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 PROFILO DEL LICEO CLASSICO

Il percorso del Liceo Classico é finalizzato a fornire allo student un’ampia base culturale,incentrata

sullo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria,

storica e filosofica idonea a comprendere ed acquisire autonome capacità critiche. Lo studio delle

lingue  classiche  non  é  utile  solamente  per  un  confront  culturale  e  storico  con  le  civiltà  del

passato,ma fornisce l’acquisizione di un metodo di srudio che rappresenta la base indispensabile per

ogni futura  scelta  di  vita.  Inoltre,  i  programmi  di  studio danno la dovuta attenzione anche alle

scienze maematiche, fisiche e naturali,consententendo di cogliere le connessione fra i saperi e di

elaborare una visione critica della realtà. Al termine dei cinque anni di corso gli studenti hanno un

bagaglio culturale di ampio spessore,che fornisce un’ottima base per il conseguimento degli studi

universitari e al tempo stesso hanno acquisito un metodo di analisi critica ache li mette in grado di

affrontare le trasformazioni in atto.
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BREVE PROFILO DELLA CLASSE
relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito nel
triennio

La classe   Quinta  Classico A è  composta da ventinove alunni  (  ventidue  femmine e sette
maschi)  che  costituiscono  un  gruppo  che  ha  condiviso  il  progetto  educativo  e  di  crescita
didattica e culturale, sia attraverso le attività curriculari, sia partecipando alle varie esperienze
proposte dalla scuola. Dal punto di vista della continuità didattica, il consiglio di classe solo
nell’ultimo anno ha avuto una parziale modifica nell’insegnamento della Matematica e della
Fisica. Tuttavia, tale circostanza non ha inciso significativamente sull’impegno degli studenti
anche per la disponibilità e la comprensione delle docenti delle suddette discipline. Durante il
periodo formativo gli alunni hanno sempre assunto comportamenti corretti e responsabili. Dalla
seconda  parte  dello  scorso  anno  scolastico  e  fino  a  questo  periodo  finale  del  percorso
educativo,  per motivazioni a tutti  note,  gli  alunni e i  docenti  hanno dovuto riconsiderare e
riprogrammare non solo le relative esistenze ma soprattutto l’attività didattica svoltasi in parte
in presenza ma quasi sempre a distanza. A tale proposito è da sottolineare con forza l’impegno
profuso da tutti  nell’affrontare con modalità diverse l’attività didattica durante questa lunga
emergenza sanitaria. Gli alunni si sono mostrati collaborativi e propositivi nell’accogliere la
didattica a distanza come una nuova possibilità di apprendimento. Certo,è venuta meno quella
peculiarità del rapporto insegnamento-apprendimento fondato sul dialogo e la condivisione di
esperienze “in presenza”.  L’insegnamento ha bisogno di “fisicità”. Il Consiglio di classe ha
creato, pertanto, un clima positivo e propositivo nei confronti degli alunni che ha giovato al
loro  processo  di  crescita,  nonostante  le  obiettive  difficoltà  che  quotidianamente  sono  state
affrontate. In questa dimensione le caratteristiche del piano di studi del Liceo Classico sono
ritenute un valido strumento sia per la preparazione degli studenti destinati alla prosecuzione
degli studi universitari,  sia  per la possibilità offerta  agli alunni di elaborare una equilibrata
cultura personale, tale da consentire non solo la conoscenza del passato, ma anche un approccio
critico  alla  complessità  del  presente.  Nonostante  tutte  le  difficoltà  oggettive  ,la  classe  ha
manifestato un’apprezzabile crescita culturale sia pure in presenza di situazioni diversificate.
Infatti  un gruppo di alunni padroneggia la complessità degli argomenti,  usa correttamente i
linguaggi disciplinari specifici, mostra ottime abilità e capacità applicative in vari settori della
conoscenza, riesce ad effettuare confronti critici e relazioni pertinenti e multidisciplinari. Ad
un’ampia parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un lavoro serio, motivato,
caratterizzato da regolarità nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di risultati molto
apprezzabili in tutte le discipline. Infine qualche alunno, pur in presenza di qualche difficoltà
soprattutto  di  natura  organizzativa,  ha nel  corso degli  studi,  con  sincero  impegno,  di  fatto
migliorato la propria preparazione culturale. 



OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE)

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi qui di
seguito elencati, ridefiniti in seguito alla riprogettazione delle programmazioni:

ABILITA’ MATURATE E COMPETENZE SVILUPPATE

Materia Abilità Competenze
Italiano -Essere in grado di analizzare e 

comprendere il significato di testi sia 
letterari che non letterari, esprimendo 
giudizi motivati;
-riuscire ad eseguire le consegne in 
modo permanente;
-saper utilizzare, in maniera precisa e 
puntuale, le conoscenze acquisite;
-essere in grado di individuare nessi e 
relazioni.

-Saper produrre testi, in forma scritta e 
orale, con chiarezza e proprietà lessicale, 
variando ,a seconda dei diversi contesti e  
scopi, l’uso personale della lingua;
-Saper illustrare ed interpretare un 
fenomeno storico ,culturale e scientifico;
-Avere coscienza della storicità della 
lingua italiana, maturata attraverso la 
lettura di testi letterari distanti nel tempo, e
approfondita poi da elementi di storia della
lingua, delle sue caratteristiche 
sociolinguistiche e della presenza dei 
dialetti;
-Riuscire ad evincere, dalla lettura dei testi 
o dei brani proposti, gli elementi costitutivi
della poetica e dell’ideologia degli autori, 
contestualizzando opere e scrittori ed 
individuando le relazioni fra letterati 
diversi e fra differenti forme artistiche.

Materia Abilità Competenze
Latino -Ampliare il proprio orizzonte storico-

culturale,acquisendo la consapevolezza
della sostanziale unità della civiltà

europea;
-Saper rielaborare,in modo personale,I

testi in programma;
Essere consapevoli della specificità del

fenomeno letterario e fruirne criticamente;
Essere in grado di operare confronti tra

modelli linguistici fifferenti.

-Saper tradurre testi di media ed elevate
difficoltà,di autori vari,padroneggiando il

lessico e gli stili;
-Sapersi orientare nell’ambito della storia

letteraria latina,con riferimenti alla
letteratura greca,anche attraverso la lettura

di passi in traduzione italiana;
-Riconoscere l’evoluzione storia della
lingua ,soprattutto a livello lessicale e

sintattico;
-Saper contestualizzare I testi

letterari,ponendoli a confonto con opera



dello stesso autore,con l’ambito
culturale ,con il genere,organizzando

logicamente il discorso.

Materia Abilità Competenze
Greco -Saper cogliere la persistenza e la 

trasformazione dei modelli e dei generi 
letterari nelle letterature moderne, 
attraverso la riflessione sulla lingua e 
l’interpretazione dei testi scritti;
-Riconoscere, interpretare e valutare le 
inferenze nel rapporto testo-contesto-
autore;
-essere in grado di eseguire una lettura 
tecnica;
-essere in grado di ricostruire le proprie 
radici culturali.

-Saper collocare gli autori e i fenomeni 
letterari, nell’arco dello sviluppo storico-
culturale, segnalando contatti ed analogie 
con la civiltà latina ed italiana;
-Aver conseguito l’affinamento delle 
abilità traduttive e delle capacità 
epesegetiche;
-Saper individuare aspetti lessicali, retorici,
stilistici e metrici dei testi studiati;
-saper leggere ed interpretare i testi 
letterari proposti, anche attraverso topoi e 
temi.

Materia Abilità Competenze
Filosofia -Saper utilizzare un lessico corretto e 

specifico,
-Analisi e comprensione di un testo 
filosofico;
-Saper confrontare vari autori, 
evidenziando le differenze risposte allo 
stesso problema;
-Saper problematizzare in contesti 
diversificati.

-Saper argomentare in modo lineare e 
coerente;
-Saper inserire le conoscenze acquisite in 
altre aree disciplinari;
-Acquisire un metodo di studio autonomo e
flessibile;
-Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.

Materia Abilità Competenze
Storia -Saper identificare e analizzare relazioni che

si producono tra i fatti storici, economici e 
culturali che condizionano il percorso 
storico delle società umane;
-Saper utilizzare gli strumenti fondamentali 
del lavoro storico;
-essere consapevoli della possibilità delle 
diverse interpretazione degli eventi.

-Essere in possesso e saper controllare 
contenuti per esprimere valutazioni 
personali adeguate;
-Saper acquisire la dimensione del 
passato;
-Saper problematizzare le vicende 
storiche e le loro conseguenze. 

Materia Abilità Competenze
Inglese Lingua

LISTENING: Comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato testi 
riguardanti aree di interesse propri 
dell’indirizzo Classico.

Lingua
-Consolidare competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al Livello 
B2 del quadro Comune europeo di 
riferimento per la lingua inglese;



READING: cogliere il senso globale di un 
testo letterario e non.
WRITING/SPEAKING/INTERACTION:
Produrre testi orali e scritti (per riferire, 
descrivere, argomentare) e riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti,  al 
fine di pervenire ad un accettabile livello di 
padronanza linguistica.
Cultura:
-Riconoscere nei testi analizzati i caratteri 
salienti delle diverse tipologie;
-Saper individuare il senso globale del testo;
-Riconoscere le informazioni, i concetti 
chiave e i temi veicolati dal testo;
-Realizzare un’analisi testuale sugli aspetti 
formali più rilevanti del testo;
-Contestualizzare il testo, l’opera e l’autore, 
manifestando consapevolezza della 
cronologia dei fenomeni storici e letterari 
della cultura britannica;
-esprimere giudizi e interpretazioni 
personali di un testo;
-Trovare collegamenti tra fenomeni e 
tematiche in letteratura.

-Comprendere e produrre testi orali e 
scritti (descrittivi, argomentativi, 
narrativi) e riflettere sulle loro 
caratteristiche formali;
-Consolidare il metodo di studio della 
lingua inglese per l’apprendimento di 
contenuti comunicativi più generali, 
coerentemente con l’asse culturale 
caratterizzante il Liceo Classico, anche in
funzione dello sviluppo di interessi 
personali o professionali.
Cultura
-Approfondire aspetti della cultura 
relativi ala lingua inglese con particolare 
riferimento alle problematiche e ai 
linguaggi propri dell’epoca 
contemporanea, sempre in relazione ad 
un costante confronto con tematiche 
classiche universali;
- Analizzare e confrontare testi letterari di
diverse culture;
-Comprendere ed interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, 
anche in riferimento a diverse forme 
d’arte (musica,  cinema);
-Utilizzare le nuove tecnologie   per fare 
ricerche, approfondire argomenti di 
natura non linguistica, esprimersi 
creativamente;
-Leggere, analizzare e interpretare testi 
letterari con riferimento ad una pluralità 
di generi quali il racconto, il romanzo ,la 
poesia, il testo teatrale ,relativi ad autori 
particolarmente rappresentativi della 
tradizione letteraria dei paesi 
anglosassoni.

Materi Abilità Competenze
Matematica -Saper utilizzare in modo consapevole 

tecniche e procedure introdotte;
-Saper discutere situazioni problematiche, 
proponendo, proponendo diverse possibili 
soluzioni;
-Saper formalizzare un problema, 
applicando un opportuno modello 
matematico.

-Conoscere i concetti e i metodi elementari
della matematica, sia interni alla disciplina 
in sé considerate, sia rilevanti per la 
descrizione e la previsione di semplici 
fenomeni;
-Saper inquadrare le varie teorie 
matematiche studiate nel contesto storico 
entro cui si sono sviluppate;
-Saper approfondire i procedimento 
caratteristici del pensiero matematico 
(definizioni, dimostrazioni, 
generalizzazioni);



-Conoscenza delle metodologie elementari 
per la costruzione di modelli matematici in
casi molto semplici ma costruttivi.

Materia Abilità Competenze
Fisica -Esporre ed utilizzare consapevolmente 

leggi e modelli della disciplina;
-esprimersi utilizzando in maniera 
appropriata il linguaggio specifico 
disciplinare;
-Interpretare un quesito riconoscendo il 
contesto teorico in cui è inserito.

-Saper analizzare ed interpretare un 
fenomeno fisico;
-Affrontare situazioni problematiche di 
varia natura, avvalendosi di leggi e modelli
fisici;
-Inquadrare in uno schema logico 
situazioni diverse, riconoscendo analogie e
differenze ,proprietà varianti ed invarianti.

Materia Abilità Competenze
Scienze -Comprendere pienamente la terminologia

scientifica specifica e utilizzarla in modo 
sempre più chiaro e rigoroso;
-Acquisizione di capacità critiche di fronte
allo sviluppo scientifico e tecnologico;
-Interpretazione dell’evoluzione delle 
conoscenze umane e dello sviluppo della 
società moderna, nonché della dinamica 
delle relazioni uomo-ambiente-tecnologia,
attraverso l’apporto della Chimica e della 
biologia;
-Saper essere interattivi con il gruppo 
classe e con la docente mediante il 
confronto e la condivisione.

-Saper spiegare le proprietà dell’atomo di 
carbonio e i differenti tipi di legame che 
può formare;
-Saper riconoscere i gruppi funzionali;
-Saper illustrare le caratteristiche distintive
delle principali classi di biomolecole: 
carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici;
-Saper riconoscere in ciascun tipo di 
macromolecola il monomero costituente e 
saperne descrivere la formula;
-Saper descrivere le caratteristiche 
strutturali del DNA che gli conferiscono la 
capacità di autoreplicarsi e di fungere da 
base molecolare per la trasmissione 
dell’informazione genetica;
-Saper descrivere come avviene la 
formazione di una catena polipeptidica;
-Saper spiegare le differenze tra 
anabolismo e catabolismo;
-Saper distinguere tra reazioni 
esoergoniche ed endoergoniche;
-Saper spiegare i meccanismi di azione e 
regolazione degli enzimi;
-Saper intrecciare struttura e funzioni di 
molecole di interesse biologico;
-saper distinguere i differenti livelli di 
organizzazione strutturale delle proteine;
-Valutare autonomamente l’impatto delle 
biotecnologie in vari ambiti disciplinari;
-Saper applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, ponendosi in 
modo critico e consapevole di fronte a temi



di carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale;
-Saper utilizzare strumenti digitali in 
maniera produttiva per la prosecuzione del 
percorso di apprendimento.

Materia Abilità Competenze
Storia 
dell’Arte

-Riconoscere le principali caratteristiche 
della percezione visiva legate alla forma,   
allo spazio, al colore, alla luce, al 
movimento, all’equilibrio;
-operare confronti minimi, esprimere i 
contenuti appresi con semplice chiarezza e
sufficiente padronanza del lessico 
specifico;
-Saper leggere le opere d’arte utilizzando 
un metodo e una terminologia appropriata,
al fine di saper introdurre una scheda di 
lettura dell’opera d’arte
-Fare esperienza di come trasformare una 
conoscenza in un nuovo comportamento, 
sollecitato da un cambiamento 
dell’ordinario ambiente di apprendimento 
(aula) e da un cambiamento dello stato 
sociale (emergenza coronavirus);
-Apprendere in modo autonomo con 
l’ausilio degli strumenti multimediali e gli 
strumenti forniti dall’insegnante, sul 
modello della flipped classroom.

-Inquadrare l’opera d’arte in un contesto 
storico-culturale, individuandone i dati 
relativi (autore, titolo, ubicazione) e le 
tecniche di realizzazione;
-identificare i caratteri stilistici e le 
funzioni di un’opera d’arte, riconoscere e 
spiegarne gli aspetti iconografici e 
simbolici , la committenza e la 
destinazione;
-Acquisizione di una sensibilità e di un 
senso di responsabilità verso il patrimonio 
artistico e della capacità di effettuare 
collegamenti interdisciplinari;
-riconoscere gli aspetti fondamentali di una
cultura artistica e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture;
-Acquisizione di una consapevolezza 
emotiva, in questo particolare momento di 
emergenza coronavirus, nei confronti del 
patrimonio artistico, anche ai fini della 
tutela, della valorizzazione e della 
conoscenza delle proprie radici storiche.
-

Materia Abilità Competenze
Scienze 
motorie

-Utilizzo delle capacità fisiche e neuro-
muscolari nelle attività ginnico-sportive;
-Organizzazione e realizzazione delle 
attività singole e in gruppo;
-Comportamenti efficaci ed adeguati da 
adottare in caso di infortunio;
-Acquisizione della capacità critica nei 
riguardi del linguaggio del corpo e dello 
sport.

-Saper valutare i risultati e saper cogliere 
eventuali connessioni con le altre 
discipline attraverso una consolidata 
cultura motoria e sportiva;
-Svolgere le attività motorie adeguandosi 
ai diversi contesti e riconoscendo le 
variazioni fisiologiche;
-Utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei 
principali sport individuali e di squadra;
-Utilizzare le norme del primo soccorso e 
di una corretta alimentazione, assumendo 
comportamenti responsabili ai fini della 



sicurezza e del mantenimento della salute 
dinamica;
-Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità (fair play).

Materia Abilità Competenze
Religione -Individuare gli aspetti caratteristici delle 

diverse religioni;
-Focalizzare  la prospettiva cristiana del 
dialogo interreligioso;
-Riconoscere il valore delle radici cristiane
per la crescita dell’Europa;
-Identificare le caratteristiche socio-
religiose del villaggio globale;
-Cogliere gli aspetti fondamentali del 
dialogo tra fede e scienza;
-Individuare gli ostacoli alla ricerca della 
verità nel caso Galilei.

-Comprendere la situazione sociale e 
religiosa del mondo contemporaneo, 
evidenziando alcuni fenomeni che li 
caratterizzano;
-Motivare la necessità e il valore del 
dialogo interreligioso, evidenziando gli 
aspetti culturali e dottrinali delle diverse 
religioni;
-Riconoscere l’importanza del dialogo fede
e scienza per una lettura distinta, ma non 
conflittuale, sull’uomo e sul mondo.

                                                               CONTENUTI

Tra i contenuti disciplinari (inseriti  nei  Programmi di ciascun docente ed allegati agli atti della
Commissione)) alcuni sono stati  oggetto di particolare attenzione didattica:

Aree Disciplinari/Materie Contenuti

Tutte le discipline sono state coinvolte Uomo e Natura

Ragione e Sentimento

Il viaggio

Metamorfosi

Teatro e vita



Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura  Italiana durante il 
 quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18

comma  1 dell’O.M.

1 G.Leopardi: L’Infinito-A Silvia-Il sabato del villaggio

2 G.Verga: Rosso malpelo (estratto)

3 C.Baudelaire:  Spleen-Corrispondence

4 P.Verlaine: Arte poetica

5 A.Rimbaud: Vocali

6 G.Carducci: San Martino-Traversando la maremma toscana

7 G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto-I Pastori-La natività della luna da La sera fiesolana

8 G.Pascoli: Il lampo-Arano-Novembre

9 L.Pirandello: L’umorismo (estratto)- Sei personaggi in cerca d’autore (estratto)

10 I.Svevo: La coscienza di Zeno (estratto)

 
11

G.Ungaretti: I fiumi-Il porto sepolto

12 E.Montale: Meriggiare pallido e assorto-Spesso il male di vivere ho incontrato

13 S.Quasimodo: Uomo del mio tempo

14 U.Saba: La capra-Trieste

15 P.P.Pasolini: Ragazzi di vita (estratto)

16 Dante Alighieri: Divina Commedia-Paradiso: canto I (vv1-27)-canto VI (vv 10-33)-canto XI
(vv.43-63)-canto XXXIII( vv 115-141)

Il Consiglio di classe, in merito al punto c dell’art 18 dell’O.M. n.52 del 3 marzo 2021 (ar colazione
e modalità di svolgimento del colloquio d’esame),ha individuato quale pologia del materiale da
so oporre ai candida  la scelta di un’immagine con eventuale didascalia per “la tra azione dei
nodi conce uali cara erizzan  le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare”.



ELABORAT0 CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

Art. 18 c. 1 lettera a)

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, nella seduta del  19 aprile 2021, 
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 
aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far 
parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 
gruppo di studenti”.

Di  seguito  si  riportano  gli  argomenti  assegnati  a  ciascun  candidato,  indicato con il  numero presente in
elenco.

n Argomento dell’elaborato
1  “Il  cuore  ha  le  sue  ragioni  che  la  ragione  non

conosce” B.Pascal (1623-1662)                                    
2 “Fa  non foste  a  viver  come bru  ma per  seguir

virtute e canoscenza”  D.Alighieri (1265-1321)
3 “Imparerai  a tue spese che nel  lungo tragi o della

vita  incontrerai  tante  maschere  e  pochi  vol ”
L.Pirandello (1867-1936)                                    

4 “Alla natura si comanda solo ubbidendole” F.Bacone
(1561-1626)                                  

5 “E nulla rerisce nell’immenso universo ma ogni cosa
cambia  e  assume  un  aspe o  nuovo”  P.Ovidio
Nasone ( 33 a.C-17 o 18 d.C)                                    

6   “Imparerai a tue spese che nel lungo tragi o della
vita  incontrerai  tante  maschere  e  pochi  vol ”
L.Pirandello (1867-1936)

7   “Il  cuore  ha  le  sue  ragioni  che  la  ragione  non
conosce” B.Pascal (1623-1662)                                   

8    “E  nulla perisce nell’immenso universo ma ogni
cosa cambia e assume un aspe o nuovo” P.Ovidio
Nasone ( 33 a.C-17 o 18 d.C)

9 “Alla natura si comanda solo ubbidendole” F.Bacone
(1561-1626)                                                                       

10  “ Fa  non foste a viver come bru  ma per seguir
virtute e canoscenza”  D.Alighieri (1265-1321

11       “E nulla perisce nell’immenso universo ma ogni
cosa cambia e assume un aspe o nuovo” P.Ovidio
Nasone ( 33 a.C-17 o 18 d.C)

12  Alla natura si comanda solo ubbidendole” F.Bacone
(1561-1626)

13  “Imparerai a tue spese che nel lungo tragi o della
vita  incontrerai  tante  maschere  e  pochi  vol ”
L.Pirandello (1867-1936)

14  “Il  cuore  ha  le  sue  ragioni  che  la  ragione  non
conosce” B.Pascal (1623-1662)

15     “Fa  non foste a viver come bru  ma per seguir
virtute e canoscenza”  D.Alighieri (1265-1321

16  “E nulla perisce nell’immenso universo ma ogni cosa
cambia  e  assume  un  aspe o  nuovo”  P.Ovidio



Nasone ( 33 a.C-17 o 18 d.C)
17   “Alla  natura  si  comanda  solo  ubbidendole”

F.Bacone (1561-1626)
18  “Il  cuore  ha  le  sue  ragioni  che  la  ragione  non

conosce” B.Pascal (1623-1662)
19  Imparerai  a tue spese che nel lungo tragi o della

vita  incontrerai  tante  maschere  e  pochi  vol ”
L.Pirandello (1867-1936)

20     “Fa  non foste a viver come bru  ma per seguir
virtute e canoscenza” D.Alighieri (1265-1321

21     “Fa  non foste a viver come bru  ma per seguir
virtute e canoscenza” D.Alighieri (1265-1321

22   “Alla  natura  si  comanda  solo  ubbidendole”
F.Bacone (1561-1626)

23   “Il  cuore  ha  le  sue  ragioni  che  la  ragione  non
conosce” B.Pascal (1623-1662)

24 “Imparerai  a tue spese che nel  lungo tragi o della
vita  incontrerai  tante  maschere  e  pochi  vol ”
L.Pirandello (1867-1936)

25 “E nulla perisce nell’immenso universo ma ogni cosa
cambia  e  assume  un  aspe o  nuovo”  P.Ovidio
Nasone ( 33 a.C-17 o 18 d.C)

26  “Il  cuore  ha  le  sue  ragioni  che  la  ragione  non
conosce” B.Pascal (1623-1662)

27     “Fa  non foste a viver come bru  ma per seguir
virtute e canoscenza” D.Alighieri (1265-1321

28 “E nulla perisce nell’immenso universe ma ogni cosa
cambia  e  assume  un  aspe o  nuovo”  P.Ovidio
Nasone ( 33 a.C-17 o 18 d.C)

29 “Imparerai  a tue spese che nel  lungo tragi o della
vita  incontrerai  tante  maschere  e  pochi  vol ”
L.Pirandello (1867-1936)



                                    METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE NELLA D.D.I.

Materie Italian
o

Latin
o

Grec
o

Filosofi
a

Stori
a

Ingl
.

Mat
.

Fis
.

Sc
.

Art
e

Sc.M
.

Rel
.

R.E.    x   X    X      X     X    X    X   X   
X

  X   X  X

R.E.collegato 
con 
applicazioni 
indipendenti

Piattaforme 
di e-learning

    X     X     X      X    X   X   X  X  X   X   X  X

Singoloe 
applicazioni 
di 
comunicazion
e

     X      X     X      X    X    X    X   X  X   X   X  X

Metodologi
e

                                                                           MATERIE

Italiano
Latino Greco

Filosofia
Storia Inglese Matemat

ica

Fisic
a

Scienze
St.dell
’Arte         

Sc.
Mot
orie

IRC

Lezioni 
frontali e 
dialogate

X X X X X X X X X X X X

Esercitazion
i guidate e 
autonome

X X X X X X X X X X X X

Lezioni 
multimedial
i

X X X X X X X X X X

Problem 
solving

X X X X X X X X

Lavori di 
ricerca 
individuali e
di gruppo

X X X X X X

Attività 
laboratoriale

X X

Brainstormi
ng

X X X

Peer 
education

X

Altro X X X X X X X X X X X X



2. TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE NELLA D.D.I.

Tipologie Materie

ITALIANO
Latino Greco Filosofia

Storia
Inglese Matematica Fisica Scienze St.dell’Arte Sc.Motorie

.

IRC

Produzione  di
testi

       X      X     X     X X      X

Traduzioni      X     X X
Interrog.        X      X     X      X X X       X    X      X       X X X

Colloqui       X      X     X      X X X       X    X      X X X X

Risoluzione di
problemi

     X X       X    X      X X

Prove
strutturate  o
semistrutturate

       X      X      X       X X X        X     X       X       X       X X

Tipologie MATERIE

ITA-
LIANO

Latino Greco Filosofia Storia Inglese Matematica Fisica
Scienze

St.dell’Arte Sc.Mo
torie.

IRC

Colloqui  a
distanza

      X       X     X       X      X       X          X      X          X         X          
X

  X

Produzione  di
testi   condivisi
imediante
piattaforma

      X        X      X        X       X       X           X      X          X          X           
X

   X

Risoluzione  di
problem  con
modalità  a
distanza

       X       X          X      X          X

Prove  strutturate
o  semistrutturate
svolte  con
modalità  a
distanza

       X       X                  X          X       X          X

Lavori  di  ricerca
individuali  e  di
gruppo

      X          X

X



3. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della dimensione docimologica,
secondo la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017), 
Il D.lgs 62/2017 del 13 aprile 2017,  prima citato, all’art. 1 comma 2 recita, inoltre : “La 
valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai 
D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita,poi: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
Quello  della  valutazione  è  il  momento  in  cui  si  sono  verificati  i  processi  di
insegnamento/apprendimento.  L’obiettivo  è  stato  quello  di  porre  l’attenzione  sui  progressi
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
In particolare, nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in
esame:

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche ridefinite, sempre in riferimento
al Pecup dell’indirizzo, in seguito all’introduzione della D.D.I.

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
 i risultati della prove di verifica.

L’attività di valutazione è stata costante ed improntata a principi di tempestività e trasparenza, 
per evitare che la valutazione si trasformi in un atto sanzionatorio, che non ha nulla ha a che 
vedere con la didattica. La valutazione ha avuto, invece, un ruolo di valorizzazione e di 
indicazioni su come modificare la propria azione didattica con approfondimenti, recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi. Da un
lato, il docente ha il dovere di valutare, perché la valutazione rientra nelle competenze proprie 
del profilo professionale, dall’altro l’alunno ha il diritto di essere valutato, perché si realizzi un 
processo di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la 
necessaria flessibilità.
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti
, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a rife
-rimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 



4. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità
Interventi di recupero X Matematica-

Fisica-Scienze
Esercitazioni guidate e discussione

partecipata.

Interventi di 
potenziamento

X Tutte Colloqui argomentati e problematici.

5. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
 Libri di testo 
 Altri manuali alternativi a quelli in adozione
 Testi di approfondimento
 Dizionari
 Appunti e dispense
 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali
 Laboratorio di informatica

6. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO

Le simulazioni delle prove d’esame erano state programmate per i mesi di marzo e successivi, ma
per emergenza sanitaria non sono state effettuate

EDUCAZIONE CIVICA

Nell’ambito  dell’insegnamento  trasversale  dell’Educazione  Civica  introdotta  dalla  Legge  n.92  del  2019,il
Consiglio di classe ha effettutato i seguenti moduli:

DENOMINAZIONE  “La bellezza salverà il mondo
Compito prodotto Ciascun alunno realizzerà un prodotto multimediale
Finalità generali 1) Conoscere  il  valore  storico,culturale  ed  estetico  del

patrimonio  culturale;  2)  Sensibilizzare  al  rispetto  ed  alla
valorizzazzione dei beni pubblici; 3) Sensibilizzare gli alunni
sull’osservanza  delle  regole  di  cittadinanza  attiva;  4)
Conoscere ed utilizzare gli strumenti tecnologici in modoo
consapevole e responsabile.

Competenze chiave 1)Competenza  alfabetica  funzionale;  2)  Competenza  digitale;  3)
Competenza personale,sociale e capacità di imparare a imparare; 4)
Competenza  in  materia  di  dittadinanza;  5)  Competenza
imprenditoriale;  6)  Competenza  in  matria  di  consapevolezza  ed
espressione culturale.

Tematiche di riferimento 1) Tutela  del  patrimonio  ambientale;  2)  Rispetto  e
valorizzazione  del  patrimonio  culturale;  3)  Tutela  delle



identità,delle  produzioni  e  delle  eccellenze  territoriali  e
agroalimentari;  4)  Educazione  al  volontariato  ed  alla
cittadinanza attiva.

Discipline coinvolte Lingue classiche (n.3 ore); Storia dell’Arte (n.3 ore); Filosofia/Storia
(n.3 ore); Italiano (1 ora).

Destinatari Alunni della Quinta Classico Sezione A 
Periodo di realizzazione Trimestre
Tempi n.10 ore
Valutazione Il docente con compiti  di  coordinamento formulerà la proposta di

voto  in  decimi,dopo  aver  acquisito  elemeti  conoscitivi  dai  docenti
coinvolti nel progetto.

Docente  coordinator  individuate  dal
Consiglio di Classe

Prof. Antonio Gregnuoli (Filosofia e Storia)

DENOMINAZIONE  “Una sana e robusta Costituzione”: diritti e doveri…in azione”
Compito prodotto Ciascun alunno realizzerà un prodotto multimediale
Finalità generali 1) Comnprendere  l’importanza  dell’esistenza  e  del  rispetto

delle  regole  di  un’organizzazione  democraticia;  2)
Conoscere l’ordinamento dello Stato; 3) Conoscere I valori
che ispirano gli ordinamenti  comunitari  ed internazionali;
4)  Perseguire  in  ogni  contest  il  principio  di  legalità  e  di
solidarietà dell’azione individuale e sociale; 5) Conoscere ed
utilizzare cionsapevolmente strumenti tecnologici.

Competenze chiave 1)Competenza  alfabetica  funzionale;  2)  Competenza  digitale;  3)
Competenza personale,sociale e capacità di imparare a imparare; 4)
Competenza  in  materia  di  dittadinanza;  5)  Competenza
imprenditoriale;  6)  Competenza  in  matria  di  consapevolezza  ed
espressione culturale.

Tematiche di riferimento 1) La Costituzione  della  Repubblica  italiana;  2)  Storia  della
bandiera  e  dellInno  Nazinale;  3)  Istituzioni  dello  Stato
italiano; L’Unione Europea e gli organismi internazionali;
5) Educazione alla legalità ed al contrasto alle mafie.

Discipline coinvolte Storia (n.19 ore); Italiano (n.2ore); 3) Storia dell’Arte (n.2 ore).
Destinatari Alunni della Quinta Classico Sezione A 
Periodo di realizzazione Pentamestre
Tempi n.23 ore
Valutazione Il docente con compiti  di  coordinamento formulerà la proposta di

voto  in  decimi,dopo  aver  acquisito  elemeti  conoscitivi  dai  docenti
coinvolti nel progetto.

Docente  coordinator  individuate  dal
Consiglio di Classe

Prof. Antonio Gregnuoli (Filosofia e Storia)



                                  MODULO  DNL CON METODOLOGIA CLIL

Titolo del
percorso

Lingua Disciplina Numero ore Competenze
acquisite

The Camera of 
our feelings: the 
observed 
landscape in 
TURNER’s and 
CONSTABLE’s 
painting.

Inglese

Storia dell’Arte n. tre ore nel
pentamestre

Identificare i caratteri stilistici
dei paesaggisti inglese e lettura

dell’opera d’arte per
riconoscerne e spiegarne gli

aspetti iconografici e simbolici
in lingua straniera.

PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 785

A.S. 2020/2021

Tutor interno Prof.ssa Tommasa Protopapa

 VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI PCTO A CURA DEI C.d.C.

Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base al progetto
PCTO dal titolo ‘’ IL PRESENTE NON BASTA”

Competenze Specifiche

a)  Analizzare e  valutare  
criticamente il proprio lavoro e i 
risultati ottenuti, ricercando le 
ragioni degli eventuali errori e/o 
insuccessi;

b) Privilegiare  capacità di ascolto e
relazione pe  lavorare in team e 
per conseguire gli obiettivi 
prefissati;

c)  Documenta le attività svolte 
secondo le procedure previste, 
segnalando i problemi 
riscontrati e le soluzioni 
individuate;

d) Consolidare interessi e capacità 

Competenze Trasversali/di cittadinanza

a) Apprendere il ‘’carattere democratico’’ del 
lavoro di gruppo e dei sistemi cooperativi.

b) Apprendere l’ indissolubilità  della sfera 
dei diritti e quella dei doveri.

c) Saper cogliere l’importanza del rispetto 
dell’identità etnica, religiosa, linguistica, 
dell’altro;

d) Prendere atto dell’enorme valore del 
paesaggio storico, artistico, culturale del 
nostro Paese;

e) Saper rispettare i ruoli all’interno di un 
gruppo di lavoro;



individuali nell’ottica di una 
scelta professionale futura;

e) Conoscere e rispettare semplici 
norme di sicurezza.

f) Saper operare in modo autonomo;
g) Saper lavorare in gruppo, valorizzando le 

abilità del singolo;
h) Sapersi orientare in uno scenario digitale.

Tali competenze sono valutate in quattro livelli:1=iniziale; 2=sufficiente; 3=intermedio; 
4=avanzato.

* La valutazione degli esiti dei PCTO da parte del C.d.C. terrà conto esplicitamente degli elementi forniti dal tutor
interno (nonché da quello esterno se previsto) e dai docenti delle discipline maggiormente coinvolte dal progetto e
avrà una ricaduta sulla proposta di voto di profitto e di condotta con conseguente incidenza sul credito scolastico. In
sede  di  scrutinio,  ciascun  docente,  nell’esprimere  la  valutazione  relativa  ai  traguardi  formativi  raggiunti  dagli
studenti, terrà conto anche del livello di possesso delle competenze promosse dai PCTO e ricollegate alla propria
disciplina

                                                                                                                                               
                   Elenco numerico:

          NUMERO            LIVELLO
                    1                       4 
                    2                       4 
                    3                       4
                    4                       4 
                    5                       3
                    6                       4
                    7                       3
                    8                       3
                    9                       4
                   10                       3
                   11                       4
                   12                       4
                   13                       4
                   14                       3
                   15                       4
                   16                       3
                   17                       4
                   18                       3
                   19                       4
                   20                       3
                   21                       4
                   22                       4          
                   23                       4
                    24                       3



                    25                       4
                    26                       3
                    27                       3
                    28                       3
                    29                       4

                                                      

7. PROGETTI PON  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Si precisa che, a causa della situazione emergenziale, non è stato possibile svolgere o
completare i progetti inseriti nel PTOF . Qualche alunno ha partecipato alla XXVIII 
Olimpiade della Filosofia, al Corso di preparazione Chimica e Biologia per l’Università, ad 
alcune giornate celebrative online.

8. Attività di orientamento:  è stato possibile effettuare  qualche esperienza di orientamento
online per la scelta della facoltà universitaria 

9. Visite guidate e viaggio d’istruzione: esperienze didattiche non effettuate per emergenza
sanitaria



4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal D. l.vo n.
62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo punteggio
sulla base dei seguenti criteri:
Si considererà il percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente l’assiduità
della frequenza scolastica e del dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il Consiglio di classe
delibererà  in sede  di  scrutinio  l’assegnazione  del  relativo  credito  scolastico tenendo conto  dei  seguenti
criteri: 
Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione agli alunni:

- Che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 all’ interno della
banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il punteggio più alto previsto nella
fascia);

- Che non hanno effettuato più di n. 50 ore di assenza nell’ anno scolastico compresa l’attività di didattica
digitale integrata;

- Per la proficua partecipazione ai progetti PTOF e PON: p. 0,50 che si aggiunge alla media finale riportata.
- Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua partecipazione

alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale riportata.
Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni.

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corrispondenza
tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico.

Tabelle MIUR per l’assegnazione del credito scolastico di cui all’allegato A all’OM 53/2021:





                                                   LIBRI DI TESTO IN USO

       DISCIPLINA                          AUTORE                TITOLO
Religione Mangarotti-Incampo Tiberiade
Italiano (Letteratura) Roncoroni-Cappelini-Dendi Studi leggiadri
Latino Conte-Pianezzola Forme  e  contesti  della

Letteratura latina
Greco Guidorizzi Kosmos 
Inglese Spiazzi-Tavella Performer  heritage/From  the

Victorian  age  to  the  present
age

Inglese AA.VV. Venture into first B2
Inglese Vince Get  inside  language  level

A1+B2
Filosofia Chiaradonna-Pecere La ricerca della conoscenza
Storia Gentile-Ronga Millennium focus
Scienze naturali Curtis-Barnes Invito alla Biologia
Scienze naturali Valitutti-Taddei-Maga e altri Carbonio.Metabolismo,Biotech
Scienze naturali Passannanti-Sbrizolo Chimica al centro
Matematica Bergamini-Barozzi-Trifone Matematica.Azzurro
Fisica Caforio-Ferilli Fisica. Pensare la natura
Storia dell’arte Cricco-Di Teodoro Itinerario nell’Arte.Verde
Scienze  motorie  e
sportive

Rampa-Salvetti Energia pura



            



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 3 maggio 2021

                                                              IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

Prof.ssa Maria Silvia Rossetti
Italiano

Prof.ssa Maria Silvia Rossetti
Latino

Prof.ssa Maria Silvia Rossetti
Greco

Prof.ssa Stefania Prezioso
Inglese

Prof. Antonio Gregnuoli
Filosofia

Prof. Antonio Gregnuoli
Storia

Prof. ssa Assunta Cipullo
Matematica

Prof.ssa Anna Carrillo
Fisica

Prof. ssa Vittoria Foglia
Scienze

Prof. ssa Tommasa Protopapa
Storia dell’Arte

Prof. Francesco Pettrone
Scienze Motorie

Prof.ssa Antonietta Giordano
I.R.C.

IL DOCENTE COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof. Antonio Gregnuoli                                                                                      Prof. Enrico Carafa 


