 

 Nevicata 
 

4- Emily Dickinson 

 Fu questo un poeta 
 

5- Charles Baudelaire 

 Corrispondenze 

 L’albatros 
 

6- Giovanni Pascoli 

 Novembre 

 Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Il gelsomino notturno 

 Alexandros 

 Italy (scelta di versi) 
 

 

 



 

 

7 – Gabriele D'Annunzio 

 Falce di luna calante 

 La pioggia nel pineto 

 Il piacere ( I, 2: L’educazione di un esteta; VI, 1: Il culto dell’arte) 
 

8- Luigi Pirandello 

 Da Il fu Mattia Pascal: la lanterninosofia 
 Da I sei personaggi in cerca d’autore (scena finale) 
 Da Enrico IV (scena finale) 

 

9- Italo Svevo 

 -Da Una vita: Macario e Alfonso, cap.IX 

 -Da Senilità: Emilio Brentani, la senilità dell’inetto, cap.I 

 -Da La Coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre; La 
vita è una malattia 

 
     10- Eugenio Montale 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 La casa dei doganieri 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carcare, 13 Maggio                                                                   Il Consiglio di classe    

Prot. N. 1316      



 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Insegnante: Silvia Scarzella 

 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 141 
 
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 
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 
- L'infinito 
- Alla luna 
- Il passero solitario 
- A Silvia 
- Il sabato del villaggio 
- A se stesso 
- La ginestra, o il fiore del deserto 
 
Giosuè Carducci: il poeta che chiude un secolo 
 

 L’uomo e il suo tempo: formazione culturale e ideologia politica, fasi della 
produzione e raccolte poetiche (in particolare Rime Nuove e Odi Barbare), il 
bipolarismo vita-morte, i temi, 

Testi analizzati: 
- San Martino 
- Nevicata 



 

 
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, Eva, Tigre reale, Eros, Nedda 
 La breve stagione felice da fantasticheria Mastro Don Gesualdo 
 La poetica del Verismo e le differenze rispetto al Naturalismo 
 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’amante di Gramigna 
 
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. 
 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) 
 Cenni a Dostoevskij 

 
 
Testi analizzati: 

- Fu questo un poeta 
- L’albatros 
- Corrispondenze 
- Memorie dal sottosuolo: Io sono una persona cattiva 

 
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. 

 La fortuna critica 
 Testi analizzati: 

- Novembre 
- Temporale 
- Il lampo 
- Il tuono 
- Il gelsomino notturno 
- Alexandros 
-Italy  (Canto secondo, XX) 

 
Gabriele D'Annunzio 

 Principali notizie biografiche (la vita come “opera d'arte”). 
 Il piacere (i personaggi di Andrea Sperelli, un esteta inetto, di Elena Muti, la donna 

fatale, e di Maria Ferres, la donna angelo) 
 Le fasi della produzione e le opere  relative (primo panismo, estetismo, 

conversione, superomismo, secondo panismo, produzione “notturna”) 
 Cenni a Le vergini delle rocce 
 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: 

-Da Il piacere: I, 2; VI, 1 
- Falce di luna calante 
- Consolazione 
- La pioggia nel pineto 
 
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 personaggi, 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) 
-da “Il fu Mattia Pascal”: la “lanterninosofia” 
-da “Uno, nessuno e centomila”: il finale 
- Lettura integrale di “Sei personaggi in cerca d’autore” 
- Lettura integrale di “Così è, se vi pare” 
- Enrico IV (scena finale) 
 
Italo Svevo 

 Principali notizie biografiche 



 

 Le figure dell'inetto, della donna e del rivale dai primi romanzi alla Coscienza di 
Zeno 

 Rapporti dell'autore con la psicanalisi 
 Testi analizzati: 

-Da Una vita: Macario e Alfonso, cap.IX 
-Da Senilità: Emilio Brentani, la senilità dell’inetto, cap.I 
-Da La Coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre; La vita è una 

malattia 
     -Lettura integrale di “L'assassinio di via Pelpoggio” (dai Racconti) 
  
Ermetismo e dintorni: i percorsi dei “lirici nuovi” 

 Origini e caratteri della poesia ermetica 
 
Eugenio Montale 

 Principali notizie biografiche: il rapporto complesso del poeta con il suo tempo 

 Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura e il resto 

 Cenni al Montale prosatore e critico 

 Le figure di Clizia e di Mosca 

 Testi analizzati: 
-I limoni 
-Non chiederci la parola 
 -La casa dei doganieri 
-La primavera hitleriana 
- Ho sceso, dandoti il braccio 
-La storia 
 
Giuseppe Ungaretti 

 Principali notizie biografiche: il rapporto del poeta con il suo tempo 

 Il percorso della poetica ungarettiana: Allegria di naufragi, Sentimento del tempo, Il 
Dolore, La terra promessa; cenni alle ultime raccolte 

 Testi analizzati: 
-I fiumi 
-Il porto sepolto 
-Veglia 
-In memoria 
 
Divina Commedia, Paradiso 

 I, III, VI 
 
Educazione civica 

 Riflessione sugli articoli 2 e 13, il primo in relazione al pensiero leopardiano 
dell’ultimo periodo (La ginestra); il secondo in riferimento all’idea verghiana di 
libertà che trapela dalla novella Libertà 

 Lettura e analisi della Carta del Carnaro come esempio di Costituzione 
all’avanguardia. 

 
 
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. 
 
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. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
 
Libri di testo: 
 
Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Perché la letteratura, 
Palumbo Editore, voll. 4-5 
Dante Alighieri, Paradiso (varie edizioni a scelta degli alunni) 
Appunti forniti dalla docente 
 
 
 
Carcare, 15 maggio 2021                                                                      Il docente 

prof.ssa Silvia Scarzella 
 



 

 

 

 

Disciplina: Lingua e cultura greca 

INSEGNANTE: Prof.ssa Maria Silvia Amato 

 

1. Conoscenze e contenuti trattati 

LETTERATURA 

Volume 2 del libro di testo 

 Introduzione all’Oratoria di V secolo a. C 

 Lisia; lettura Per l’uccisione di Eratostene I 

 Isocrate 

 Demostene 

 Senofonte; lettura Anabasi III 1, 4-25 (T4 pagg. 620-623) 

Volume 3 del libro di testo 

 Introduzione all’Età Ellenistica: contesto storico e cultura 

 Commedia Nuova: caratteri e autori 

 Menandro; lettura Dyskolos vv. 1-46 (T1 pagg. 156-159) 

 La nuova poetica alessandrina; l’epigramma; lettura T1, T2, T3 (pagg. 220-221) 

 Callimaco 

 Teocrito e il corpus bucolico; lettura Idilli I (T1 pagg. 302-311), XI (T3 pagg. 320-
322). 

 Apollonio Rodio; lettura Argonautiche I vv. 1-22 (T1 pagg. 356-358), III vv. 36-82 
(T4 pagg. 365-366), III vv. 744-824 (T5 pagg. 367-372) 

 La storiografia ellenistica e Polibio; lettura Storie VI 7, 2-9 (T6 pagg. 441-447), 
Storie VI 11, 11-13; 18, 1-8 (T7 pagg. 447-448) 

 Plutarco; lettura Vita di Alessandro 1 (T1 pagg. 540-541) 

 La Seconda Sofistica e Luciano; lettura Elio Aristide, Discorsi Sacri 5, 29-34 (T3 
pag 647); Luciano, Storia Vera II 35-36 (T10 pagg. 666-668). 

CLASSICO (Lettura e commento di testi in lingua greca) 

 Platone, Apologia di Socrate 34b- 35d (Epilogo, pagg. 97- 99 vol. 3) 

 Platone, Protagora 320d- 322e 

 Euripide, Troiane: trama e temi (pagg. 289-290 vol.2); vv. 1-47 (greco), vv. 48-152 
(italiano). 

 

 



 

1. Metodologie 

L'attività didattica, articolata secondo la tradizionale scansione in traduzioni, letteratura e 
autori, è stata caratterizzata dall’alternarsi di lezioni svoltesi in presenza e a distanza 
(quest’ultime tramite l’utilizzo della piattaforma GSuite), le quali a loro volta sono state 
svolte da tre diverse insegnanti, nell’ordine prof.ssa Paola Scarzella, prof.ssa Maria Rosa 
Simonassi, prof.ssa Maria Silvia Amato. Per entrambe le tipologie di lezione la docente 
redattrice di questo documento si è avvalsa di metodologie didattiche quali lezione frontale 
e dialogata e lettura e analisi di testi d'autore in prosa e poesia guidate dal docente. 

Le verifiche sono state svolte sia in forma scritta (attività di traduzione e commento 
grammaticale) che in forma orale, tramite interrogazioni svoltesi anche a distanza a causa 
della situazione epidemiologica. 

2. 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, la capacità di rielaborarli e soprattutto quella di trovare 
collegamenti con altri testi e autori, anche in vista della preparazione al colloquio d’esame. 

3. Testi e materiali adottati 

I testi in adozione sono i seguenti: 

 A. PORRO - W. LAPINI - F. RAZZETTI, Ktema es aiei. La letteratura greca. L'età 
classica, vol. 2, Loescher; 

 A. PORRO - W. LAPINI - F. RAZZETTI, Ktema es aiei. La letteratura greca. Da 
Platone all’età tardoantica, vol. 3, Loescher; 

 G. FERRARO, R. CASOLARO, Politiké téchne. Antologia platonica da Protagora, 
Gorgia, Repubblica, Simone per la Scuola 

Ulteriori testi sono stati forniti su piattaforma di condivisione (Google Classroom). 

 

1. Attività extra 

Nei moduli pomeridiani di venerdì 26 marzo 2021 gli studenti hanno partecipato ad una 
videolezione tenuta dalla professoressa Lia Raffella Cresci, docente di Filologia bizantina 
presso l’Università degli Studi di Genova. 

 

Carcare, 15/05/2021 

 

                                                                                                                  LA DOCENTE 

                                                                                                                                                                                                               



 

 

Disciplina: Lingua e cultura latina 

Insegnante: Stefano Nasi 
 
Situazione della classe 
 
Ho conosciuto la classe solo all’inizio del quarto anno, in cui però sono stato sostituito da 
un supplente per oltre metà dell’a.s.; quindi il presente a.s. è stato di fatto il primo che 
abbiamo svolto insieme regolarmente. La classe, pur presentando lacune diffuse 
soprattutto nelle conoscenze e competenze linguistiche, ha dimostrato un buon interesse 
per la disciplina, e ha maturato una discreta autonomia nello studio, con esiti diversi a 
livello individuale, ma nel complesso sufficienti. 
Le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ovviamente, hanno condizionato il regolare 
svolgimento dell’attività didattica; la classe, comunque, ha dimostrato nel complesso un 
atteggiamento responsabile e collaborativo, che ha contribuito a ridurre le conseguenze 
negative della situazione. 
Dopo l’annuncio dell’eliminazione della seconda prova scritta dall’Esame di Stato, 
l’esercizio di traduzione è stato ridotto a vantaggio della storia letteraria e dello sviluppo di 
competenze utili per il colloquio orale. 
 
Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti; sono compresi anche alcuni 
moduli pomeridiani): 125 su 132 previsti (al 7/5/21) 
 
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; 
- 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. 
- 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). 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 

STORIA DELLA LETTERATURA 
 

La letteratura nell'età giulio-claudia 
 
Il contesto storico-culturale: la crisi del rapporto tra intellettuali e potere. 
 
Seneca 
Vita e attività politica; la classificazione delle opere. Il pensiero: formazione filosofica, 
stoicismo eclettico; razionalismo, cosmopolitismo, interiorità. 
I Dialogi e le Lettere a Lucilio: opere e temi; linguaggio della predicazione e linguaggio 
dell'interiorità (Traina). La concezione del tempo. La posizione di Seneca sulla schiavitù. 
La riflessione sull'otium e sul rapporto tra vita attiva e vita contemplativa: la “trilogia a 
Sereno”. 



 

Le tragedie: la questione della rappresentabilità e il rapporto con i modelli greci; il rapporto 
con le opere filosofiche; il gusto per l'orrido. 
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 ira I, 18 (L'ira contro la ragione); III, 36, 1-3 (L'esame di coscienza) 
- De otio 4 (Le due res publicae) 
- De tranquillitate animi II, 13-15 (Non possiamo fuggire da noi stessi); IV (La regola del 
saggio: miscere otium rebus); 
- De brevitate vitae 8 (Il tempo vale più del denaro) 
- De vita beata 18 (Incoerenza di vita e ricerca della virtù) 
- De providentia 2, 9-11 (Catone l’Uticense, ultimo difensore della repubblica) 
 
dalle Epistulae morales ad Lucilium: 
- I, 1 (Vindica te tibi); 
- 47, 1-4; 10-17 (Servi sunt: immo homines) 
- XV, 95, 1-4 (È necessario vivere bene, non vivere a lungo) 
- 124, 21-24 (L'esercizio interiore che conduce al vero bene) 
 
dalle Naturales quaestiones: 
- IVb, 13, 4-8 (L’amore per il lusso e lo sfruttamento dell’acqua) 
 
dall'Apokolokyntosis 
- Ap. 5-7 (Claudio, tredicesima fatica di Ercole) 
 
dalle tragedie: 
- Medea, 893-944 (L'estrema decisione di Medea). 
 
Lettura critica : A. Traina, Il linguaggio filosofico senecano (libro di testo) 
 
Lucano 
Vita e rapporti con Nerone. La Pharsalia come "anti-Eneide": confronto tra i due proemi e 
tra episodi significativi (Giulia appare in sogno a Pompeo; la necromanzia); lo stile 
anticlassico di Lucano come segno della rottura dell’equilibrio tra soggetto e realtà. 
Struttura e personaggi; il gusto dell'orrido e l'antiprovvidenzialismo. 
 
Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori): 
 
- I, 1-66 (Protasi ed elogio di Nerone) 
- II, 372-391 (Catone Urbi pater); 
- III, 1-45 (Giulia appare in sogno a Pompeo); 
- VI, 681-755 (L'evocazione dei morti). 
- IX, 1032-1108 (Cesare davanti alla testa di Pompeo) 
 
Lettura critica: E. Narducci, Lo stile “barocco” di Lucano (libro di testo) 
 
Petronio 
La questione di Petronio e del Satyricon. La parodia del romanzo greco e dell'epica; la 
polemica culturale: crisi della scuola e crisi di una civiltà. L'assenza di moralismo: la 
matrona di Efeso (confronto con Fedro, App. Per. XV). La descrizione della nuova classe 
emergente: la cena Trimalchionis e i temi del labirinto, del denaro e della morte. 



 

 
 
 
 
 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
 
- 1 - 4, 4 (La discussione sul degrado delle scuole di retorica) 
- 28-29,1 (Trimalchione al bagno); 
- 31, 1-7 (L’inizio della cena di Trimalchione); 
- 32-33,3 (L’ingresso di Trimalchione alla cena); 
- 34 (Il carpe diem di Trimalchione); 
- 37 (Ritratto di Fortunata); 
- 63,3-64,1 (La novella delle streghe); 
- 67,1-7 (I gioielli di Fortunata); 
- 71 - 72 (Il testamento e il sepolcro di Trimalchione); 
- 75, 10-77,4; 77,6 (L’autobiografia di Trimalchione; assem habeas, assem valeas); 
- 111 - 112 (La matrona di Efeso: una fabula Milesia) 
 
Lettura critica: L. Canali, Petronio e il "realismo del distacco" (libro di testo) 
 
L'oratoria nella prima età imperiale 
 
L'oratoria nella prima età imperiale (declino dell'oratoria politica, declamationes e 
recitationes); il dibattito sulla decadenza dell'oratoria (Seneca il Vecchio, Petronio, 
Quintiliano, Tacito). 
 
La collaborazione tra intellettuali e potere nell’età dei Flavi e del principato adottivo 
 
Quintiliano e Plinio il Giovane come teorici della collaborazione con il princeps. 
 
Quintiliano: la prima cattedra statale di retorica; il nuovo ruolo dell’oratore/politico sotto il 
principato: la teorizzazione della collaborazione tra intellettuali e princeps; la riflessione de 
causis corruptae eloquentiae. 
 
Lettura e commento dei seguenti testi tratti dall’Institutio oratoria: (in neretto, i testi del 
programma di autori): 
 
- I, 1-3 (La predisposizione naturale al sapere) 
- I, 2, 18-22 (La scuola pubblica); 
- I, 3, 14-16 (Non si debbono usare le punizioni corporali); 
- II, 16, 1-6 (L’oratoria è utile o dannosa?); 
- II, 16, 11-16 (La ragione e la parola distinguono l’uomo dagli animali); 
- XII, 11, 3, 5-8 (Oratore e società) 
 
Lettura critica: L. Canali, Un retore al servizio dell'impero (libro di testo) 
 
Plinio: il Panegirico di Traiano; il carteggio con il princeps. 
 
Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori): 
 
- Panegyricus 3 (Plinio loda Traiano); 
- Epistulae X, 96, 1-5 (I dubbi di Plinio nei confronti dei cristiani); 97 (La risposta di 
Traiano) 



 

 
Marziale 
Vita e opere; la condizione di cliens. La definizione del genere epigrammatico. Il rapporto 
con gli imperatori. Realismo, comicità e altri temi. Il confronto tra Roma e Bilbili, tra città e 
campagna. 
 
 
 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
 
dal Liber de spectaculis : 
- 1 (Il Colosseo, meraviglia delle meraviglie); 
- 2 (Roma restituita a se stessa); 
 
dagli Epigrammi: 
- I, 1 (Una fama straordinaria per il poeta vivente); 
- I, 4 (L’autodifesa di Marziale); 
- I, 61 (Il poeta e la città natale); 
- I, 47; III, 12; 43; V, 32 (Tipi umani); 
- I, 10; X, 8; X, 43 (I cacciatori di eredità); 
- I, 107 (Le lamentele del poeta-cliente); 
- VIII, 36 (Il palazzo di Domiziano); 
- XII, 18 (Due mondi a confronto: Roma e Bilbili) 
 
Tacito 
La carriera e le opere di Tacito. 
Agricola: struttura e genere; un nuovo modello etico e politico (inertia pro sapientia fuit). 
Il discorso di Calgaco e il cap. 21 (humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset): il 
giudizio di Tacito sull'imperialismo romano e sul mondo barbarico; gli elementi retorici e 
moralistici. 
Germania: struttura, finalità, fortuna; la Germania come pietra di paragone per Roma. 
Dialogus de oratoribus: datazione, stile, temi; l'analisi politica della decadenza dell'oratoria. 
Historiae ed Annales: la questione della trasmissione del testo; l'analisi del passato per la 
comprensione del presente; la riflessione storiografica. Historiae: l'imperii arcanum, cioè il 
potere al di fuori di Roma; il ruolo delle masse; il confronto implicito tra i principati di Galba 
e di Nerva. Annales: la risalita alle radici del presente; il ruolo delle individualità e l'arte 
tacitiana del ritratto. 
 
Lettura e commento dei seguenti testi (in neretto, i testi del programma di autori): 
 
dall'Agricola: 
- 3 (Proemio: principatus ac libertas); 
- 30, 2 - 32, 2 (Il discorso di Calgaco: ubi solitudinem faciunt, pacem appellant); 
- 42 (in latino 42, 5-6); 
- 44 (in latino 44, 6); 
- 45, 1-4 
 
dalla Germania: 
- 4 (La "purezza della razza"); 
- 18 (Le abitudini coniugali) 
 
dal  Dialogus de oratoribus 
- 1-3 (La decadenza dell’oratoria); 
- 36, 1-5 (Senza libertà non vi è eloquenza); 



 

- 40; 41, 3-5 (Non c'è eloquenza senza libertà, ma la pace garantita dal rispetto per 
l'autorità è un bene maggiore) 
 
dalle Historiae: 
- I, 1 (Proemio: la giustificazione dell'impero e la professione di imparzialità); 
- I, 4 (Reazioni contrastanti alla morte di Nerone: l'imperii arcanum); 
- I, 15-16 (Il discorso di Galba a Pisone: la giustificazione dell’impero per adozione) 
 
 
dagli Annales : 
- I, 1 (Proemio: il confronto col passato sine ira et studio); 
- XI, 24 (Il discorso di Claudio sull'ingresso dei notabili Galli in Senato); 
- XI, 37-38 (La fine di Messalina); 
- XIII, 16 (La morte di Britannico); 
- XIV, 8 (Il matricidio di Nerone); 
- XIV, 52-56 (Il congedo di Seneca da Nerone); 
- XV, 38-39 (L’incendio di Roma); 
- XV, 44 (Le prime persecuzioni dei cristiani); 
- XV, 62-63 (Il suicidio di Seneca); 
- XVI, 18-19 (Ritratto e suicidio di Petronio); 
- XVI, 34-35 (Il suicidio di Trasea Peto) 
 
Giovenale 
Il genere satirico dopo Orazio. Vita, opera e poetica di Giovenale: l’indignatio; 
l’attenuazione dell’aggressività nella seconda parte delle Satire. Misoginia (Satira VI) e 
xenofobia (Satira III, 81-85). La denuncia della degenerazione imperiale: l’attacco a 
Domiziano e al servilismo dilagante (Satira IV). 
 
Lettura e commento dei seguenti testi tratti dalle Satire: 
 
- I, 19-30; 45-57 (difficile est saturam non scribere); 
- IV, 45-56; 60-136 (Il “gran consiglio” di Domiziano); 
- VI, 82-124 (la satira contro le donne) 
 
Apuleio 
Cenni su vita e opere: Apuleio nel contesto della "seconda sofistica" e dell' "epoca di 
angoscia". 
Il processo e il De magia. 
Le Metamorfosi o L'asino d'oro: trama e rapporti con il romanzo greco, con la novellistica, 
con Lucio o l'asino attribuito a Luciano; il significato religioso e l'allegoria di Amore e 
Psiche. Il tema della curiositas. 
 
Lettura e commento dei seguenti testi tratti dalle Metamorfosi: 
 
- I, 1 (Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica); 
- III, 23-26 (La metamorfosi di Lucio); 
- XI, 2-4 (L’epifania di Iside); 13 (L’asino torna ad essere uomo) 
 
La letteratura cristiana antica 
Caratteri generali; lo spartiacque dell’editto di Milano; le grandi categorie: letteratura dei 
martiri, apologetica (Tertulliano, Minucio Felice), patristica (Ambrogio, Girolamo). 
 
 
 



 

Agostino 
Vita. L'innovazione letteraria delle Confessiones; la resa dei conti con la cultura pagana 
nel De civitate Dei (una rilettura della storia romana; le due città). 
 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
 
dalle Confessiones: 
- II 4, 9; 6, 12 (Il furto delle pere); 
- VIII, 12, 28-29 (La conversione); 
 
dal De civitate Dei: 
- V, 13 (Il desiderio di gloria dei Romani) 
 

AUTORI (riepilogo dei testi latini) 
 
Seneca: 
 
dalle Epistulae morales ad Lucilium: 
- I, 1 (Vindica te tibi); 
- XV, 95, 1-4 (È necessario vivere bene, non vivere a lungo) 
 
dai Dialogi: 
- De vita beata 18 (Incoerenza di vita e ricerca della virtù) 
- De tranquillitate animi II, 13-15 (Non possiamo fuggire da noi stessi) 
- De otio 3 (L'otium e il negotium) 
 
Lucano: 
- II, 372-391 (Catone Urbi pater) 
 
Quintiliano: 
- Institutio oratoria I, 1-3 (La predisposizione naturale al sapere) 
 
Plinio il Giovane: 
- Epistulae X, 96, 1-5 (I dubbi di Plinio nei confronti dei cristiani); 97 (La risposta di 
Traiano) 
 
Tacito: 
 
dall’Agricola: 
- 3 (Proemio: principatus ac libertas); 
- 42, 5-6; 44, 6; 45, 1-4 (Vivere sub malis principibus) 
 
dal  Dialogus de oratoribus 
- 36, 1-5 (Senza libertà non vi è eloquenza) 
 
dalle Historiae: 
- I, 16 (Il discorso di Galba a Pisone: la giustificazione dell’impero per adozione) 
 
 
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, sia in presenza sia 
sulla piattaforma GSuite: 
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. 
 
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. MORTARINO – M. REALI – G. TURAZZA, Versioni latine, Loescher 
 
Ulteriori testi latini sono stati forniti in fotocopia o condivisi sulla piattaforma GSuite. 
 
 
Carcare, 7 maggio 2021        Il docente 

prof. Stefano Nasi 
 



 

 

 

 

Disciplina: Lingua e cultura inglese 

 

Insegnante: Laura Bordino 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato di essere maturata molto, migliorando le valutazioni e affrontando 
le molte difficoltà nella disciplina da parte di un certo numero di alunni in particolare. Gli 
alunni, in generale, hanno dimostrato di possedere un metodo di studio, di gestire il 
calendario delle verifiche, di possedere una conoscenza sufficiente dei fondamenti della 
grammatica inglese e un sufficiente patrimonio lessicale, tutti traguardi molto lontani 
all’inizio del triennio e che la classe ha saputo raggiungere con grande fatica e 
abnegazione quest’ultimo anno in particolare. Mi preme sottolineare l’estrema correttezza 
dimostrata da quasi tutti gli alunni nella frequenza delle lezioni anche nelle fasi di didattica 
digitale integrata, emergenza che hanno affrontato con encomiabile maturità. 

 

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 

 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 
 
 

 

 

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 

 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 

Coketown, p. 49-50 (approfondimento facoltativo) 

Great Expectations – lettura estiva graduata, livello B2.2, Ed. Cideb/Black Cat. 

 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, approfondimento facoltativo 

 George Bernard Shaw, p. 140-141 

Mrs Warren Profession, p. 141-142 

Mother and daughter, p. 142-144 

 

THE MODERN AGE 

The age of anxiety, p. 161-163 

A window on the unconscious, p. 164-165 

Modernism, p. 176-177 

Modern poetry, p. 178 (solo in parte) 

The modern novel, p. 180-181 

The interior monologue, p. 182-185 

 

 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) 

 Isaac Rosenberg, 

August 1918 

 Thomas Stearns Eliot, p. 202-203 

Eliot e Montale – fotocopia fornita dall’insegnante, in lingua italiana. 

The Hollow Men  - fotocopia fornita dall’insegnante 

The Waste Land, p. 205-206 

The Burial of the Dead, p. 206 

The Fire Sermon, p. 208-209 

 James Joyce, p. 248-249 

Joyce e Svevo – fotocopia fornita dall’insegnante. 

 

Dubliners, p. 251-252 

Eveline, p. 253-255 (approfondimento facoltativo) 

Gabriel’s epiphany, p. 257-258 

 Ulysses, fotocopie fornite dall’insegnante 

Molly’s Monologue, p. 185 e fotocopia fornita dall’insegnante. 

The Funeral, fotocopia fornita dall’insegnante. 

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

a titolo esemplificativo) 

 

 

CLIL – in compresenza con la Prof.ssa Daniela Olivieri. 

Approfondimento sui Preraffaelliti, in particolare analisi e commento delle opere: 

 Ophelia di Millais 

 La Ghirlandata di Rossetti 



 

 Frutta e Calendula Africana  di Morris e l’Arts and Craft Movement 

 

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

 

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, la lezione partecipata con analisi del testo 
guidata, la flipped classroom con creazione a gruppi di mappe concettuali condivise con la 
classe. 

 

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 consistite inizialmente di brevi 
composizioni riguardanti tematiche letterarie trattate  e infine da un test di carattere misto 
(risposte chiuse e risposte aperte brevi) riguardanti i periodi e le opere trattati. 

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. 



 

Di seguito i testi in adozione: 

Spiazzi, Tavella, Performer Heritage vll 1 e 2, Zanichelli, 2016 

Charles Dickens,  Great Expectations, CIDEB Black Cat, 2012 

 

Carcare, 13 Maggio 2021                                                           Il Docente 

                                                                                                    Laura Bordino 



 

 

Disciplina: Storia dell’arte 

DOCENTE: Daniela Olivieri 

Moduli in presenza: 43. Moduli con la DAD: 23 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

- conoscere le 
opere d’arte 
emblematic
he 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 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 



 

- prove scritte a risposta aperta 

- 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: 43 

ORE SVOLTE IN DAD: 23 

 

CONTENUTI 

     MODULO 1. Neoclassicismo 

- J.L. David: Giuramento degli Orazi; A Marat; Napoleone al passo del Gran San 
Bernardo, (Marte disarmato da Venere) 

- 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; Il sonno della ragione genera mostri 
(Capricci); Maya vestida e Maya desnuda; Fucilazione del 3 maggio 1808; i Disastri 
della guerra; Saturno che divora i suoi figli. 

- 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 

- J. Constable, Studi di cielo 

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

- T. Gericault e il Romanticismo storico: Il corazziere ferito abbandona il campo di 
battaglia; 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; I profughi di Parga. 

MODULO 4. Realismo. La Scuola di Barbizon. Gustave Courbet e i cambiamenti 
nel mercato dell’arte. 

- C. Corot, Pietre nella foresta 

- H. Daumier: Vagone di terza classe 



 

- Millet, L’Angelus 

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

- la nascita della fotografia: il rapporto di odio/amore con la pittura 

MODULO 5. Impressionismo, tra Salon e spazi alternativi. 

- E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Monet sull’atelier galleggiante; Ballo alle 
Folies Bèrgere 

- C. Monet: Impressione: levar del sole; serie della Cattedrale di Rouen; serie delle 
Ninfee. 

- A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; Il palco; Gli ombrelli 

- E. Degas: L’assenzio; Classe di danza 

- P. Cèzanne: I giocatori di carte; Donna con caffettiera; La montagna Saint-Victoire 
(serie) 

MODULO 6. Postimpressionismo. 

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

MODULO 7. 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. 

MODULO 8. Cittadinanza e Costituzione. L’articolo 9. 

Dal 7 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. 

- Videolezione “Entartete Kunst. 1937, la mostra di “arte degenerata” 

- Videolezione “Introduzione alle avanguardie del Novecento” 

 

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 

preparazione buona 

- conosce diffusamente i dati 

- 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. 

        
La docente 

 Carcare, 13 Maggio 2021 prof.ssa Daniela Olivieri 



 

 

Disciplina: educazione civica 

Insegnante: Salvatore Maglio 

 

Ore di Lezione :  6 in modalità DAD 
 
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 

- PARLAMENTO 
 

- Camera Dei Deputati. 

- Senato Della Repubblica. 

- Bicameralismo Perfetto. 

- Maggioranza semplice. 
 

- POTERE LEGISLATIVO 
 
 

- Procedimento Legislativo Ordinario (Approvazione, Promulgazione, Pubblicazione). 

- Procedimento di Revisione costituzionale. 

- Maggioranza assoluta. 

- Maggioranza qualificata. 

- Referendum Costituzionale. 
 

 
   
 
 
Carcare, 30/04/2021                                                       Il Docente 
                                                                                  Salvatore Maglio 

 
 

 



 

 

 

Disciplina: Storia 

 

Insegnante: Laura Gagliardo 

Situazione della classe 

   
  La classe, composta da 15 alunni (9 femmine e 6 maschi), ha seguito l’insegnamento di 
storia con l’attuale insegnante solo in quest’anno scolastico. 
 
   La situazione disciplinare non presenta problemi; l’impegno, la partecipazione e il profitto 
sono nel complesso 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 il suo alternarsi con la didattica a distanza, 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 
trattati e la competenza dell’esposizione dei contenuti in un linguaggio specifico e con una 
terminologia corretta. 
    Altri obiettivi  raggiunti in buona  parte dei casi sono stati: capacità di collegamento e 
ragionamento 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 interpretazioni storiografiche - 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 – Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale – 
Guerra fredda e coesistenza pacifica – Destalinizzazione e crisi ungherese – Le origini 
dell’Europa unita 
 



 

L’Italia repubblicana 
Ripresa e tensioni dopo il conflitto – La costruzione della democrazia -  Il referendum 
istituzionale e l’Assemblea costituente – La Costituzione italiana- La crisi dell’unità 
antifascista e le elezioni del 1948- La ricostruzione economica – Il trattato di pace e le 
scelte internazionali – Gli anni del centrismo- La ricerca di nuovi equilibri 
 
Educazione civica 
La Costituzione italiana: il contesto storico della Costituzione italiana 
Le organizzazioni internazionali: ONU e UE 
 
Libro di testo adottato: 
 
A.GIARDINA - G.SABBATUCCI - V.VIDOTTO,   Nuovi profili storici. Dal 900 a oggi, v. 
3,  tomi 1-2, Editori Laterza 
 
Moduli svolti : 103 
 
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 
alcuni 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, 
capacità di analisi e di sintesi, di ragionamento e di collegamento. 
 
Tipologia e numero di verifiche: 
 Storia:  4 interrogazioni , 1 interrogazione scritta (domande aperte e commento di brani) 
Educazione civica:    1elaborato scritto (analisi di un video e ricerca) 1 interrogazione 
 
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, 15  maggio 2021                                               
                                                                                          Firma del docente 
  
 
                                                                                             Laura Gagliardo    



 

 

 

                            

Disciplina: Filosofia 

 

Insegnante:                Laura  Gagliardo 

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  il suo alternarsi con la didattica a distanza, 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 
conoscenza 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 
ragionamento autonomi, di approfondimento critico e di analisi e interpretazione di un testo 
filosofico, 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 
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) 
 
F. Nietzsche 
Vita e scritti – Problematiche legate alla sua filosofia – La nascita della tragedia – La 
considerazione della storia – La morte di Dio – L’oltreuomo – L’eterno ritorno – La 
trasvalutazione dei valori – La volontà di potenza – Il nichilismo 
 
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 
 
A.Gramsci 
Egemonia e rivoluzione – La questione meridionale 
 
 Libri di testo adottati : 
 
ABBAGNANO-FORNERO, Itinerari di filosofia 2B ,3A,3B, Paravia 
 
Moduli svolti:  98 
 
 
 
Metodologie 
 
   Lo svolgimento del programma ha seguito in filosofia, come principale filo conduttore, il 
riferimento agli autori sviluppando argomenti di raccordo con storia/educazione civica. 
   Gli argomenti e gli autori sono stati presentati in lezioni partecipate con il supporto di 
fotocopie contenenti   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 e numero di verifiche: 
4 interrogazioni , 1 interrogazione scritta (domande aperte e commento di brani) 



 

 
 
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,  15 maggio 2021                                                           
                                                                                    Firma del docente 
                
                                                                                      
                                                                                              Laura Gagliardo 
 



 

 

 
   

Disciplina: Matematica 

 

Insegnante: Maria Antonietta Musante 

INSEGNANTE: M.A. MUSANTE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Equazioni goniometriche elementari con l’uso delle formule. 

Analisi 

Definizione di intervallo, di intorno e relativa nomenclatura. 

Concetto di funzione e di campo di esistenza con scrittura mediante intervallo; 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 0/0 e con infinito (sia con somma /differenza che con 
quozienti) 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, potenza (con esponente intero, positivo e negativo, 
frazionario), y = ln x, y = logx, funzione esponenziale. 

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. 
 



 

Disciplina: Fisica 

Insegnante: Maria Antonietta Musante 

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; principio dei nodi e delle maglie (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 con relative formule, linee di forze e regola della mano destra.. 

Fili rettilinei paralleli e legge di Ampère. 

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. 

Magnetismo nei materiali: ipotesi di Ampère, sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche e domini di Weiss. 

 

Carcare, 15 maggio   2021                                                         Prof.ssa  M.A. Musante 

 

 



 

Disciplina: Scienze naturali 

 

Insegnante: Eliana Pagliaro 

 Consuntivo delle attività disciplinari 
 
          

1.1.1.Programma svolto 
ANATOMIA: 

L’APPARATO CIRCOLATORIO:  struttura e funzione del cuore, struttura e funzione dei 

vasi sanguigni, il ciclo cardiaco, la pressione e la velocità del sangue, la regolazione della 

pressione sanguigna, il sangue: caratteristiche e funzioni. 

L’APPARATO RESPIRATORIO: struttura e funzione degli organi delle alte e delle basse 

vie respiratorie, i parametri vitali, il trasporto dei gas e gli scambi gassosi, la regolazione 

della frequenza respiratoria. 

L’APPARATO DIGERENTE:   struttura e funzione degli organi dell’apparato digerente, 

struttura e funzione degli organi annessi: fegato e pancreas. Controllo nervoso e ormonale                                         

 

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 

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, 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. 

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

 
 
 
2-Metodi e Strumenti Didattici 
 
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. 

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. 

Alcuni momemti durante l’anno sono stati affrontati con modalità online utilizzando la 

piattaforma google meet e le varie applicazioni, classroom e Jamboard e strumenti come 

la tavoletta grafica. Si sono tenute spiegazioni utilizzando per lo più presentazioni in power 

point e tavoletta grafica per l’esecuzione degli esercizi. 

 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. 

 

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. 

Ore di lezioni svolte nell’anno scolastico 20/21: 69 ore 
 
Carcare, 05/05/21 Firma del docente 

       Prof.ssa Eliana Pagliaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante: Stefania Resio 

Unità orarie di lezione annue (moduli di 54 minuti): 51 lezioni 
 In questo anno la prevalenza dei moduli è stata svolta attraverso la DAD. Pochissime le 
attività pratiche, pur limitate dal distanziamento sociale, dalla mascherina e dalle 
esercitazioni motorie individuali in ortostasi. A fine aprile e maggio, con una presenza al 
50%, e successivamente al 75% è stato impossibile utilizzare la Palestra del Palasport. 
Col duplice scopo di far “rirelazionare”i nostri studenti,e di ridurre la possibilità di contagio 
COVID all’interno del Nostro Liceo, abbiamo deciso nella riunione dipartimento di Scienze 
Motorie, di svolgere passeggiate all’esterno del Calasanzio in ambiente naturale sicuro. 
 
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.(corpo e musica: 

balli individuali esempio Salsa e Baciata 
5. 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. 

6. Conoscenza ed approfondimento delle tecniche di Primo soccorso 
7. Utilizzo dei p.c. ed internet per acquisire conoscenze sul fenomeno sport e disability 



 

8. Utilizzo video e filmati per rendere consapevoli gli studenti sull’etica dello sport 
(Lealtà, correttezza sportiva rispetto) e sul fair play. Visione di alcuni film attinenti 
all’Educazione civica e allo sport: Momenti di Gloria 

9. Sport e disability 
10. Educazione ai corretti stili di vita in collaborazione con l’ASL 3 di Genova.in 

collaborazione col M.I.U.R. 
 Gli argomenti trattati sono di seguito analiticamente riportati: 
Sana alimentazione, movimento e corretto stile di vita 
Disturbi del comportamento alimentare 
Nuove droghe e nuovi contesti 
Cyberbullismo 
Malattie sessualmente trasmissibili 
Manovra antisoffocamento 
Cultura vaccinale. 
 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
Competenze individuate negli ambiti di azione: 
 

1) 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) La macrocompetenza  SPORT - REGOLE E FAIR PLAY causa covid non è stata 
programmata. I nostri studenti per i primi tre anni del liceo hanno potuto apprendere 
conoscenze ed abilità sotto riportate: 
 
 
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-  Per prove ed errori- Dimostrativo- lezione guidata 
 
CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
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). 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
Carcare, 15 maggio 2021 

La docente 

Prof.ssa Stefania Resio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: IRC 

   

DOCENTE. Alessandro Arena 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
CONSEGUITI DALLA CLASSE IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Conoscenze: 
Riguardo all'Insegnamento della Religione Cattolica gli alunni hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, integrando le riflessioni proposte dal docente con le 
proprie, utilizzando un lessico adeguato. 

Una parte significativa del gruppo classe ha raggiunto, nelle prove formative, il massimo 
della valutazione, il resto della classe ha raggiunto comunque risultati positivi. 

Competenze: 
La modalità di insegnamento partecipativo adottato, avvalendomi di innovativi strumenti e 
metodologie didattiche (lezioni dialogate, lavori di gruppo), nel corso di quest’anno 
scolastico, ha mirato a sviluppare negli allievi un certo grado di autonomia nell’analisi della 
proposta educativa al fine di avviare un processo di rielaborazione personale. 

Tale obiettivo risulta raggiunto dalla maggioranza a livello ottimale. La maggior parte degli 
studenti sono riusciti a concepire lo studio della Religione come acquisizione di strumenti 
utili per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi. 
 

Abilità: 
Gli studenti sanno giustificare le proprie scelte etiche criticamente, confrontandosi con le 
differenti opinioni, senza astio e pregiudizi. Comprendono le differenze tra le religioni 
secondo una metodologia antropologica, sociologica e psicologica, e rispettano le 
diversità, senza pregiudizi. Comprendono l'ermeneutica biblica, i simbolismi e riconoscono 
i parallelismi tra Antico e Nuovo Testamento.  Utilizzano il lessico specifico della disciplina 
con discreta padronanza. 

Obiettivi minimi trasversali: 
1-comprendere/usare la terminologia specifica; 
2-identificare le domande esistenziali e la specificità della risposta religiosa partendo 
dall'esperienza dei ragazzi. 

Obiettivi minimi classe 5 
1-considerare i propri pregiudizi e cercare di superare le difficoltà nell'incontro con l'altro, il 
diverso. 
2-cogliere i rapporti adolescente-mondo. 
3-analizzare e motivare le proposte riguardo all'etica della vita e saper formulare delle 
scelte. 
4-approfondire il rapporto Chiesa- mondo nel XX e XXI secolo. 

 

 

 

 

 

 



 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI (lezioni in presenza/DAD in sincrono) 
 

Titolo 
modulo 

Contenuti/Attività 

Bioetica Aborto: 

      - Legislazione italiana e degli altri stati 

      - principali metodi utilizzati 

      - Il libero arbitrio e la consapevolezza delle proprie scelte 

      - Testimonianza video di Gianna Jessen, nata a causa di un mancato 
aborto 

Eutanasia: 

     - Legislazione italiana sui DAT e legislazione dei paesi con eutanasia 
attiva e     suicidio assistito. 

     - Dibattito su sacralità della vita e qualità della vita. 

   -  Visione di alcuni servizi giornalistici su casi di eutanasia in Italia 

Fecondazione assistita: 

    - Le differenti posizioni etiche sulla questione 

    - Fecondazione intracorporea/extracorporea e eterologa/omologa. 

Nuovi 
Movimenti 
Religiosi 

Caratteristiche peculiari dei Nuovi Movimenti Religiosi 

Presentazione delle caratteristiche salienti di alcuni NMR: 

   - Testimoni di Geova 

   - Mormoni 

   - Soka Gakkai 

   - Baha'i 

   - Scientology 

   - Raeliani 

   - New Age 

    - Wicca e movimenti di ispirazione neopagana 

 

3. MODULI IN ASINCRONO PER RECUPERO CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

Titolo modulo Contenuti 
Periodo di 

somministrazi
one 

Perché Dio ci ha fatto 
questo: la risposta di 
Giobbe 

Le risposte alla problematica 
del male e del dolore nella 
letteratura sapienziale biblica 

Dicembre 

 



 

 

 

4. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
Sono state effettuate come prove di verifica lavori di gruppo e discussioni socratiche sugli 
argomenti proposti 
La valutazione è stata prevalentemente formativa. 
 

 

Data: 25/4/2021            Firma    

 

 


