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1. L’ISTITUTO MASSIMO: IDENTITÀ STORICO-CULTURALE

L’Istituto Massimo prende il nome dal P. Massimiliano Massimo. Divenuto per la morte del padre, nel 1873,

erede del palazzo Peretti con giardino retrostante, già appartenuto a Sisto V, lo mise nel 1879 a disposizione dei

Superiori per fondarvi una scuola che continuasse per gli studi secondari l’opera educativa del Collegio Romano.

Gli studi universitari furono continuati dalla Università Gregoriana. Ebbe inizio così, e si affermò rapidamente,

il nuovo Istituto. Demolito dal Comune di Roma il palazzo Peretti per il nuovo piano regolatore, fra il 1883-87

il P. Massimo costruì nell’area del giardino il nuovo edificio, che alla sua morte ebbe il nome di Istituto Massimo

alle Terme. Per l’accresciuta popolazione scolastica e per l’esigenza di attrezzature più moderne nel 1960 l’Istituto

è stato trasferito alla nuova sede dell’EUR. 

L’attività educativa dell’Istituto Massimo si svolge in continuità con la tradizione pedagogica dei Gesuiti resa at-

tuale, nell’odierno contesto culturale, dalla rielaborazione dei vari documenti sulla scuola della Compagnia di

Gesù che si compendiano nel Paradigma Pedagogico Ignaziano. L’Istituto Massimo è collegato al Distretto Sco-

lastico di appartenenza nel quale è presente con i rappresentanti delle varie componenti. 

1.2.   FINALITÀ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO
La società multirazziale e post-industriale, di cui ci sentiamo parte attiva, ci interpella con sfide nuove: 

•     riconquistare lo spazio della riflessione interiore; 

•     ridare spazio alla contemplazione della bellezza della vita; 

•     proporre valori spirituali capaci di contrastare il relativismo etico e culturale. 

Per rispondere a queste sfide la comunità scolastica dell’Istituto M. Massimo si è proposta la formazione integrale

dei propri alunni affinché, guidati dai loro educatori ed in collaborazione con le famiglie, possano acquisire una

personalità equilibrata e matura e diventino uomini e donne con gli altri e per gli altri. Nel promuovere questa

formazione la comunità scolastica deve anzitutto tener fede alla propria caratteristica di scuola, il cui obiettivo

primario è la formazione culturale e deve fare attenzione a che i giovani sviluppino la loro: 

•     dimensione individuale armonizzando le proprie doti e capacità nel supremo valore della libertà; 

•     dimensione interpersonale riuscendo ad entrare in un rapporto di autentica comunicazione e di servizio

con gli altri; 

•     dimensione storica, acquisendo conoscenze e criteri che li aiutino ad interpretare il passato, a comprendere

ed a valutare il presente per proiettarsi responsabilmente e coscientemente verso il futuro.

L’Istituto accoglie tra i propri banchi studenti di altre religioni mantenendo fede a quei principi di libertà a cui

si ispira tutta la pedagogia ignaziana. La scuola, come luogo di formazione, ha significato soltanto se riesce a for-

mare i giovani alla ricerca della verità ed allo sviluppo della cultura. La verità, però, non è quella che serve alle

ideologie, esplicite o implicite, non è definita da un obiettivo contingente o utilitaristico, ma è quella che si rag-

giunge e si verifica faticosamente attraverso un’onesta ricerca personale, insieme e nel rispetto degli altri. La

cultura non è soltanto trasmissione, assimilazione di dati, creatività, ma soprattutto misura, ponderatezza, capacità

di valutare gli argomenti, i fatti prima di prendere posizione, controllo di tutte le testimonianze prima di decidere. 
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1.3.   SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
•     Aula Multimediale 

•     Biblioteca (28.000 volumi) 

•     Emeroteca 

•     Laboratorio di Fisica 

•     Laboratorio di Informatica 

•     Laboratorio di Scienze 

•     Palestre e campi sportivi 

1.4.   SERVIZI OFFERTI 
•     Associazione Ex-Alunni

•     Biblioteca

•     Consulenza psicologica per adulti e famiglie 

•     Corsi di formazione permanente per adulti 

•     Corso di orientamento universitario 

•     Corsi di preparazione agli esami Cambridge e Dele 
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2.     IL LICEO CLASSICO

2.1.   PROFILO DI INDIRIZZO
Il Liceo era la scuola di Atene, patrocinata da Apollo Licio, dove Aristotele insegnava filosofia. La denominazione

di liceo, dunque, riconduce al mondo classico non solo il proprio profilo di indirizzo, ma anche il proprio ordi-

namento. Si tratta di un istituto, il più antico tra quelli superiori, fondatamente riconosciuto formativo per

effetto dello studio del latino e greco. E, in realtà, non si può negare che lo studio delle lingue classiche, educando

non meno di altre discipline al rigore metodologico e all’analisi, induca ad acquisire spirito critico, padronanza

espositiva e sensibilità culturale. A tal fine, lo stesso ordinamento riserva nel biennio un elevato numero di ore

alle discipline classificate come umanistiche (italiano, latino, greco, storia), che nel triennio adeguano i propri

spazi a quelli stabiliti per lo studio della filosofia, della storia dell’arte, delle scienze, della fisica.

Inoltre, in base al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, si è resa possibile l’introduzione curricolare di una seconda lingua

europea (spagnolo) e della lingua inglese nel triennio.

In conformità con la Legge 30 ottobre 2008 n. 169, dall’anno scolastico 2010/11 viene introdotto nel Liceo

Classico lo studio quinquennale della disciplina “Scienze naturali”.

L’accurata sinergia tra materie umanistiche e scientifiche, con la condivisione del senso di precisione analitica e

lessicale, della coerenza argomentativa, dell’articolazione organica di sequenze logiche permette allo studente di

raccordare agevolmente temi e ambiti interdisciplinari secondo quanto richiesto dall’attuale normativa che regola

gli Esami di Stato.

Prerogativa di tale indirizzo è anche il richiamo puntuale alla pedagogia ignaziana secondo la quale lo studente

è inteso come “soggetto attivo” dell’azione formativa, aperto a conoscere la realtà, ad integrarsi con essa e ad im-

pegnarsi per migliorarla.

2.2. FINALITÀ EDUCATIVE DEL LICEO CLASSICO
I Docenti e tutti i membri della comunità educante pongono particolare attenzione:

•     al contesto socioeconomico e culturale in cui cresce e vive l’alunno;

•     all’ambiente istituzionale della scuola, inteso come rete, spesso complessa, di attese e soprattutto di relazioni

e norme che costituiscono il clima scolastico in cui far maturare e crescere un’attenzione (cura personalis)

nei confronti di ciascun ragazzo;

•     alle condizioni previamente acquisite che gli studenti portano con sé all’inizio del corso di studi liceali, in

considerazione della delicata fase adolescenziale che caratterizza il loro percorso di crescita;

•     presenza positiva di attività di gruppo: associazioni di carattere culturale, formativo, religioso, sportivo.

2.3. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL TRIENNIO
Nel percorso formativo ci si è avvalsi di metodologie d’insegnamento coerenti con le finalità educative, con gli

obiettivi generali e specifici dei Consigli di Classe e delle singole discipline. Più precisamente l’azione educativa

e didattica è stata mirata al conseguimento di risultati espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità.

Conoscenze

•     Contenuti disciplinari fondamentali che includano linguaggi, fatti, teorie, sistemi concettuali, tecniche ope-

rative riferiti anche a percorsi formativi.

Competenze
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•     Riconoscere i generi testuali ed iconografici e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano.

•     Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo.

•     Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo con chiarezza logica e precisione

lessicale.

•     Sostenere conversazioni in contesti diversi, anche in lingua inglese, assumendo comportamenti linguistico-

espressivi appropriati alle situazioni

Abilità

•     Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione di

comunicazione.

•     Individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione dei principali ambiti culturali, con particolare at-

tenzione all’ambito scientifico ed al linguaggio letterario.

•     Interpretare testi letterari, anche in lingua inglese, storici, filosofici, iconografici e matematico-scientifici,

analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale europeo ed extraeuropeo in un’ottica compara-

tiva.

•     Consolidare modalità di apprendimento autonomo, sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio,

sia nella individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.
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3. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Conformemente al criterio ignaziano della cura personalis, le prassi inclusive dell’Istituto Massimo sono rivolte

ad ogni alunno e sono il frutto di un costante e costruttivo dialogo tra la comunità educante, gli alunni e le fa-

miglie. In generale si adotta quanto previsto per legge, favorendo, ad esempio, l’utilizzo di computer e device di

diverso genere come strategie per ottenere valutazioni adeguate all’impegno e comunicando e condividendo con

le famiglie i criteri e le griglie di valutazione. 

In particolare, per pianificare tutti i provvedimenti necessari a favorire un adeguato percorso formativo agli

alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento), è stato proposto dal Consiglio di Classe un Piano Didattico

Personalizzato sulla base di quanto dichiarato nella certificazione presentata dalle famiglie. Questo strumento

ha consentito di rendere flessibile il lavoro scolastico tenendo conto delle peculiarità di ciascun allievo. A tale

proposito, per quanto concerne le scelte adottate per i singoli alunni con DSA, si faccia riferimento ai PDP

redatti dal Consiglio di Classe. 

L’Istituto aderisce, inoltre, al Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello, così come definito

per l’A.S. 2019-2020 dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279. Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nelle

tipologie indicate dal MIUR è stato redatto dal Consiglio di Classe un Progetto Formativo Personalizzato per

sostenere gli studenti-atleti nel contemperare le attività di preparazione e partecipazione alle competizioni con

il percorso scolastico e i tempi da dedicare allo studio individuale. Il Consiglio di classe, infine, ha individuato

un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto esterno (tutor sportivo) segnalato

dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega profes-

sionistica di riferimento. 
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4. STRATEGIE DIDATTICHE

Il Collegio docenti ha cercato di proporre strategie e metodologie nuove e più adeguate. I docenti hanno elabo-

rato una programmazione comune che tenesse conto delle strategie operative qui brevemente riassunte: 

valutazione dei singoli livelli di capacità; •

definizione degli obiettivi generali e specifici; •

raccordo tra i vari momenti formativi, tale da garantire la continuità educativa e didattica ed uno sviluppo•

organico ininterrotto di competenze ed abilità; 

armonizzazione dei programmi, per disciplina e livelli, ottenuta attraverso colloqui, scambi di programmi•

tra docenti delle stesse discipline, scelta di percorsi curricolari comuni. 

4.1.   TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Al mattino, per quanto possibile, i docenti hanno strutturato le lezioni in diverse fasi: 

•     spiegazione del docente; 

•     riflessione e studio: in questa fase operativa gli studenti hanno potuto chiedere chiarimenti, aiuto per superare

difficoltà sia sulla comprensione dell’argomento sia sulla organizzazione del lavoro da svolgere; 

•     verifica finalizzata a controllare e correggere l’assimilazione dell’argomento; 

•     consolidamento; 

•     recupero: con questa metodologia si è cercato di portare lo studente ad essere autosufficiente nella gestione

del lavoro e consapevole del suo percorso formativo.

Nel corso dell’intero anno scolastico, in orario extracurriculare, vari docenti sono stati a disposizione degli studenti

per ripasso e approfondimenti finalizzati ad un migliore apprendimento delle singole discipline. Le lezioni sono

state in genere di tipo frontale, interattive, lavori di gruppo, esercitazioni in laboratorio scientifico. 

4.2.  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
Il Collegio dei docenti ha definito le scelte formative necessarie a tradurre in concreto le finalità da raggiungere.

A questo lavoro si è ricollegato sia quello dei docenti, divisi per aree disciplinari, che hanno sviluppato la pro-

grammazione didattica, sia quello del Consiglio di classe che ha definito le finalità e gli obiettivi, le attività cur-

riculari, extracurriculari e le visite di istruzione come riferito nel profilo della classe. 

4.3.  CITTADINANZA GLOBALE
Quasi cinquecento anni fa, padre Jerónimo Nadal SJ sintetizzò efficacemente uno degli aspetti più caratteristici

della spiritualità e della pedagogia ignaziane nella formula “Il mondo è la nostra casa”. In tempi recenti, la Con-

gregazione Generale 35 e gli incontri internazionali dei responsabili delle attività educative della Compagnia di

Gesù di tutto il mondo, a Boston e a Rio de Janeiro, hanno ribadito l’ambizioso obiettivo di impegnarsi per “un

servizio più profondo della fede, la promozione della giustizia, l’attenzione e la cura per l’ambiente”. Pertanto,

come indicato inoltre nelle Linee Guida per le scuole della rete Gesuiti Educazione, anche l’Istituto Massimo

cerca di “trasformare il modo in cui i giovani guardano se stessi e gli altri esseri umani, i sistemi, le strutture

sociali, la comunità globale e tutta la creazione”, attraverso lo sviluppo di conoscenze, competenze, abilità, valori

e atteggiamenti per formare i propri studenti in modo che possano rispondere con efficacia ai cambiamenti glo-

bali. Concretamente, questo progetto di formazione alla cittadinanza globale si declina in diversi settori di im-
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pegno: 

•     potenziamento dell’offerta formativa in lingue straniere: incremento delle ore in lingua e della collaborazione

con insegnanti madrelingua, preparazione alle certificazioni linguistiche, insegnamento di discipline non

linguistiche in lingua straniera con metodologie didattiche alternative (IGCSE e CLIL);

•     esperienze Internazionali di Rete: attivazione di gemellaggi e scambi culturali, proposta di soggiorni all’estero,

partecipazione a progetti internazionali, connessione con gli altri collegi dei Gesuiti in Italia, in Europa e

nel mondo;

•     formazione alle competenze interculturali: incontro di varie culture, conoscenza di realtà diverse, interioriz-

zazione di una visione più globale dei problemi, per mezzo di simulazioni diplomatiche, gare di dibattito,

progetti interscolastici, celebrazione di eventi internazionali (es. Giornata della Memoria);

•     apertura e solidarietà internazionale: proposta di attività e progetti coerenti con tale finalità, anche nell’ambito

delle attività di PCTO, estendendo la possibilità di partecipazione anche agli ex-alunni e alle famiglie degli

alunni, a partire dall’Infanzia e fino alla fine del ciclo di studi liceali, con la collaborazione della Compagnia

di Gesù e della sua rete (Centro Astalli, Comunità Emmanuel, CVX Comunità di Vita Cristiana, Lega Mis-

sionaria Studenti, MAGIS, SERMIG).

4.4.  PROGETTO IGCSE
Dal maggio 2014, l’Istituto ha ottenuto l’accreditamento presso Cambridge Assessment International Examina-

tion (CAIE) come centro riconosciuto per l’insegnamento e la certificazione delle discipline IGCSE (International

General Certificate of Secondary Education) al Liceo Classico e Scientifico. Si tratta di attestati internazionali

di conoscenze e competenze acquisite in singole discipline, inserite in un curriculum a carattere nazionale e vei-

colate attraverso la lingua inglese. Le certificazioni, rilasciate dall’Università di Cambridge, permettono il prose-

guimento degli studi garantendo l’accesso agli A Levels e all’International Baccalaureate (IB); sono inoltre

riconosciute dalle università e dai datori di lavoro di tutto il mondo. La didattica IGCSE è molto vicina alla pe-

dagogia ignaziana, in quanto si fonda sulla centralità dello studente ed incoraggia un approccio all’apprendimento

basato sulla ricerca. È altresì una didattica per competenze, che sviluppa nel discente il pensiero creativo, la cu-

riosità intellettuale, l’apertura mentale e la capacità di team working e problem solving. Ogni scuola crea un suo

curriculum personalizzato scegliendo quante e quali discipline insegnare, portandole avanti in parallelo con la

didattica italiana. All’Istituto Massimo si è deciso di introdurre fin dal primo anno, due discipline IGCSE* sia

nel Liceo Classico che Scientifico: Geography (biennale) e Biology (quadriennale). La didattica IGCSE di Geo-

graphy e Biology avviene tramite la compresenza del docente anglofono specialista della disciplina e dei titolari

di Geostoria e Scienze per un’ora la settimana. Le prove d’esame sono scritte ed arrivano da Cambridge, dove

vengono poi rinviate per la valutazione. In base all’attuale impostazione del progetto, gli esami di Geography

vengono proposti all’inizio del terzo anno, quelli di Biology che necessitano di una preparazione quadriennale,

vengono invece sostenuti alla fine del quarto anno. 

*Dall’anno scolastico 2016-2017 è stata introdotta anche Design and Technology IGCSE nel Liceo Scientifico.

Andrà a regime nell’anno scolastico 2019-2020. 
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4.5.  CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)
Per l’anno scolastico 2019-2020 il Consiglio di Classe della 5ClA, sentito il parere del Collegio Docenti, ha

scelto di applicare la metodologia CLIL alla Storia.

La metodologia didattica, programmata sinergicamente all’inizio dell’anno dai docenti della disciplina non lin-

guistica e dal dipartimento di lingue, ha previsto forme modulari, laboratori ed organizzazione flessibile dei con-

tenuti.
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

5.1.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Credito Scolastico è stato introdotto per rendere l’Esame di Stato più obiettivo e più efficace nel valutare l’an-

damento complessivo della carriera scolastica di ogni studente; serve ad evitare valutazioni finali contraddittorie

con l’andamento della carriera scolastica e con l’impegno dimostrato. Rappresenta un patrimonio di punti che

ogni studente si costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio

finale dell’esame di Stato a partire dalla media dei voti ottenuti nel corso del triennio, secondo i criteri riportati

nella tabella seguente presentata nell’Ordinanza del 16 maggio 2020. 

5.1.1. GLI INDICATORI DEL SUCCESSO SCOLASTICO
L’assegnazione del credito scolastico viene stabilita dal consiglio di classe sulla base dei seguenti sei indicatori: 

1. Media voti: è la condizione necessaria per individuare la banda di oscillazione, secondo la tabella citata; 

2. Voto di Religione: esprime il giudizio del docente di religione in merito alle attività spirituali dello studente;  

3. Percentuale delle ore di assenza: descrive in percentuale il valore delle assenze fatte dallo studente nel corso del-

l’anno scolastico appena trascorso; 

4. Dialogo educativo: descrive la qualità con cui lo studente si relaziona al docente in termini di dialogo educativo

sulla base dei seguenti indicatori: 

a. rispetto delle regole; 

b. collaborazione e impegno; 

c. personalità e criticità; 

d. partecipazione alle attività extracurricolari. 

5. Didattica a Distanza: descrive l’interesse, la partecipazione e la presenza attiva nelle attività della Didattica a

Distanza attuata a partire dalla seconda settimana del mese di marzo 2020. 

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: esprime il giudizio dei tutor interni e dei tutor

esterni in riferimento alle attività svolte nel corso dell’anno scolastico appena trascorso.

Media dei voti Fasce di credito classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ 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

15
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5.1.2. LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICATORI
Se si esclude la media voto che viene espressa mediante una scala decimale (1-10), gli altri indicatori vengono

classificati secondo tre livelli: 

A. LIVELLO ALTO

B. LIVELLO MEDIO

C. LIVELLO BASSO

5.1.3. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L’assegnazione del credito avviene su indicazione del Coordinatore di classe che propone l’assegnazione dei livelli

per gli indicatori. Il Consiglio discute la proposta e poi assegna il numero dei crediti scolastici sulla base delle in-

formazioni in suo possesso. A seguito della verifica dei livelli, il CdC valuta come procedere, ovvero se assegnare

il punteggio più alto o più basso all’interno della fascia determinata dalla media dei voti. Il massimo della banda

viene assegnato quando lo studente ottiene almeno tre indicazioni positive (B livello medio) sul totale dei sei in-

dicatori. 

In base all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico

2019/2020 del 16 maggio 2020 è stabilito all’Articolo 10 che il credito scolastico è attribuito fino a un massimo

di 60 punti. Il CdC ha provveduto alla conversione del credito secondo la tabella indicata nella medesima Or-

dinanza. 

5.2.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Di seguito, si riporta il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell’Esame di

Stato, come da allegati al D.M. 769 del 26 Novembre 2018, ai quali si rimanda per maggiori approfondimenti. 

Tali griglie sono state utilizzate per la valutazione delle simulazioni d’Esame.

16

RELAZIONE FINALE - A.S. 2019-2020



5.2.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (ITALIANO)

Tipologia A:

Candidato/a____________________________________________ Classe_____________________

        TOTALE /100

/20

PARAMETRI INDICATORI Insuff.
1-4

Mediocre
5

Suff.
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Punteg-
gio

Conoscenze

Indicatori 
generali
della prima
prova (Max
60 pt)

Ideazione, pianificazione ed organizza-
zione del testo

Coesione e coerenza testuale

Competenze

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed ef-
ficace della punteggiatura.

Capacità

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

Tipologia A
Indicatori
specifici
(Max 40 pt.)

Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(lunghezza del testo, parafrasi o sintesi
della rielaborazione…)

Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi te-
matici e stilistici.

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).

Interpretazione corretta ed articolata del
testo
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Tipologia B:

Candidato/a____________________________________________ Classe_____________________

        TOTALE /100

/20

PARAMETRI INDICATORI Insuff.
1-4

Mediocre
5

Suff.
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10 Punteggio

Conoscenze

Indicatori 
generali
della prima
prova (Max
60 pt)

Ideazione, pianificazione ed organizza-
zione del testo

Coesione e coerenza testuale

Competenze

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed ef-
ficace della punteggiatura.

Capacità

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Tipologia B
Indicatori
specifici 
(Max 40 pt)

Individuazione corretta di tesi e argomen-
tazioni presenti nel testo proposto

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connet-
tivi pertinenti

Correttezza dei riferimenti culturali utiliz-
zati per sostenere l'argomentazione

Congruenza dei riferimenti culturali utiliz-
zati per sostenere l'argomentazione
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Tipologia C:

Candidato/a____________________________________________ Classe_____________________

        TOTALE /100

/20

PARAMETRI INDICATORI Insuff.
1-4

Mediocre
5

Suff.
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Punteg-
gio

Conoscenze

Indicatori 
generali
della prima
prova (Max
60 pt)

Ideazione, pianificazione ed organizza-
zione del testo

Coesione e coerenza testuale

Competenze

Ricchezza e padronanza lessicale

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed ef-
ficace della punteggiatura

Capacità

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Tipologia C
Indicatori
specifici 
(Max 40 pt)

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposi-
zione

Correttezza delle conoscenze e dei riferi-
menti culturali

Articolazione delle conoscenze e dei rife-
rimenti culturali
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5.2.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO (LATINO/GRECO)

INDICATORI INDICATORI PTI

Comprensione del significato globale
e puntuale del testo

(traduzione e quesiti n. 1, 2, 3/
svolgimento testualmente continuo)

Comprensione completa del significato globale e puntuale del testo 6

Comprensione nel complesso completa 5

Comprensione discreta con qualche incertezza 4

Comprensione parziale 3

Comprensione frammentaria 2

Comprensione errata 1

Individuazione delle strutture morfo-
sintattiche

(traduzione e quesito n. 2/ svolgi-
mento testualmente continuo)

Analisi morfosintattica rigorosa e completa 4

Analisi morfosintattica adeguata pur con qualche incertezza 3

Analisi morfosintattica incompleta o errata in più punti 2

Analisi morfosintattica del tutto inadeguata 1

Comprensione del lessico specifico

(traduzione e quesiti n. 1, 2, 3/
svolgimento testualmente conti-
nuo)

Pieno riconoscimento del lessico e degli stilemi letterari propri del genere a cui il testo ap-
partiene 3

Parziale riconoscimento del lessico e degli stilemi letterari propri del genere a cui il testo
appartiene 2

Travisamento del lessico e degli stilemi letterari propri del genere a cui il testo appartiene 1

Ricodificazione e resa nella lingua
d'arrivo

(traduzione)

Resa stilistica fluida e scorrevole 3

Resa stilistica nel complesso adeguata 2

Piena pertinenza e completezza delle risposte alle domande in apparato 1

Pertinenza delle risposte alle
domande in apparato

(quesiti/ svolgimento testualmente
continuo)

Piena pertinenza e completezza delle risposte alle domande in apparato 4

Pertinenza e completezza delle risposte alle domande in apparato, pur con qualche errore
isolato 3

Pertinenza non sempre adeguata e completezza delle risposte alle domande in apparato,
limitata in più punti 2

Inadeguata pertinenza e frammentarietà delle risposte alle domande in apparato 1
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5.2.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
Si riporta la griglia del colloquio orale indicata nell’Ordinanza del 16 maggio 2020.

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PTI PUNTEGGIO

Acquisizione
dei contenuti
e dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estrema-
mente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utiliz-
zandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consape-
vole i loro metodi. 8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inade-
guato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti
tra le discipline 6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita 10

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1-2

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato 3-5

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore 6-7

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato 8-9

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di settore 10

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie espe-
rienze, o lo fa in modo inadeguato 1-2

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze
con difficoltà e solo se guidato 3-5

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali 6-7

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle pro-
prie esperienze personali 8-9

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali 10

Punteggio totale della prova

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale
e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a spe-
cifici argomenti 3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielabora-
zione dei contenuti acquisiti 6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente
i contenuti acquisiti 8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti 10
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5.3.  SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Durante la seconda parte dell’anno gli studenti hanno affrontato solamente una simulazione di prima prova a

causa della chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria COVID-19. Questa è stata svolta secondo le modalità

e i tempi previsti dall’Esame di Stato. Una simulazione di seconda prova è stata assegnata come esercitazione a

casa e quindi analizzata con il docente. 
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEGLI OBIETTIVI

6.1.   PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 alunni (2 ragazzi e 19 ragazze), provenienti da questo Istituto dove hanno regolarmente

frequentato il quinquennio, ad eccezione di due alunne che hanno frequentato la prima parte del quarto anno

in Inghilterra (in accordo con la normativa sulla mobilità studentesca) e di una studentessa, proveniente da altro

Istituto, che si è inserita nell’ultimo anno.

II Consiglio di Classe ha costantemente tenuto presenti gli obiettivi comuni e quelli disciplinari stabiliti ad inizio

d’anno in sede di programmazione e periodicamente verificati, considerando anche le opinioni ed i suggerimenti

dei Rappresentanti degli studenti e dei genitori, espressi nelle sedi opportune.

Caratteristica della classe è sempre stata la sua eterogeneità, per attitudini, interessi e talenti personali, oltre ai

vari cambiamenti all’interno del suo insieme; questo, insieme alle numerose modifiche del Consiglio di Classe

nel corso del triennio, ha condizionato, in parte, la formazione di un gruppo affiatato.

In generale, comunque, il clima scolastico è stato vivace e positivo; tutta la classe ha sempre partecipato volentieri

al dialogo con i docenti ed in gran parte ha utilizzato adeguatamente il tempo-scuola, con particolare predilezione

per il lavoro in aula, se caratterizzato da discussioni e dibattiti; hanno anche saputo supportare tale disponibilità

al confronto di idee con un lavoro abbastanza costante a casa, costruendosi in tal modo, gradualmente, un

metodo di studio autonomo. 

Il dialogo educativo è stato proficuo e ha permesso una crescita e una maturazione delle competenze nonostante

le difficoltà legate alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria in atto e alla nuova metodologia didattica

utilizzata.

Le conoscenze e le competenze acquisite sono state regolarmente messe in pratica, oltre che nelle discipline stesse,

anche in progetti ed attività curricolari ed extracurricolari, in cui diversi di loro si sono impegnati conseguendo

in più di un’occasione ottimi risultati.

I risultati ottenuti sono diffusamente buoni: circoscritti i casi che manifestano ancora qualche incertezza nella

rielaborazione critico – argomentativa e nell’uso del linguaggio specifico della disciplina; diversi, invece, gli ele-

menti molto brillanti, caratterizzati da personalità ben definite e da un approccio allo studio motivato non solo

dal successo scolastico, ma anche da vera curiosità e sincero interesse. 

6.2. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Classe ha fissato gli obiettivi didattici specifici di ciascuna disci-

plina e gli obiettivi comuni, curandone periodicamente la verifica di pari passo con il percorso della classe e ac-

cogliendo, laddove opportuno, le osservazioni e i suggerimenti apportati nelle riunioni periodiche dai

rappresentanti dei genitori e degli studenti. Nell’ultimo anno, gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 

1)   pieno possesso delle abilità di analisi, rielaborazione e sintesi;

2)   coscienza della relatività dei punti di vista e delle valutazioni, nonché dell’evoluzione e trasformazione di un

fenomeno;

3)   consapevolezza dell’inserimento del gruppo classe e potenziamento dei rapporti interpersonali.

Definiti in sede di programmazione, essi sono stati raggiunti, benché a livelli diversi a seconda del percorso e

della personalità dei singoli studenti. Pur permanendo alcune fragilità in un numero ridotto di casi, la maggior

parte dei ragazzi mostra una solida (in alcuni casi, eccellente) conoscenza dei contenuti disciplinari, che, affiancata
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da una adeguata capacità di rielaborazione personale, dal possesso di mezzi linguistici appropriati e da una buona

consapevolezza di sé, lascia presagire un valido percorso universitario. 

Nel suo complesso la classe ha raggiunto un ottimo livello di consapevolezza dell’inserimento del gruppo classe

e la difficile situazione sanitaria in atto ha potenziato i rapporti interpersonali.

6.3  PROVVEDIMENTI PER L’EMERGENZA COVID-19
Ogni Docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica.

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.

A partire dalla seconda settimana di marzo l’orario settimanale per la Didattica a Distanza è stato modificato per

permettere di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa emergenza.

Tutto il Consiglio di classe ha attivato la DaD attraverso la piattaforma Classroom e con collegamenti Meet di

Google. 

In particolare, per contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi, il CdC ha strutturato il percorso di

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro

Elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di App.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie

per la DaD: 

•    videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Han-

gouts”; 

•    invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il Registro Elettronico, alla voce Ma-

teriale Didattico, attraverso Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola;

•    ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale e tramite Classroom con funzione

apposita; 

•    spiegazione di argomenti tramite video lezioni registrate, materiale didattico, mappe concettuale e Power

Point con audio scaricate nel Materiale Didattico sul Registro Elettronico;

•    oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono state messe a disposizione degli alunni riassunti, schemi,

mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi;

•    il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le diffi-

coltà di connessione.

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP re-

datti per il corrente anno, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati

in questo periodo di emergenza.

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo

un canale di comunicazione con il corpo docente.
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7. ATTIVITÀ E PROGETTI

7.1.    ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Il Consiglio di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie in cui gli alunni hanno avuto una votazione

insufficiente, ha individuato la natura delle carenze, indicando gli obiettivi dell’azione di recupero e certificando gli

esiti ai fini del saldo del debito formativo. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio

di Classe è stata portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati, mediante comunicazione all’Albo del-

l’Istituto e al sito. È stata cura dei docenti delle discipline interessate ai recuperi svolgere verifiche documentabili,

volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. I giudizi espressi dai docenti, oltre ad accertare

il grado di competenza acquisito dallo studente, hanno costituito occasione per definire ulteriori forme di supporto

volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 

Tali interventi hanno previsto una sessione di recupero dal 13 al 24 gennaio 2020, secondo un calendario che è stato

redatto e pubblicato sul sito e all’Albo dell’Istituto. Le lezioni sono state impartite dal Docente titolare della cattedra.

Nel corso del triennio questo tipo di recuperi ha riguardato le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco e Matematica. 

Per favorire gli interventi di recupero, durante il periodo dedicato, i Consigli di Classe hanno dunque interrotto

il normale svolgimento di tutte le lezioni. Per le discipline non menzionate, e in generale, per gli alunni cui non

è stato assegnato alcun debito, sono state previste attività di potenziamento stabilite dai Docenti titolari di cattedra. 

7.1.1. INTERVENTI DI RECUPERO PERSONALIZZATI
Tali interventi sono stati attivati per le discipline, non menzionate nel paragrafo precedente, in cui l’alunno ha

riportato un’insufficienza nello scrutinio del primo trimestre, in forma di ‘sportelli dello studente’ che hanno

previsto incontri individuali o per piccoli gruppi con il Docente titolare della cattedra, mirati al recupero di con-

tenuti ed obiettivi disciplinari specifici. Tali incontri sono stati calendarizzati dal Docente interessato all’inizio

dell’anno scolastico e comunicati con appositi moduli per la prenotazione individuale degli alunni. 

7.1.2. VERIFICHE DI RECUPERO
Tutti gli alunni che hanno presentato valutazioni insufficienti al termine del primo trimestre sono stati obbligati

a sottoporsi alle verifiche per il superamento del debito formativo intermedio, che sono state svolte secondo un

calendario, pubblicato all’Albo dell’Istituto o comunicato mediante informazione scritta agli interessati. Il risultato

di tali verifiche è stato reso noto agli alunni e alle famiglie e considerato come parte integrante delle valutazioni

del pentamestre. In caso di esito negativo, sono state indicate all’alunno/a le carenze ancora esistenti al fine di

consentire un raggiungimento degli obiettivi didattici per lo scrutinio finale. 

7.2.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono denominati “Percorsi per le

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono at-

tuati per una durata complessiva non inferiore a novanta ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. Al

fine di far scoprire agli studenti la loro vocazione, sviluppare la loro capacità di orientamento e incrementare le

opportunità di lavoro, tali percorsi hanno fatto parte a tutti gli effetti del curricolo scolastico e componente

strutturale della formazione. L’inserimento degli studenti nei diversi contesti operativi è stato organizzato in

parte nell’orario annuale dei piani di studio in parte nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Di seguito
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è riportato l’elenco, in ordine alfabetico, delle attività svolte dai ragazzi della 5SA durante il secondo biennio e

l’ultimo anno di scuola con esplicitate le competenze che è stato possibile sviluppare grazie a ciascun percorso. 

ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S.PERTINI (SERMIG)

“Settimana sociale” presso il Servizio Missionario Giovani (Sermig) di Torino, scandita da attività di servizio alla

persona e corsi di formazione.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; consapevolezza del rispetto dei diritti umani, base della de-

mocrazia, come presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di lavorare

con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di creare fiducia

e provare empatia; comprensione e rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, disponibilità, sia a su-

perare pregiudizi, sia a raggiungere compromessi.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze sociali: Sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”

dell’umanità; Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un senso

di appartenenza all’umanità confrontandosi con sistemi sociali, economici personali e territoriali diversi. 

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMANUEL ONLUS

“Settimana sociale” presso l’Associazione Comunità Emmanuel di Lecce, scandita da attività di servizio alla per-

sona e corsi di formazione.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; consapevolezza del rispetto dei diritti umani, base della de-

mocrazia, come presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare

con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di creare fiducia

e provare empatia; comprensione e rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, disponibilità, sia a su-

perare pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze sociali: sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”

dell’umanità; Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un senso

di appartenenza all’umanità confrontandosi con sistemi sociali, economici personali e territoriali diversi.

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO - MODEL UNITED NATIONS 

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI – CW MUN

Corso di formazione, in lingua inglese, all’attività ed ai processi diplomatici internazionali, mediante la simula-

zione dei lavori diplomatici dell’Assemblea Generale dell’ONU.
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare una lingua straniera in modo appropriato ed efficace allo

scopo di comunicare; capacità di comprendere, esprimere e interpretare in lingua concetti, pensieri, sentimenti,

fatti e opinioni.

Competenze in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e po-

litici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità; capacità di impegnarsi efficacemente con gli

altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; disponibilità a

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze sociali: sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un

senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali, economici, personali e territoriali diffe-

renti; non tenere per se stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo; inter-

rogarsi sulle cause dei problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica; comprendere l’interdipendenza

e l’interconnessione tra le questioni globali e locali e tra le questioni ecologiche e la giustizia; sviluppare motiva-

zione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause” dell’umanità; assumere responsabilità

come cittadino del mondo per una società più giusta e per la salvaguardia del creato.

Competenze metodologiche: esprimere le proprie idee e convinzioni, in modo creativo, personale e coraggioso.

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO - NOTTE DEL CLASSICO

Realizzazione di una manifestazione di presentazione e promozione del Liceo Classico.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare con-

cetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attin-

gendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri

in modo opportuno e creativo.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire ef-

ficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e

di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee ed opportunità e trasformarle in valori per gli

altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza,

nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: essere consapevole di sé stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria

storia e dei propri valori; maturare una posizione personale autonoma e critica attraverso processi di riflessione.

Competenze sociali: non tenere per sé stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare

il mondo.

Competenze metodologiche: documentare anche in maniera personale il cammino fatto come strumento per

custodirne il “frutto”; sviluppare la capacità di interiorizzare, rielaborare, integrare interrogandosi sul “senso che

le cose hanno per me”.
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ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO - TEATRO ANTICO 

Messa in scena di un’opera teatrale basata sui classici della letteratura antica.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare con-

cetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attin-

gendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri

in modo opportuno e creativo.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti

e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la comprensione e il rispetto di

come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una

serie di arti e altre forme culturali. 

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: essere consapevole de sé stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria

storia e dei propri valori; essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi continuamente

in gioco e in discussione.

Competenze sociali: non tenere per sé stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare

il mondo.

Competenze metodologiche: rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno in una prospettiva di valorizzazione

ed inclusione.

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO - TOP DAY

Preparazione e realizzazione della manifestazione di fine anno per la rilettura creativa di tutti i progetti curricolari

e non, sportivi, culturali, artistici, solidali, legati alla cittadinanza globale ed all’ecologia integrale svolti durante

l’anno scolastico.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti

e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.

Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per

gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perse-

veranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che

hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: essere consapevole de sé stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria

storia e dei propri valori.

Competenze sociali: non tenere per sé stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare

il mondo.

Competenze metodologiche: utilizzare le competenze anche fuori dalla scuola valorizzando i contesti di ap-

prendimento informali, in un’ottica di servizio e trasformazione della realtà.
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COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ, PROMOSSA DALLA CARITAS DI ROMA 

Formazione al servizio e al volontariato, approfondimento di tematiche relative al disagio e al conflitto. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare

con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di favorire il

proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: essere consapevole di se stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria

storia e dei propri valori; maturare una posizione personale autonoma e critica attraverso processi di riflessione

Competenze sociali: fare esperienza di un senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali, eco-

nomici, personali e territoriali differenti; sviluppare un nuovo stile di vita per la costruzione di un futuro sostenibile.

Competenze metodologiche: sviluppare la capacità di interiorizzare, rielaborare, integrate interrogandosi sul “senso

che le cose hanno per me”; esprimere le proprie idee e convinzioni, in modo creativo, personale e coraggioso.

COOPERATIVA SOCIALE “AL DI LÀ DEI SOGNI”

“Settimana sociale” presso Cooperativa sociale “Al di là dei sogni” di Sessa Aurunca (CE), scandita da attività di

servizio alla persona e corsi di formazione.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale; capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; consapevolezza del rispetto dei diritti umani, base della de-

mocrazia, come presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo..

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su se stessi, di lavorare

con gli altri in maniera costruttiva; capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità; capacità di creare fiducia

e provare empatia; comprensione e rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, disponibilità, sia a su-

perare pregiudizi, sia a raggiungere compromessi.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze sociali: Sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”

dell’umanità; Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; fare esperienza di un senso

di appartenenza all’umanità confrontandosi con sistemi sociali, economici personali e territoriali diversi.

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 

Periodo di studio e soggiorno all’estero per ragazzi che frequentano il 4 anno del Liceo rivolto all’apprendimento

della lingua straniera e allo sviluppo di spirito critico, autonomia, problem solving e creatività. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenze personali e sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità,

di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni; capacità di imparare

ad imparare, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare

sostegno quando opportuno, di gestire in modo efficace la propria carriera. 
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Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e po-

litici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi continuamente

in gioco e in discussione.

Competenze sociali: non tenere per sé stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare

il mondo.

Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe contribuendo ad

un clima positivo di ricerca e di comunione. Utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della

scuola, valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà. 

FONDO AMBIENTE ITALIANO – PROGETTO APPRENDISTI CICERONI 

Il FAI propone un’importante esperienza lavorativa attraverso la quale gli alunni prendono coscienza del valore

del patrimonio culturale italiano: gli studenti verranno infatti coinvolti in un percorso didattico di studio dentro

e fuori l’aula. Nell’ambito di tale programma hanno partecipato all’evento nazionale delle Giornate FAI di Pri-

mavera come Ciceroni per il Palazzo della Marina di Roma.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenze personali e sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità,

di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni; capacità di imparare

ad imparare, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare

sostegno quando opportuno, di gestire in modo efficace la propria carriera. 

Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi continuamente

in gioco e in discussione.

Competenze sociali: non tenere per sé stesso i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare

il mondo.

Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe contribuendo ad

un clima positivo di ricerca e di comunione. Utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della

scuola, valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà. 

IBM ITALIA S.P.A.

Acquisizione di competenze informatiche avanzate, inerenti ai programmi IBM di intelligenza artificiale ed al

computer quantistico. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di utilizzare e maneggiare

strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo.

Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e capacità di utilizzo delle medesime con dimestichezza

e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società; comprensione dei principi ge-
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nerali, dei meccanismi e della logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione; conoscenza del fun-

zionamento e capacità di utilizzo di diversi dispositivi, software e reti. 

COMPETENZE IGNAZIANE 

Competenze metodologiche: mantenere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi di

apprendimento e di vita; Imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed équipe contribuendo ad un

clima positivo di ricerca e di comunione; utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola,

valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.

LAB2GO- FISICA: LABORATORI NELLE SCUOLE SUPERIORI

Progetto in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma per la riqualifica-

zione dei laboratori delle scuole superiori (catalogazione e documentazione delle attrezzature presenti nei labo-

ratori o nei musei scientifici delle scuole superiori di secondo grado, riparazione della strumentazione non

funzionante, valutazione e documentazione delle esperienze realizzabili con esse) e la condivisione di esperienze

con le scuole del territorio.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di utilizzare e maneggiare

strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo.

Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e capacità di utilizzo delle medesime con dimestichezza

e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società; comprensione dei principi ge-

nerali, dei meccanismi e della logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione; conoscenza del fun-

zionamento e capacità di utilizzo di diversi dispositivi, software e reti. 

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze metodologiche: mantenere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi di

apprendimento e di vita; imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed équipe contribuendo ad un

clima positivo di ricerca e di comunione; utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola,

valorizzando i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.

LA RETE DI TUTTI ONLUS - PRIMO SOCCORSO E BASIC LIFE SUPPORT (BLS)

Conoscenza e rischi delle tossicodipendenze; sensibilizzazione alla cultura del dono del sangue: conoscenza degli

emocomponenti e tecniche di donazione (donazione di sangue intero e plasmaferesi).

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: capacità di spiegare il mondo

che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per identificare le problematiche e trarre

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo; comprensione dei cambiamenti deter-

minati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: favorire il proprio benessere fisico ed emo-

tivo, mantenere la salute fisica e mentale, essere in grado di condurre una vita attenta alla salute.

Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente

alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e po-

litici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze sociali: sviluppare motivazione e volontà di prendersi cura del bene comune e delle “grandi cause”
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dell’umanità.

Competenze metodologiche: utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola, valo-

rizzando i contesti di apprendimento informali in un’ottica di servizio e di trasformazione della realtà.

LABORATORIO DI GENETICA FORENSE - UNIVERSITÀ TOR VERGATA 

Progetti di avvicinamento alle principali tecniche di biologia molecolare impiegate nella risoluzione di casi giuridici.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: valutazione critica e curiosità,

interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per

quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e

alle questioni di dimensione globale.

Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi continuamente

in gioco e in discussione.

Competenze sociali: sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo; interrogarsi sulle

cause dei problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica.

Competenze metodologiche: imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe contribuendo

ad un clima positivo di ricerca e di comunione.

RIVISTA I-THINK, IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO GRAFICO A. MASI

Simulazione di redazione giornalistica finalizzata alla ideazione, progettazione e produzione di una rivista mensile

di carattere filosofico-culturale (I-Think) e di un pamphlet in lingua inglese di carattere divulgativo (Any-Think) 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018

Competenza alfabetica funzionale: abilità a comunicare in forma scritta in tutta una serie di situazioni e di

sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione; capacità di distinguere e utilizzare

fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere

per iscritto argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto.

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità,

di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni; 

Capacità imprenditoriali: capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di

mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo delle attività;

Sviluppare uno spirito di iniziativa; autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel

raggiungimento degli obiettivi; capacità di motivare gli altri, di valorizzare le loro idee, di saper accettare la re-

sponsabilità applicando approcci etici in ogni momento.

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: maturare una posizione personale, autonoma e critica attraverso processi di riflessione.

Competenze sociali: non tenere per sé i propri talenti, ma metterli al servizio degli altri per trasformare il mondo;

interrogarsi sulle cause dei problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica.
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Competenze metodologiche: sentire la curiosità e il gusto di imparare; esprimere le proprie idee e convinzioni,

in modo creativo, personale, coraggioso; imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed équipe con-

tribuendo a un clima positivo di ricerca e di comunione.

ORIENTAMENTO PRESSO UNIVERSITÀ LUISS – LUISS SUMMER SCHOOL  

Le LUISS Summer School si propongono come un approccio al mondo dell’Università; i diversi percorsi mirano

a far comprendere meglio agli alunni le proprie attitudini e a scoprirne di nuove. Sono un valido supporto per

la scelta del giusto percorso di studi dopo il diploma.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - MAGGIO 2018 

Competenze imprenditoriali: Comprensione consapevole di opportunità e contesti diversi nei quali è possibile

trasformare idee in azioni nell’ambito di attività personali, sociali e professionali; conoscenza dell’economia, delle

opportunità e delle sfide sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni e la società. 

Competenze personali e sociali e capacità di imparare ad imparare: capacità di individuare le proprie capacità,

di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni; capacità di imparare

ad imparare, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare

sostegno quando opportuno, di gestire in modo efficace la propria carriera. 

COMPETENZE IGNAZIANE

Competenze personali: Essere consapevole di sé stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria

storia e dei propri valori.

Competenze metodologiche: imparare ad autovalutarsi, rileggendo il percorso ed il processo come importante

luogo di apprendimento, di valorizzazione del positivo e di individuazione del possibile miglioramento; orga-

nizzare, pianificare e valutare in modo autonomo e personale il proprio percorso di apprendimento e di crescita. 

7.3. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Per quanto concerne l’ambito di Cittadinanza e Costituzione, l’insegnamento è stato realizzato in accordo con

gli obiettivi del PTOF e con le linee guida della pedagogia ignaziana, soprattutto con riferimento all’educazione

alla cittadinanza globale. Attività, percorsi e progetti sono stati quindi coordinati generalmente dal Dipartimento

Umanistico, in particolare dai docenti di Storia, con l’obiettivo di sviluppare negli studenti competenze e com-

portamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori di partecipazione, solidarietà, responsabilità e legalità. La di-

dattica si è svolta sia in una dimensione integrata, con valutazioni espresse direttamente nelle discipline coinvolte,

sia in una dimensione trasversale, con la partecipazione della classe alle iniziative proposte dall’Istituto e valuta-

zioni espresse indirettamente nel voto di comportamento. 

In considerazione di questa interpretazione ampia di tale ambito, gli alunni sono stati spesso sollecitati dai docenti

di tutte le discipline su temi e ricorrenze importanti per commemorare eventi e altre fondamentali questioni sui

diritti umani, come per esempio la Giornata della Memoria (27 gennaio), il Giorno del Ricordo (10 febbraio),

il Giorno Internazionale della Donna (8 marzo), il Giorno della Terra (22 aprile), la Giornata per i Diritti Umani

(10 dicembre). All’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, infine, sono direttamente collegate le seguenti

attività svolte dalla classe: 

•    Organizzazione di conferenze, dibattiti e approfondimenti in occasione delle Giornate della Memoria

(2017/2019); nell’a.s. 2019-2020 la giornata della memoria si è svolta con una visita al Mausoleo delle fosse

Ardeatine (30 gennaio 2020)
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•    Progetti Finestre/Incontri: progetto che promuove il dialogo interreligioso, accompagnando gli alunni a su-

perare gli stereotipi e i pregiudizi più comuni in collaborazione con il Centro Astalli di Roma (2017/2019);

•    Visita d’istruzione a Lampedusa, ‘porta del Mediterraneo’. Progetto sociale, culturale e naturalistico per sensi-

bilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente ed alla necessità dell’accoglienza, aiutandoli a socializzare meglio

tra loro. Caratteristica di questo soggiorno di quattro giorni è l’incontro: i ragazzi hanno la possibilità di

confrontarsi con i rappresentanti dell’istituzione (Sindaco o persona da lui designata), con il collettivo Aska-

vusa (impegnato per la difesa dei diritti civili dei migranti), con i responsabili del progetto “Mediterranean

Hope” e con il parroco dell’isola gli artigiani isolani, con il curatore dell’Archivio Storico, con i volontari

che tengono in vita il Centro di Soccorso e Cura delle tartarughe marine. Una giornata è dedicata, inoltre,

ad un’escursione all’Isola dei Conigli, all’interno della Riserva Naturale Orientale, accompagnati dai respon-

sabili di Legambiente (2017/2018). 

•    Attività PCTO, ad esempio volontariato presso la Caritas e esperienza civile durante le Giornate FAI di pri-

mavera (2017/2018), l’impegno nei centri durante la Settimana Sociale (2018/2019);

•    Partecipazione alla conferenza del prof. Vari (ordinario di Diritto costituzionale dell’Università Europea): se-

minario di presentazione generale della Costituzione Italiana (2019/2020);

•    Conferenze del prof. Filippo Vari (Università Europea): Valenza e significato dell’art. 9 della Costituzione Ita-

liana (2018/2019)

•    Kairos, progetto espressamente rivolto agli allievi del quarto anno e che costituisce offre il tempo propizio

per fare il punto sulla propria situazione personale e comunitaria ponendosi domande sulle persone e le cose

che contano nella vita (2018/2019)

•    Lezione magistrale di S.E. Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti, sul tema: Conti pubblici e

nuove generazioni (2019/2020)

7.4. ATTIVITÀ PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel corso del triennio l’intera classe ha partecipato con interesse alle seguenti attività: 

•    Progetto Lingue per il conseguimento delle certificazioni ESOL, IELTS, IGCSE e DELE (2017/2020)

•    Incontri di Orientamento universitario (2018/2020);

•    Mostra La Roma di Caravaggio (2018/2019);

•    Mostra Canova. Eterna Bellezza, palazzo Braschi, (2019/2020);

•    Viaggio d’istruzione in Grecia, con approfondimento della recente situazione politica, anche nel rapporto

con l’UE, a seguito della crisi finanziaria (2019/2020);

•    Partecipazione ai seguenti spettacoli teatrali: Prometeo Incatenato di Eschilo (2018/2019), Novecento di Baricco

(2019/2020);

•    Visita al Foro Romano (2017/2018);

•    Partecipazione alla rappresentazione teatrale presso il Teatro Sistina La Divina Commedia (2017/2018);

•    Partecipazione alla rappresentazione teatrale presso il Teatro Orione: The Canterville Ghost (2017/2018);

•    Partecipazione allo spettacolo Giudizio Universale presso l’Auditorium della Conciliazione (2018/2019);

•    Partecipazione alla rappresentazione teatrale: Orlando furioso (2017/2018); 

•    Conferenza del prof. G. De Rita, già direttore del CENSIS, Uno spaccato degli ultimi 50 anni di storia italiana

(2018/2019);

•    Partecipazione al progetto MAGIS: Virtual Manipulation: the dark side of techno-science in the 20th century
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dystopias. Presa di coscienza per una corretta cittadinanza globale attiva;

•    Partecipazione al progetto MAGIS: An eye on the future with a foot in the past: resilience and comprehensive

solutions.

Inoltre, suddivisi in gruppi diversi o singolarmente, i ragazzi hanno aderito a numerosi altri progetti formativi

ed attività di seguito specificate:  

•    Concorso fotografico Difendiamo la natura (2017/2018);

•    Concorso fotografico L’Arte, l’Altro e l’Altrove (2018/2019);

•    Tornei sportivi d’Istituto (2017/2019);

•    Mostra su Ovidio alle Scuderie del Quirinale;

•    Giochi Studenteschi Volley scuola;

•    Giochi di Archimede;

•    Giochi di Anacleto (2017/2018);

•    Gare di matematica individuali e a squadre alla Sapienza ed a Tor Vergata;

•    Gare di Fisica individuali;

•    Antilògos: torneo di argomentazione filosofica (2017/2019); 

•    Partecipazione al FAMUN, WESMUN, RIMUN (2017/2019);

•    Scambi culturali con Madrid (2017/2018);

•    Supporto all’organizzazione degli Open Day d’Istituto e del Top Day (2017/2019);

•    Partecipazione al Convegno internazionale Jesuits and History, organizzato ogni anno in una diversa città

europea nel quale alcuni studenti in rappresentanza degli istituti dei Gesuiti partecipanti svolgono uno studio

su un argomento definito, relativamente alla storia della Compagnia di Gesù (2018-2019);

•    Rappresentazione teatrale della tragedia Nata contro. Antigone per sempre. La rappresentazione è avvenuta a

Roma, presso il Teatro In Portico e ad Altamura, nell’ambito della XXV edizione della Rassegna internazionale

del Teatro Classico, organizzata dal Liceo Cagnazzi di Altamura a maggio 2019 (Primo Premio e menzione

d’onore) e al Festival Ad Theatrum presso Fasano, nel luglio 2019;

•    Partecipazione ai seguenti spettacoli teatrali: Coefore di Eschilo (spettacolo pomeridiano ottobre 2018), Rane di

Aristofane (spettacolo pomeridiano, dicembre 2018), Eumenid" di Eschilo (spettacolo pomeridiano ottobre 2019);

•    Partecipazione al Certamen Mutycense, a Modica, nel mese di marzo 2018 e marzo 2019; in quest’ultimo

anno III posto e menzione d’onore;

•    Preparazione al Certamen Mutycense da ottobre a febbraio, interrotta a marzo a causa della pandemia in

corso (2019/2020);

•    Preparazione e partecipazione al Cammino di Santiago (2018/2019).
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8. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E CRITERI DIDATTICI

8.1.  RELIGIONE 
Prof. P. Giovanni La Manna sj

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
Il corso di religione del quinto anno ha inteso accompagnare gli studenti in un percorso finalizzato all’appren-

dimento dei valori etici, sociali e religiosi capaci di sostenere l’individuo nel corso della vita reale, consapevole e

responsabile. Partendo dalla propria situazione personale, si è riconosciuta l’importanza di operare scelte in

libertà, confrontandosi con la Chiesa, con il contesto sociale e quello politico. Si è sperimentata l’importanza di

saper condividere in modo adeguato il proprio pensiero e il proprio sentire, partendo sempre da se stessi.

METODOLOGIA DIDATTICA
Alle tradizionali lezioni frontali si è preferito un approccio basato sul dialogo, a volte guidato dall’insegnante,

ma favorendo sempre confronto e discussione.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
L’attività didattica ha costantemente perseguito obiettivi di conoscenza, comprensione e delineazione della propria

identità e fede nella religione cristiano-cattolica, del senso e del valore del credere, con le relative ripercussioni

nella vita, nella comunità politica e nella famiglia.

Le competenze sviluppate abilitano gli studenti a rapportarsi in modo critico e con una visione d’insieme alle

aree della comunità politica e della vita familiare.

Le conoscenze conseguite aiutano a uscire dai dogmatismi (religiosi o anti-religiosi), così come a esprimere in

modo consapevolmente articolato una scelta ispirata ai valori della religione cattolica nella complessità del mondo

contemporaneo.

OBIETTIVI CONSEGUITI
La classe ha raggiunto gli obiettivi formulati in modo diversificato, con alcune punte di eccellenza e un ottimo

livello generale di partecipazione al lavoro in classe.

STRUMENTI
Il testo base e di riferimento indicato è stato il Vangelo.

VERIFICHE
Dopo la rilevazione delle situazioni di partenza, il percorso della classe è stato costantemente monitorato, con

particolare attenzione ai comportamenti e alle modalità di lavoro degli studenti, analizzando anche la qualità e

l’intensità della partecipazione alle lezioni. La verifica, dunque è stata continua. 

PROGRAMMA SVOLTO 
•     Il contesto giovanile contemporaneo. Cosa vivono le nuove generazioni;

•     Criteri per fare delle scelte importanti nella vita. Riconoscere la differenza tra bisogni e desideri:
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•     Incontro con giovani universitari: il passaggio a una nuova fase della vita;

•     Condivisione del quotidiano, credere o non credere;

•     Coscienza, libertà, responsabilità, onestà;

•     Giustizia sociale, etica e politica: confronto con quanto testimoniato dalla Chiesa;

•     Condivisione del proprio stile di vita;

•     Condivisione della propria esperienza religiosa e del proprio rapporto con Dio;

•     Confronto fra realtà e coscienza;

•     Perdita della fede e la libertà religiosa.
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8.2. ITALIANO
Prof.ssa Bianca Maria Tummarello

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI 
Caratteristica della classe è sempre stata l’eterogeneità ma i vari cambiamenti all’interno del suo insieme e del

Consiglio di Classe non ne hanno condizionato in modo significativo l’amalgama. Il clima scolastico, infatti, è

stato sempre vivace e positivo e tutti hanno partecipato volentieri al dialogo con il docente. Il tempo-scuola,

inoltre, è stato adeguatamente utilizzato, manifestando particolare predilezione per il lavoro in classe, soprattutto

se caratterizzato da discussioni e dibattiti e tale disponibilità al confronto di idee è stata proficuamente supportata

da un lavoro costante a casa che ha portato la maggior parte degli alunni a strutturare, gradualmente, un metodo

di studio autonomo ed efficace.

Sono state considerate finalità prioritarie della disciplina:

•     l’individuazione dei nuclei semantici forti;

•     la percezione del legame indissolubile che lega il significato di un testo alla complessità degli elementi for-

mali;

•     la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in diverse situazioni co-

municative;

•     la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario inteso come espressione della civiltà

e, in connessione con altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso le

vie del simbolo e dell’immaginario;

•     la conoscenza diretta dei testi che rappresentano il patrimonio letterario italiano, considerato anche nel suo

storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature.

L’esame della storia della letteratura italiana, perciò, si è basato sull’analisi dei contesti storico - culturali, in modo

sincronico e diacronico, per illustrare i movimenti letterari ed inserirvi appropriatamente gli Autori riguardo ai

quali l’essenziale corredo di dati, relativo alla formazione individuale, alla poetica ed alla produzione letteraria,

è stato correlato all’analisi dei testi in prosa e/o poesia delle opere o raccolte ritenute più significative, in qualche

caso lette integralmente per sollecitare negli alunni una lettura personale e ragionata dei testi.

Nello svolgimento del programma si sono inserite anche tematiche di raccordo vicine alla sensibilità ed alle proble-

matiche attuali (cfr. nodi concettuali) avvalendosi della possibilità di far dialogare su uno stesso tema anche scrittori

lontani, per epoca e formazione perché cogliere punti vista diversi significa ampliare il significato di termini e pro-

blematiche. Lo studio dei canti del Paradiso dantesco non è stato condotto in chiave strettamente filologica, ma ha

mirato, piuttosto, ad evidenziare i principali nuclei concettuali (ad es. la visione storica, il tema morale, religioso,

politico...), sottolineandone la sensibilità nell’interpretazione delle esigenze più profonde del tempo di Dante.

Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta della classe è stata molto positiva ed i risultati conseguiti, nel loro com-

plesso, possono considerarsi buoni ed in diversi casi ottimi. Un significativo numero di studenti conosce i con-

tenuti in modo completo e mostra un apprezzabile livello di acquisizione delle competenze, avvalendosi anche

di specifiche capacità linguistiche. Circoscritte le presenze che palesano minore sicurezza nella preparazione. Il

possesso di capacità critiche, fondate sull’esattezza delle conoscenze e sull’attitudine alla loro intersezione pluri-

disciplinare, arricchita da personali apporti e/o approfondimenti, può dirsi, inoltre, tratto distintivo di un buon

gruppo di alunni. Molti di loro, inoltre, si sono anche distinti particolarmente in attività extracurricolari, co-

niugando in modo esemplare eccellenza accademica e umana.
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il lavoro didattico ha previsto la spiegazione dell’insegnante, la lettura e l’analisi dei testi. Per ogni autore si è

proceduto ad un inquadramento biografico, all’esame della poetica e delle opere principali. Nei testi in pro-

gramma, letti e commentati in classe, è stato privilegiato l’aspetto tematico, ma sono stati esaminati anche gli

elementi formali più significativi. La lezione, sia frontale che dialogata, ha sempre cercato di affrontare interro-

gativi e questioni poste dai ragazzi o dall’insegnante stesso, ricorrendo spesso al brain-storming.

Nei colloqui orali la trattazione autonoma di un argomento, proposto dall’insegnante, ha previsto riferimenti

espliciti ai testi letti e raffronti tra autori, opere e temi, insieme a collegamenti con l’orizzonte culturale degli

alunni, ricorrendo sempre ad un lessico disciplinare specifico. Non è stata richiesta una conoscenza puntuale

delle date, ma la capacità di contestualizzazione di autore o testi. Nel compiere l’analisi puntuale dei brani gli

studenti sono stati abituati ad avvalersi del proprio libro con relative sottolineature, frutto del lavoro svolto in

classe e a casa.

Gli strumenti tecnologici (LIM, computer, ipad) sono stati usati per la scrittura di testi da parte degli studenti,

per la ricerca d’informazioni, per la proiezione in classe di documenti o presentazioni PPT ed in particolare, dal

mese di marzo per lo svolgimento di esercizi e  lezioni on-line, come previsto dall’emergenza sanitaria; per gli

alunni con DSA si è sempre ricorso agli strumenti dispensativi previsti dalla normativa e dal PDP specifico.

In coerenza con l’orientamento della nuova didattica e nell’ottica del nuovo Esame di Stato, le esercitazioni

scritte hanno seguito le tipologie e le modalità ministeriali indicate ed approvate dal Consiglio di Classe.

OBIETTIVI
Abilità

•     valutare autonomamente i contenuti;

•     problematizzare i contenuti, formulando ipotesi interpretative, giudizi critici e valutazioni personali;

•     interagire con un testo letterario, inserendolo nel proprio orizzonte formativo ed esistenziale;

•     operare collegamenti autonomi e motivati, sia con altri testi ed autori che pluridisciplinari;

•     sviluppare il discorso secondo una progressione tematica efficace;

•     selezionare le argomentazioni da trattare e la loro complessiva organizzazione e pianificazione.

Competenze

•     saper individuare gli aspetti linguistici ed espressivi un testo letterario e non letterario, in prosa e poesia;

•     saperne individuare le caratteristiche logico-argomentative;

•     saper esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo chiaro e consequenziale, realizzando un testo coerente

e coeso;

•     saper inserire un testo nel quadro della produzione contemporanea ed in rapporto con la tradizione, per in-

dividuarne gli elementi di continuità ed innovazione (lettura sincronica e diacronica);

•     saper operare collegamenti anche pluridisciplinari, date le corrette coordinate

STRUMENTI
Libri di testo, opere classiche in versione integrale, letture critiche, articoli tratti da quotidiani, filmati, LIM,

presentazioni PPT, video-lezioni, materiali condivisi in Google classroom, fotocopie, appunti, rappresentazioni

teatrali.
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Colloqui orali, analisi di testo con griglie - guida, questionari semistrutturati secondo la tipologia della trattazione

sintetica, prove interdisciplinari.  simulazioni di prima prova in tipologia A (analisi ed interpretazione di un testo

letterario italiano), in tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo), in tipologia C (riflessione

critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità). A causa dell’emergenza sanitaria un’unica

simulazione di prima prova in 6 ore è stata eseguita nel mese di febbraio 2020.

Per le verifiche scritte è stata utilizzata la griglia proposta dal MIUR, quanto ad indicatori, mentre per i colloqui

orali si è tenuta presente la griglia approvata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel PTOF. Si è fatto spesso ri-

corso, inoltre, all’autovalutazione ed autocorrezione individuale sulla base degli indicatori proposti.

La DaD a cui dal mese di marzo si è dovuto ricorrere è stata occasione per ripensare la valutazione relativa a tale

periodo soprattutto in chiave formativa; si è cercato, quindi, di integrare le competenze metodologiche (comu-

nicative, cooperative, meta cognitive) con quelle culturali (strettamente collegate alle discipline) coinvolgendo

sistematicamente lo studente nel delicato, ma fondamentale processo di valutazione, valorizzandone l’autonomia

ed il senso di responsabilità anche attraverso l’autovalutazione di evidenze osservabili e condivise quali prove

scritte interdisciplinari, colloqui orali su argomenti scelti dagli alunni di cui il docente ha guidato i raccordi con

altri ambiti, realizzazione di testi di tipologie diverse da quelle tradizionali (ad es. padlet, lettere aperte ad autori

classici o personaggi della cultura contemporanea, prove interdisciplinari …)

PROGRAMMA SVOLTO 
Libri adottati

N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, Principato voll.4 – 5 – 6.

D. Alighieri, La Divina Commedia (ed. integrale) a cura di  B. Panebianco, Clio.

Argomenti

DIVINA COMMEDIA: Paradiso

Lettura ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.

LETTERATURA ITALIANA

Tra gusto neoclassico e gusto romantico

•     Neoclassicismo e Romanticismo: contesto storico, temi

•     Il Romanticismo delle nazioni: in Francia, Germania, Inghilterra (autori e temi)

•     A.W. Schlegel: Corso di letteratura drammatica

•     Lettura integrale ed analisi Cyrano de Bergerac di E.Rostand in alternativa a Madame Bovary di G. Flaubert

•     La polemica classicisti- romantici in Italia: la nuova cultura romantica

•     G. Berchet, dalla “Lettera semiseria…”: Il nuovo pubblico della letteratura romantica; Poesia dei vivi, poesia

dei morti

Una visone ‘dialettale’ del mondo

•     G. G. Belli: dai Sonetti,  Introduzione, Il decalogo del popolano, Er giorno del giudizio

Il filo della Storia  
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•     Alessandro Manzoni: la vita, la poetica: caratteri generali, le opere;

    - dalla Lettera al sig. Chauvet: Tra il vero storico ed il vero del poeta

    - dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante

    - dall’Adelchi: La nuova pace di Ermengarda; il testamento spirituale di Adelchi

    - dalle Odi: Il cinque Maggio

    - dai Promessi Sposi: Quel ramo del lago di Como; Addio, monti…; la valle e il castello dell’Innominato: un esem-

pio di cronotopo; il ‘sugo’ della storia

La poetica della lontananza

•     Giacomo Leopardi: la vita, la poetica: caratteri generali, le opere

    - La teoria del piacere e la poetica del vago e dell’indefinito

    - Dallo Zibaldone: La Natura sensibile e materiale del piacere infinito; Sensazioni visive ed uditive

    - Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il

sabato del villaggio; A se stesso; La Ginestra o il fiore del deserto: temi

    - Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un

passeggere

Strade del romanzo europeo

•     La cultura del Positivismo: contesto e protagonisti

•     E. Zola: da Il romanzo sperimentale, Il romanzo ha creato la letteratura moderna, progresso scientifico e romanzo

sperimentale

•     Lettura integrale ed analisi di Madame Bovary di G. Flaubert in alternativa a Cyrano de Bergerac di E. Rostand

•     Lettura integrale ed analisi de Il sosia di F. Dostoevskij

Tra realismo ed inquietudini decadenti

•     Naturalismo e Verismo in Italia: caratteri generali  

•     Giovanni Verga: la vita, la poetica: caratteri generali, le opere.

    - Prefazione a L’amante di Gramigna

    - Da Vita Dei Campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo

    - Da Novelle Rusticane: La Roba (testo in fotocopia)

    - Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia, Sradicamento (L’addio di ‘Ntoni)

    - Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (temi)

La rivoluzione poetica europea ed italiana

•     Il Simbolismo: caratteri generali del movimento

•     Charles Baudelaire: la vita, i temi: caratteri generali, l’opera  

    - Da I Fiori del Male: Prefazione, Corrispondenze, L’albatros

    - Da Lo Spleen di Parigi: La caduta dell’aureola

•     Paul Verlaine: Arte poetica, Languore

•     Arthur Rimbaud: Lettera del veggente

•     La Scapigliatura: caratteri generali del movimento  

•     E.Praga: Preludio
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•     Giovanni Pascoli: la vita, i temi: caratteri generali, le opere.

    - Da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Temporale

    - Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera

    - I Poemi Conviviali: temi dell’Alexandros (testo in fotocopia)

    - Dalle Prose: Il fanciullino (capp.I,III,XI)

L’Estetismo: una tendenza del gusto e un fatto di costume

•     J. K. Huysmans, da Controcorrente: L’artificio contro natura

•     O. Wilde, da Frasi e filosofie ad uso dei giovani: Aforismi per i giovani

•     Gabriele D’Annunzio: la vita, i temi: caratteri generali, le opere

    - Da Il Piacere: Il verso è tutto: dichiarazione di poetica

    - Da Le Vergini delle Rocce: Il compito dei poeti

•     Lettura integrale Il Fuoco di G. D’Annunzio (in alternativa a Cassandra di C. Wolf )

•     Da La figlia di Iorio: Il parricidio (temi)

•     Dall’Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Meriggio

•     Da Il Notturno: Le prime parole tracciate nelle tenebre

Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie

•     L’età dell’ansia: contesto e protagonisti.

•     M. Proust: da Alla Ricerca…, L’esempio più celebre di memoria involontaria: la madeleine

•     F. Kafka

    - da La Metamorfosi, Gregor diventa un insetto

    - da Il Processo, Il labirinto della giustizia

•     Il Futurismo: caratteri del movimento

•     F.T.Marinetti: Primo manifesto, Il manifesto tecnico della letteratura futurista

•     Il Crepuscolarismo: caratteri del movimento

•     G.Gozzano: cenni biografici, la poetica: caratteri generali, le opere

    - da I Colloqui: La signorina Felicita ovvero la Felicità

•     Dino Campana, il Rimbaud italiano (cenni biografici)

    - Dai Canti orfici: Sogno di prigione

La fine dell’autarchia culturale: Svevo e Pirandello

•     Italo Svevo: la vita, i temi: caratteri generali, le opere

    - Da Una Vita: Alfonso e Macario a confronto

    - Da Senilità: Wagner-Schopenhauer: la musica come linguaggio del dolore universale

    - Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Salute e malattia, Un finale inquietante

•     Luigi Pirandello: la vita, i temi: caratteri generali, le opere

    - Da L’umorismo: Vedersi vivere, Caratteri dell’arte umoristica

    - Dalle Novelle Per Un Anno: La carriola.

    - Da Il Fu Mattia Pascal: Mattia Pascal cambia treno, il ‘suicidio’ di A. Meis, la ‘filosofia del lanternino’

    - Da Uno, Nessuno, Centomila: La scoperta dell’estraneo, La dissoluzione di ogni forma
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    - Da Sei personaggi in cerca d’autore: Una scena irrappresentabile

    - Da Enrico IV: Follia e chiaroveggenza

La letteratura tra autonomia ed impegno: l’Ermetismo

•     Carlo Bo: La letteratura è una condizione

•     Salvatore Quasimodo: cenni biografici, la poetica: caratteri generali

    - Da Ed è subito sera: L’eucalyptus

•     *Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica: caratteri generali, le opere

    - Da Allegria: I fiumi, Il porto sepolto, Commiato, Fratelli, Soldati, Mattina

    - Da Sentimento del tempo: Lago luna alba notte

    - Da Il dolore: Non gridate più

    - Da Scritti Letterari: Il compito della poesia

•     *Eugenio Montale: la vita, la poetica: caratteri generali, le opere

    - Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,

I limoni

    - Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri

    - Da La bufera e altro: Primavera hitleriana

    - Da Satura: La Storia, Ho sceso dandoti il braccio….

    - Da Stile e Tradizione: Semplicità e chiarezza

•     Umberto Saba: cenni biografici, la poetica: caratteri generali, le opere

    - Da Il Canzoniere: Mio padre è stato per me l’assassino, A mia moglie, Amai, Trieste

La tragedia, l’epopea, la storia  

•     *Il Neorealismo in Italia: quadro sinottico dei caratteri generali e degli autori italiani di romanzi  tra gli anni

‘30 e ‘60.

•     Lettura integrale ed analisi: Il visitatore di E. E. Schmitt in alternativa a L’amurusanza di Tea Ranno (incontro

con l’Autrice verificatosi nel mese di ottobre 2019)

*Gli Autori e i testi asteriscati non sono stati ancora trattati al momento della consegna del presente programma.

Nodi concettuali

•     Il senso del ‘limite’ in Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Montale

•     La ricerca del significato dell’esistenza: l’universalità del dolore, la noia; la concezione della natura nel pensiero

di Leopardi, D’Annunzio, Pascoli

•     Gli ‘esclusi’ della letteratura: gli umili, i vinti,i ‘malati,’ gli inetti  

•     Il finale senza idillio dei Promessi Sposi e de’ I Malavoglia: un giudizio storico e sociale  

•     Il pessimismo storico di Foscolo, Manzoni, Leopardi e Verga

•     Modelli femminili del sec. XX: la femme fatale, la signorina Felicita, Augusta Cosini

•     Il ruolo dell’intellettuale nei confronti della politica dominante nei secc. XIX e XX

•     Il simbolismo e le scelte stilistiche nei poeti francesi, negli Scapigliati, in Pascoli, D’Annunzio, Montale

•     L’artista e la società: il vate, il dandy, il super-uomo, lo scettico
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•     Mitteleuropa e letteratura della crisi: Kafka, Svevo, Saba

•     Salute e malattia come polemica anti-borghese nella letteratura del sec. XX

•     Il relativismo filosofico in Svevo e Pirandello

•     Il tema dell’esilio in Dante, Foscolo, Quasimodo ed Ungaretti

•     La questione della lingua da Dante a Manzoni, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo
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8.3. LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA
Prof.ssa Livia de’Dominicis

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
“Interrogato da un tale in che cosa suo figlio - una volta educato - sarebbe diventato migliore, Aristippo di Cirene

disse: Almeno in questo, che a teatro non siederà pietra su pietra”.

Diogene Laerzio

Subentrata come docente di Latino e Greco all’inizio del V anno, è stata mia cura, in sinergia con il Consiglio

di Classe, sintonizzarmi con lo stile di apprendimento degli alunni e al contempo, nella logica del magis, poten-

ziare altre modalità di approccio ai saperi e ampliare il ventaglio delle intelligenze multiple attraverso il viaggio

nella storia e nella cultura letteraria greco-latina, il laboratorio teatrale, la preparazione al Certamen Mutycense,

la partecipazione critica a spettacoli e progetti. 

Relativamente agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, la classe ha risposto in modo molto positivo, anche

se a livelli diversi, in quanto gli alunni sono differenti per abilità traspositive, attitudini e interessi.

In tutti, peraltro, è stata molto buona la disponibilità a recepire stimoli, ad accogliere proposte didattico-forma-

tive, ad elaborare in modo originale nuclei tematici letterari e a offrire al gruppo-classe i propri apporti generosi

e creativi, anche nell’ambito della Didattica a Distanza. 

Un congruo numero di alunni ha dimostrato ottime competenze linguistiche e notevoli capacità di analisi critica

e di valutazione autonoma dei contenuti analizzati.

Il rapporto dinamico passato-presente è stato potenziato ed interiorizzato attraverso la drammatizzazione, da

parte di alcuni alunni:

•     della “Favola di Amore e Psiche” (dalle “Metamorfosi” di Apuleio), rappresentata a maggio 2018 presso l’Au-

ditorium del Massimo;

•     della tragedia “Antigone” di Sofocle, trasposta nell’opera teatrale “Nata contro. Antigone per sempre”, con

sceneggiatura originale da Sofocle, Antigone, contaminata con un passo desunto dalle Metamorfosi di Ovidio

e con risonanze liberamente tratte dai testi Antigone di J. Anouilh, Prologo per la rappresentazione di Greiz

di B. Brecht, La tomba di Antigone di M. Zambrano, Antigone di V. Parrella. Lo spettacolo “Nata contro.

Antigone per sempre”, rappresentato nell’aprile 2019 presso il “Teatro In Portico” di Roma, ha vinto il I

Premio della “Rassegna internazionale del Teatro Classico. XXV edizione”, organizzata dal Liceo Cagnazzi

di Altamura dal 27 maggio al 2 giugno 2019. Lo spettacolo è stato riproposto a Fasano, nell’ambito del Fe-

stival “Ad Theatrum”;

•     della tragedia “Baccanti” di Euripide, trasposta nell’opera teatrale “Baccanti. Caos divino”, con sceneggiatura

originale da Euripide, Baccanti, contaminata con risonanze liberamente desunte dall’ “Inno orfico a Dioniso”,

dalle “Baccanti di Euripide. Un rito di comunione” di Wole Soyinka e dal “Christus Patiens” di Gregorio di

Nazianzo. L’opera, inizialmente in cartellone presso il “Teatro in Portico” ad aprile 2020, sarà messa in scena

a marzo 2021. 

Ri-animare i classici per ri-animare se stessi. Il laboratorio teatrale ha promosso una sintesi tra “cognitivo” e “crea-

tivo” e ha favorito un’ottica pedagogica in cui il “saper fare” ha affrontato anche gli aspetti artistici e dramma-

turgici, schiudendo le porte a quell’ “invisibile” che può indicare altri percorsi alla coscienza e all’immaginazione.

Nel corso del Triennio, alcuni alunni hanno brillantemente partecipato al Certamen Mutycense, organizzato a
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Modica dal Liceo Galilei-Campailla, classificandosi sempre nei primi posti ed ottenendo, lo scorso anno, la Men-

zione d’Onore.

Il viaggio nei nuclei fondanti della cultura classica ha permesso l’individuazione di forti connessioni tra le due

discipline e tra le humanae litterae e le moderne letterature europee. 

Alla luce di questo orientamento didattico e del principio pedagogico ignaziano non multa sed multum, il curricolo

delle discipline classiche è stato strutturato in moduli tematici, nuclei concettuali, contenuti essenziali di storia

letteraria. Coerentemente con questa impostazione è stata privilegiata l’acquisizione delle competenze piuttosto

che la vastità delle conoscenze.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il lavoro didattico è stato condotto in base a strategie semideterministiche (lezione frontale o file audio – ripetizione

- stimolo), semieuristiche (ricerca guidata individuale e partecipazione a lezioni interattive) ed euristiche (ricerca

individuale, in riferimento al discernimento sui quesiti euristici, formulati a partire da testi in lingua da trasporre

e analizzare).

Nelle ore curricolari, nel lavoro domestico, nelle attività di sportello pomeridiano, nelle 20 ore di recupero e po-

tenziamento (gennaio 2020), alla luce dei nuovi criteri per l’elaborazione della II Prova d’Esame - contenuti nel

Quadro di riferimento ministeriale - è stato proposto un laboratorio di traduzione articolato in varie fasi: conte-

stualizzazione del brano latino/greco e lettura riflessiva, individuazione della struttura dei periodi e delle proposi-

zioni, stesura di una traduzione di lavoro e di una traduzione definitiva; sinossi con un testo greco/latino, analogo

quanto a tematica oggetto di analisi e corredato da traduzione; risoluzione di quesiti euristici (comprensione,

analisi formale e discernimento critico sui testi in esame).

Da marzo 2020 è stato rispettato e valorizzato il tempo-scuola, attraverso un dialogo formativo nelle modalità a distanza,

utilizzando la piattaforma Meet, per le videolezioni online e i meeting, e l’app Google Classroom, per la condivisione

del materiale didattico (documenti, ppt, audio, compiti) e per la correzione e valutazione degli elaborati degli alunni.

OBIETTIVI 
Abilità

•   Possesso di un metodo critico di traduzione, corretto ed efficace nella decodificazione dalla lingua originale e

nella ricodificazione in lingua italiana 

•   Capacità di analisi stilistico-retorica e tematica di testi d’autore in prosa e in poesia, in lingua originale e in

traduzione italiana 

•   Capacità di analisi di quesiti euristici, a partire da un testo latino/greco, in sinossi con un passo greco/latino

corredato da traduzione

•   Acquisizione di una conoscenza diacronica generale della storia letteraria antica, dei principali autori e dei ge-

neri letterari, a partire – per la letteratura greca - dall’oratoria d’età classica alle manifestazioni della letteratura

ellenistico-romana (per la letteratura latina, dall’età proto-imperiale a S. Agostino)

Competenze

•   Collaborare con apporti originali a percorsi di lavoro di gruppo, anche interdisciplinari (apprendimento coo-

perativo) 

•   Saper esporre le proprie conoscenze in modo corretto, ordinato, consequenziale ed efficace (capacità di public
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speaking) 

•   Sapersi confrontare - con curiositas e duttilità - con una sociosfera variegata e in continua trasformazione

•   Possedere, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della letteratura e nell’attività di laboratorio

teatrale, una buona capacità di argomentare e di interpretare criticamente testi complessi (problem solving) 

•   Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni anche con testi afferenti alle

altre letterature studiate

STRUMENTI
Gli strumenti della didattica sono stati i libri adottati, affiancati da testi integrali d’autore in traduzione italiana,

PowerPoint, file audio e dispense fornite dal docente e/o dagli studenti, relative agli appunti delle lezioni frontali

e/o interattive, volti ad integrare le pagine critiche presenti nei testi in adozione.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Gli strumenti per la verifica e la valutazione sono stati i colloqui orali (in presenza e a distanza, tramite la piat-

taforma Meet), le prove di trasposizione dalla lingua originale arricchite dal discernimento su quesiti euristici, i

test semistrutturati, secondo le tipologie della risposta sintetica e/o multipla, gli interventi individuali nell’ambito

delle lezioni interattive, gli apporti originali all’interno del progetto teatrale e del laboratorio linguistico per la

preparazione al Certamen Mutycense.

Non è stato possibile effettuare le due simulazioni in 6 ore della II prova dell’Esame di Stato - programmate, in

sede di scrutinio trimestrale, a marzo e a maggio 2020 - a causa delle misure adottate dal Governo per il conte-

nimento dell’emergenza epidemiologica.

In linea con quanto contenuto nel PTOF del Liceo Classico, la valutazione del processo educativo è stata intesa

come verifica della padronanza cognitiva della materia, dei livelli di competenza raggiunti e di altri elementi

quali metodo di studio, impegno, capacità critica ed espressiva, qualità della collaborazione, sia nel contesto della

didattica in presenza che nell’ambito della didattica a distanza.

Per i criteri di valutazione delle prove scritte e orali, si fa riferimento alle griglie presenti nel PTOF 2019-2022

e nella parte introduttiva del Documento in oggetto.

PROGRAMMA 
Libri adottati

Greco

A. Porro- W. Lapini – C. Laffi, Ktema es aiei, II e III volume, Loescher

G. Ferraro (a cura di), Euripide, Baccanti, Simone per la Scuola

G. Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato nel Liceo Classico, Simone per la Scuola

Latino

E. Cantarella – G. Guidorizzi, Civitas. L’universo dei Romani, II e III volume, Einaudi Scuola

Giulia Colomba Sannia (a cura di), Seneca. La saggezza dell’uomo e l’orrore del mondo, Simone per la Scuola

Giulia Colomba Sannia (a cura di), Tacito, Il terribile mistero del cuore umano, Simone per la Scuola

G. Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato nel Liceo Classico, Simone per la Scuola
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Argomenti

“Siamo noi che ci degniamo di scendere fino agli antichi, sono loro che vengono a noi? Fa lo stesso. È sufficiente tendere

le mani. Passano dalla nostra parte con facilità, ospiti estranei, uguali a noi”. 

C. Wolf

MODULO TEMATICO: “BACCANTI” DI EURIPIDE

La tragedia greca: semiotica, origine, pattern, finalità. Mitologema di Dioniso. Apollineo e dionisiaco. La “divina

manìa” in Platone, “Fedro”. Menadismo bianco e menadismo nero. La donna “fatale monstrum”.  Euripide: bio-

grafia, produzione drammaturgica, problematica. Lettura in traduzione italiana del testo di Euripide e di passi

tratti dal “Christus Patiens” di Gregorio di Nazianzo.

Contestualizzazione, lettura metrica dei trimetri giambici, traduzione e analisi dei seguenti versi: 

parodo (vv. 135-167); I episodio (vv. 170-255); I stasimo (vv. 370-432); III episodio (vv. 616-637, 664-713); V

episodio (vv. 1043-1152); esodo (vv.1200-1285).

Laboratorio teatrale per la drammatizzazione dell’opera “Baccanti. Caos divino”.

MODULO TEMATICO: Platone

Platone: contesto, biografia, corpus delle opere, problematica. *La figura di Socrate in Aristofane, in Senofonte

e in Platone.

*La struttura del dialogo “Apologia di Socrate”. *Traduzione e analisi stilistico-tematica dei passi 19a-19e, 23c-

23d (argumentatio).

MODULO TEMATICO: IL SAGGIO E LA SOCIETÀ (l’arte di vivere in Seneca)

Humanitas stoica e cristianesimo: analogie e differenze. Seneca: opere filosofiche, Epistulae ad Lucilium, il teatro

tragico. L’epistola e il dialogo filosofico. Il sapiens e la virtus. Il suicidio stoico. Il tempus in Orazio e in Seneca.

La felicità. Il fenomeno della schiavitù a Roma: gli schiavi in Seneca e in Petronio.

Contestualizzazione, lettura espressiva, traduzione, analisi stilistico-tematica dei seguenti testi di Seneca: Epistulae ad

Lucilium 59, 14-18 (“Solo il saggio è felice”, la felicità in Lucrezio e in Seneca); Epistulae ad Lucilium 95, 51-53 (“La

fratellanza”, humanitas stoica e cristianesimo: analogie e differenze); Epistulae ad Lucilium I, 7, 1-3 (il saggio e la “turba”);

De brevitate vitae I, 1-4 (“La vita non è breve”, il tempus in Orazio - Ode I, 9 e Ode I, 11- e in Seneca); Epistulae ad

Lucilium, 49, 2-5 (“Il tempo come fiume, punto e abisso”); Epistulae ad Lucilium 47, 1-5, 10-11 (“Gli schiavi sono

uomini”, confronto intertestuale con il discorso di Trimalchione sugli schiavi nel Satyricon 71, 1-3, in latino).

MODULO TEMATICO: LE PATOLOGIE DEL POTERE (le radici della storia in Tacito)

La storiografia romana: caratteristiche e forme. Il rapporto tra intellettuali e principes. Il c.d. mito della razza in

Tacito. Il mito dell’autoctonia da Aristotele al nazismo. I Romani e la percezione dei popoli diversi: gli Ebrei e i

Cristiani. Sinossi Historiae - Annales.

Contestualizzazione, lettura espressiva, traduzione, analisi stilistico-tematica dei seguenti testi di Tacito: Agricola,

II, 1-4 (“È possibile tacere, ma non dimenticare”); Agricola, 30, 1-4 (“l’imperialismo romano nel discorso di

Calgaco”); Agricola, 3, 1-3 (“Finalmente la libertà”). Germania, 19, 1-2 (“Le donne dei Germani”); Germania

II, 1; IV, 1: “il c.d. mito della razza”. *Historiae I, 1-4 (“Proemio”, “neque amore et sine odio”); *Historiae V, 5,

1-4: “gli Ebrei”. *Annales, I, 1-3 (“Proemio”, “sine ira et studio”); *Annales XV, 44, 1-5 (“I cristiani nella testi-
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monianza di Tacito”, confronto con Plinio il Giovane, Epistularum libri X, 96, 97 in traduzione italiana).

In traduzione italiana: Annales XV, 61-65: “La morte di Seneca”. Annales XVI, 18-19: “La morte di Petronio”.

MODULO PER GENERE LETTERARIO: IL ROMANZO

Excursus sulla genesi ed evoluzione del genere letterario. I romanzi greci di età ellenistica (lettura di brani in tra-

duzione italiana); il romanzo Satyricon di Petronio (lettura delle 5 fabulae milesiae in traduzione italiana; modelli

letterari, caratteri, esiti in Petronio; struttura dell’opera); il romanzo Metamorfosi di Apuleio (lettura della “Favola

di Amore e Psiche” in traduzione italiana).

PERCORSI TEMATICI DI STORIA DELLA LETTERATURA GRECA

•     L’oratoria tra il V e il IV secolo a.C.: il genus iudiciale, il genus demonstrativum, il genus deliberativum. LISIA:

concetto di logografia e di etopoìa, il pattern di un’orazione giudiziaria. DEMOSTENE: un oratore e un

uomo politico tragico e miope, i caratteri dell’oratoria demostenica. ISOCRATE: metodo e paideia. Passi in

traduzione italiana.

•     La storiografia del IV secolo a.C.: SENOFONTE: notizie biografiche, opere, problematica, lettura di passi

in traduzione italiana.

•     Dalla commedia attica antica alla commedia nuova. MENANDRO: notizie biografiche, la produzione tea-

trale (Dyskolos, Perikeiromene, Epitrepontes, Samia, Aspis), la problematica, la tecnica drammatica, lo stile.

Lettura integrale della commedia “Dyskolos”.

•     L’età ellenistica: definizione di Ellenismo, confini geografici e fasi cronologiche, caratteri salienti. 

•     La docta poesis del III secolo a.C. e CALLIMACO: notizie biografiche, la produzione letteraria (Pinakes,

Aitia, Giambi, Ecale, Inni, Epigrammi), la poetica, la problematica, lo stile. Il tema dell’investitura poetica

in Esiodo, Callimaco, Teocrito. Passi in traduzione italiana. 

•     La poesia bucolica e TEOCRITO: biografia, la produzione letteraria (gli idilli bucolici, i mimi, i carmi epico-

mitologici), la tematica, lo stile. Passi in traduzione italiana. 

•     La poesia epica e APOLLONIO RODIO: biografia, le Argonautiche, la problematica, lo stile. Medea in Eu-

ripide e in Apollonio Rodio. Passi in traduzione italiana. 

•     *La storiografia della prima età ellenistica e POLIBIO: biografia, opere, la metodologia storica, la proble-

matica, lo stile. Passi in lingua originale e in traduzione italiana. 

•     *Retorica e critica letteraria: l’Anonimo Sul sublime. Passi in traduzione italiana.

•     Il genere biografico (la biografia peripatetica e la biografia alessandrina) e *PLUTARCO: contesto, vita e

produzione letteraria (Le Vite parallele, i Moralia), la problematica, lo stile. Sinossi Plutarco - Svetonio. Passi

in lingua originale e in traduzione italiana. 

•     Il romanzo greco: il problema delle origini del genere letterario, tematiche e strutture narrative, i caratteri.

Passi in traduzione italiana. 

•     La Seconda Sofistica e LUCIANO di Samosata: notizie biografiche, la produzione letteraria, la tradizione de-

mitizzata, la problematica, lo stile. Lettura integrale dell’opera “Una storia vera”. 

PERCORSI TEMATICI DI STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 

Il contesto culturale dell’età augustea.

•     L’intersezione dei generi letterari e OVIDIO: biografia, ideologia e produzione letteraria. Le opere erotiche
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(Amores, Heroides, Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina Faciei femineae), le opere epico-mitologiche

(Metamorphoseon libri, Fasti), le opere dell’esilio (Tristia, Epistulae ex Ponto).

•     La storiografia romana e TITO LIVIO: biografia, ideologia, gli Annales ab Urbe condita libri, caratteristiche

e forme della storiografia. La storia come “opus oratorium maxime”, concetto di “laudatio temporis acti”.

Il quadro storico del I secolo d.C.: gli intellettuali dell’età giulio-claudia tra conformismo e opposizione. Lettura

e analisi del dramma “Caligola” di A. Camus 

•     Lo stoicismo e SENECA: biografia ed opere (Consolationes, Dialogi, Epistulae morales ad Lucilium, Naturales

quaestiones, Apokolokyntosis, tragedie), il rapporto tra filosofia e potere, la problematica, l’umanesimo sene-

cano, sinossi humanitas stoica e Cristianesimo, il teatro tragico, lo stile. Passi in traduzione italiana e in lingua

originale. 

•     La poesia epica e LUCANO: biografia, la Pharsalia (struttura del poema e rapporto con i modelli della tra-

dizione epica), la problematica, lo stile. Passi in traduzione italiana.

•     La poesia satirica e PERSIO: biografia e produzione letteraria, la problematica, lo stile. Excursus sulla satira.

Passi in traduzione italiana. 

•     Il romanzo e PETRONIO: la questione petroniana, il problema del genere e i modelli del Satyricon, struttura

del romanzo e strategie narrative, realismo mimetico e plurilistilismo. Passi in traduzione italiana e in lingua

originale.

La società e la cultura nell’età dei Flavi e degli Antonini. Lettura e analisi del testo “Memorie di Adriano” di

Marguerite Yourcenar.

•     La poesia epigrammatica e MARZIALE: biografia e produzione letteraria, la problematica, la poetica, lo

stile. Excursus sull’epigramma. Passi in traduzione italiana. 

•     La poesia satirica e GIOVENALE: la vita, le Satire, la poetica dell’indignatio, lo stile. Passi in traduzione ita-

liana. Lettura integrale della Satira VI. 

•     L’educazione a Roma e QUINTILIANO: biografia, l’Institutio Oratoria, il rapporto tra le humanae litterae

e il potere, la problematica, lo stile. Asianesimo e anomalia, atticismo ed analogia. Passi in traduzione ita-

liana.

•     La gratiarum actio e PLINIO IL GIOVANE: biografia, l’Epistolario, il Panegirico a Traiano, il rapporto tra

letteratura e potere, la problematica, lo stile. Excursus sull’epistolografia. Passi in traduzione italiana. 

•     La storiografia e TACITO: biografia e produzione letteraria (Agricola, Germania, Historiae, Annales, *Dialogus

de Oratoribus), il rapporto con l’ideologia del principato, la problematica, lo stile. Il problema della decadenza

dell’oratoria in Petronio, *Sul Sublime, Quintiliano e Tacito. Passi in traduzione italiana e in lingua originale. 

•     La biografia e *SVETONIO: vita ed opere (De viris illustribus, De vita Caesarum), la problematica. Sinossi

Svetonio - Plutarco. Passi in traduzione italiana. 

•     Il romanzo e APULEIO: biografia ed opere (Apologia, le Metamorfosi ovvero l’asino d’oro), la problematica

misteriosofica, lo stile. Concetti di religio, magia e superstitio. Passi in traduzione italiana. 

•     *La letteratura cristiana dalle origini ad AGOSTINO: biografia ed opere (Confessiones, De civitate Dei): il

problema del male e l’abbandono in Dio. Passi in traduzione italiana. 

Oggetto di particolare discernimento critico sono stati nel corso del V anno nodi concettuali della cultura latina

e greca, vicini alla sensibilità ed alle problematiche attuali: ad esempio, il rapporto intellettuali e Potere, lo ste-

reotipo del misantropo, il c.d. mito dell’autoctonia e della razza, l’educazione nel mondo classico, la decadenza

dell’oratoria, l’humanitas, dionisiaco ed apollineo, il rapporto uomo-divinità, eroe ed anteroe, l’investitura poetica,
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il tempo, la magia, la felicità, la metamorfosi, il tranche de vie, la curiositas, la donna selvaggia e perturbante, la

misoginia nel mondo classico, polisemia del viaggio, la “divina manìa” nel mondo classico; batteri, virus ed epi-

demie nella storia della letteratura. 

*Gli Autori evidenziati con un asterisco non sono stati ancora trattati al momento della consegna del presente

programma.
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8.4. INGLESE
Prof.ssa Caterina Lizzio

“That is part of the beauty of all literature. You discover that your longings are universal longings, that you’re not

lonely and isolated from anyone. You belong”. 

F. Scott Fitzgerald

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTII
Il gruppo classe, caratterizzato da una certa vivacità intellettuale, ha mantenuto un comportamento corretto,

manifestando un costante interesse ed un buon impegno nello svolgere teamwork e progetti. Tutti hanno parte-

cipato attivamente al dialogo educativo. 

Il percorso svolto è stato proficuo ed il livello raggiunto può definirsi globalmente buono, con punte di eccellenza. 

La quasi totalità della classe padroneggia la lingua inglese - anche a seguito di percorsi personali e di approfon-

dimento. Tutti sono in grado di effettuare scambi comunicativi efficaci, argomentando in modo adeguato.

Gli alunni al termine del triennio hanno conseguito gli obiettivi proposti. Non vi sono stati ostacoli alla com-

prensione delle lezioni tenute in lingua, durante le quali sono stati effettuati scambi comunicativi utilizzando

vari registri linguistici, contestualizzando, mettendo in relazione e collegando tra loro eventi storici, autori e testi

letterari, descrivendo luoghi, fatti e persone, collegando eventi seguendo nessi di causa-effetto. 

L’ottimo livello di alcuni alunni ha permesso la partecipazione a progetti internazionali (business@school;

RIMUN) con buoni risultati.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’insegnamento della disciplina è stato impostato, in riferimento al Common European Framework (CEFR),

secondo le nuove metodologie didattiche della lingua inglese: il processo di insegnamento-apprendimento, ca-

ratterizzato da un approccio comunicativo diretto di tipo internazionale, è stato finalizzato al potenziamento

delle competenze comunicative e delle capacità di analisi e sintesi.  

Gli alunni sono stati immersi in un contesto anglofono finalizzato all’acquisizione di nuovi vocaboli e strutture

grammaticali e al miglioramento della fluency. I contenuti di letteratura, da riferirsi al periodo del Modernismo

(come da indicazioni ministeriali), sono stati selezionati ed organizzati in base a percorsi tematici. Questo ha

contributo allo sviluppo di capacità comunicative, critiche e di collegamento, in una prospettiva intra- ed inter-

disciplinare.  

La presentazione di brani in lingua originale è sempre stata collegata all’analisi delle caratteristiche stilistico-for-

mali e contenutistiche dell’autore. Contemporaneamente è stato ricostruito il contesto storico-culturale assieme

alle notizie biografiche relative agli scrittori stessi. Ogni testo proposto ha favorito il potenziamento delle abilità

comunicative.

Gli alunni hanno costantemente contribuito alla lezione anche in modalità cooperative learning, flipped classroom,

peer tutoring e nello svolgimento di compiti di realtà, con approfondimenti, osservazioni e commenti personali,

alimentando dibattiti nei quali sono state sottolineate somiglianze e differenze tra autori, opere, correnti. Si sono

così avvicinati alla disciplina in modo interattivo, sviluppando nuove competenze e abilità: learning by doing,

problem solving, critical thinking, public speaking.

Diversi i teamwork proposti alla classe per stimolare maggiormente gli scambi comunicativi in lingua, l’intera-
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zione e la condivisione del lavoro nel rispetto delle reciproche diversità. 

Attraverso la ricerca e l’analisi di fonti gli studenti hanno imparato a gestire il proprio lavoro in modo autonomo

e laboratoriale, con creatività ed accuratezza.

Ulteriore strumento didattico è stato quello delle “2 minutes’ presentations” (conosciute anche come Elevator

Pitch). Queste esposizioni in lingua della durata di due minuti migliorano la fluency ed abituano gli alunni a

gestire il tempo nel public speaking, concentrandosi sugli elementi essenziali che caratterizzano un autore,

un’opera, un argomento.

In accordo con i valori fondanti del Progetto Cittadinanza Globale ed in armonia con le competenze che carat-

terizzano lo studente ignaziano, la lingua inglese è stata insegnata nella consapevolezza che essa rappresenta uno

strumento privilegiato per garantire la comunicazione internazionale, il superamento delle barriere culturali e la

fattiva possibilità dell’apertura all’altro.  

In quest’ottica la classe ha celebrato:

•     l’International Day for Human Rights (10/12/2019) con dei dibattiti in lingua e successiva redazione di essay,

basati sul discorso di M. L. King: “I Have a Dream”;

•     il 50th Earth Day (22/04/2020) con dei dibattiti in lingua basati su video ed articoli riguardanti l’attuale si-

tuazione di lockdown e l’ecologia integrale.

Nel corso dell’anno gli studenti, hanno anche partecipato a due progetti ispirati ai canoni del Magis ignaziano: 

•     “Virtual Manipulation: the dark side of techno-science in the 20th century dystopias. Presa di coscienza per

una corretta cittadinanza globale attiva”;

•     “An eye on the future with a foot in the past: resilience and comprehensive solutions”.

OBIETTIVI 
Abilità

•     Comprendere le esposizioni orali e le produzioni scritte in lingua straniera su argomenti di vario genere, pre-

valentemente di tipo letterario.

•     Riassumere, commentare e contestualizzare un brano letterario, svolgendone l’analisi testuale scritta ed orale.

•     Svolgere componimenti su argomenti di vario genere, anche relativi ad altre discipline. 

Competenze

•     Comunicare in lingua inglese interagendo con il docente ed i compagni, scegliendo tra i diversi registri.

•     Decodificare e codificare testi di vario genere in lingua originale.

•     Relazionarsi criticamente ai contenuti.

•     Confrontarsi con realtà culturali diverse dalla propria.

•     Svolgere progetti relativi a varie tematiche in un’ottica intra- ed interdisciplinare.

STRUMENTI
Gli strumenti della didattica sono stati: eBoard, libro di testo, fotocopie, PPT, DVD, PC, iPad, iPhone, piatta-

forme virtuali collegate alla DAD.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Gli strumenti per la verifica e la valutazione dell’apprendimento sono stati dibattiti, presentazioni, colloqui, ela-
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borazione di composizioni personali, analisi testuale, risposta sintetica a quesiti, reading – comprehension, essay,

compiti di realtà.

Per i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie inserite nel PTOF.

PROGRAMMA SVOLTO 
Libro adottato: M.Spiazzi, M. Tavella - Only connect… New directions Vol. 3 – Zanichelli 

Argomenti

Modulo I. The Modern Age - A journey inside human mind

U.D.1 - The Age of anxiety

Contesto storico-culturale della prima metà del Novecento. 

Principali correnti letterarie.

U.D. 2 - The War Poets

Concetto di Soldati-Poeti.

Vita e opere degli autori: Brooke: The soldier; Owen: Dulce et decorum est; Sassoon: Suicide in the trenches. 

U.D. 3 –T.S.Eliot

Vita ed opere dell’autore. 

The Waste Land: The burial of the dead.

The Hollow Men: cenni.

U.D. 4 - The stream of consciousness: Joyce vs. Virginia Woolf

Vita ed opere degli autori. 

Joyce: Ulysses: The funeral, I said yes I will sermon; Dubliners: Eveline, She was fast asleep. 

Woolf: Mrs. Dalloway: Clarissa and Septimus; To the lighthouse: My dear stand still. 

Modulo II. Utopias and Dystopias

U.D. 1 - Dystopian novel: George Orwell vs. Aldous Huxley

Vita ed opere degli autori. 

Estratti da: 

Orwell: 1984: Newspeak

Animal Farm: plot.

Huxley: Brave New World: The conditioning centre.

U.D. 2 – William Golding

Vita ed opere dell’autore. 

Lord of the flies: plot

Modulo III. Trends in 20th Century Drama

U.D. 1 - Absurd Drama

Vita ed opere di Samuel Beckett. 

Waiting for Godot: We’ll come back tomorrow. Waiting.

U.D. 2 - Committed Drama. Angry Young Men and the kitchen-sink drama 

Vita ed opere di John Osborne. 

Look back in Anger: Boring Sundays.

Modulo IV. The Present Age - A cultural revolution 
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U.D.1 The Lost Generation 

Francis Scott Fitzgerald

Vita ed opere dell’autore. 

The Great Gatsby: Boats against the current.

Ernest Hemingway – 

Vita ed opere dell’autore. 

A Farewell to Arms: We should get the war over

U.D.2 - The “Beat Generation”: Jack Kerouac 

Vita ed opere dell’autore. 

On the Road: We moved.

Nodi concettuali 

•     Alienation and Void

•     Anti-Hero

•     Anxiety 

•     Chaos and Fragmentation 

•     Eugenics and Manipulation

•     From Civilization Into Savagery and Back 

•     Myths 

•     New Means of Communication

•     Paralysis

•     Suicide 

•     The Role of the Woman

•     Time and Memory 

•     Trenches and Shell Shock
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8.5. FILOSOFIA
Prof. Giacomo Rossi

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI,  RISULTATI RAGGIUNTI
La classe, in generale, ha raggiunto un buon livello di preparazione e una buona padronanza del lessico specifico

della disciplina. Piccole criticità, rispetto a un numero esiguo di alunni, sono andate risolvendosi nel corso del-

l’anno. Diversi studenti hanno raggiunto un livello di preparazione ottimo. Lo studio è stato costante e proficuo

per la maggior parte degli studenti.

Il discreto interesse per la materia, riscontrato già in partenza, è andato crescendo durante l’anno scolastico. La

classe ha partecipato alle lezioni in modo attivo, attraverso interventi, domande e richieste di approfondimento su

questioni determinate. Gli alunni hanno dimostrano di saper rispettare le regole scolastiche e di possedere un’elevata

attitudine al confronto. Il dialogo educativo è stato proficuo e ha permesso una crescita e una maturazione delle

competenze sottodescritte, nonostante le difficoltà legate alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria in atto

e alla nuova metodologia didattica, utilizzata dal mese di marzo fino al termine delle attività scolastiche. 

A causa della stessa emergenza sanitaria non sarà possibile terminare il programma definito ad inizio anno scolastico.

METODOLOGIA DIDATTICA
Come metodologia prevalente è stata utilizzata la lezione frontale per introdurre i contenuti fondamentali della

disciplina. Durante le lezioni gli allievi sono stati invitati a partecipare con contributi e riflessioni personali.

Alcuni autori sono stati approfonditi anche attraverso la lettura di estratti delle loro opere filosofiche.  A partire

dal mese di marzo l’attività didattica è proseguita a distanza tramite la piattaforma di Google Classroom. Alcune

lezioni audioregistrate sono state caricate all’interno della piattaforma e gli alunni sono stati invitati a presentare

dubbi, questioni, e chiarimenti attraverso le videolezioni su Google Meet.  

OBIETTIVI
Abilità 

•     Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina filosofica.

•     Esporre in modo chiaro.

•     Distinguere lo specifico del linguaggio filosofico rispetto ad altri linguaggi.

•     Individuare le connessioni logiche tra i concetti.

Competenze

•     Sviluppare grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la riflessione personale, il

giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi.

•     Essere in grado di cogliere in ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede, al fine di poter impiegare le conoscenze e

le abilità acquisite per comprendere criticamente le problematiche della contemporaneità.

•     Sapersi orientare sulle principali problematiche filosofiche e saper argomentare e difendere le proprie tesi

elaborate.

•     Saper utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative della disciplina all’interno di una

discussione su una tematica scelta.
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•     Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi contemporanei alle loro radici storico-

filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente.

STRUMENTI
Libro di testo, audiolezioni caricate sulla piattaforma Google Classroom

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le interrogazioni orali e le verifiche scritte sono state valutate sulla base della griglia di valutazione generale con-

tenuta nel PTOF. La valutazione finale terrà, in ogni caso, conto dei progressi raggiunti in base ai livelli di par-

tenza, delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione acquisite, della partecipazione alla vita scolastica e

dell’interesse dimostrato.

PROGRAMMA SVOLTO
Libri adottati

Con-filosofare 2B dall’illuminismo e Hegel di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Paravia

Con-filosofare 3A da Schopenauer alle nuove teologie di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Paravia

Con-filosofare 3B dalla fenomenologia agli sviluppi più recenti di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Paravia

Argomenti

Hegel 

•     Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà; La funzione della filosofia.

•     Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; La dialettica;

•     La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano; La coscienza; L’autocoscienza: Servitù e si-

gnoria; Storicismo e scetticismo; La coscienza infelice.

•     Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto; La moralità; L’eticità e la concezione di Stato.

•     La filosofia della storia;

•     Lo spirito assoluto: L’arte; La filosofia e la storia della filosofia.

Schopenhauer

•     La vita e le opere; Le radici culturali; 

•     Il “velo di Maya”; Tutto è volontà; Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo; I caratteri e le manife-

stazioni della volontà di vivere;

•     Il pessimismo (dolore, piacere e noia / la sofferenza universale / L’illusione dell’amore); La critica alle varie

forme di ottimismo;

•     Le vie della liberazione dal dolore (l’arte, la morale, l’ascesi).

Kierkegaard

La vita e le opere; La dissertazione giovanile sul “concetto dell’ironia”; L’esistenza come possibilità e fede; Dalla

ragione al singolo: la critica al hegelismo; Gli stadi dell’esistenza (stadio estetico, stadio etico, stadio religioso);

L’angoscia; Dalla disperazione alla fede; L’attimo alla storia: l’eterno nel tempo.

Feuerbach

Vita e opere; Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; La critica alla religione; La critica a Hegel; L’umanismo

naturalistico;
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Marx

•     La vita e le opere: La formazione e i primi impegni giornalistici; L’elaborazione della dottrina comunista; Il

periodo londinese.

•     Le caratteristiche generali del marxismo; La critica al misticismo logico di Hegel; La critica lo Stato moderno

e al liberalismo; La critica all’economia borghese; Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione

in chiave sociale;

•     La concezione materialistica della storia: Struttura e sovrastruttura; Il rapporto struttura e sovrastruttura; La

dialettica della storia.

•     Il Manifesto del partito comunista: Borghesia, proletariato e lotta di classe; La critica ai falsi socialismi.

•     Il capitale: Economia e dialettica; Merce, lavoro e plusvalore; Tendenze e contraddizioni del capitalismo; La

rivoluzione e la dittatura del proletariato; Le fasi della futura società comunista.

Riflessione: Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana.

Il positivismo sociale

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; Positivismo e Illuminismo; Le varie forme di po-

sitivismo.

Comte

La vita e le opere; La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; La sociologia; La dottrina della scienza;

La religione positiva: la divinizzazione della storia dell’uomo.

Nietzsche

•     La formazione l’insegnamento universitario; I primi scritti e l’inizio della malattia; Gli scritti del periodo in-

termedio e l’incontro con Lou Salomè; L’ultimo periodo; Le edizioni delle opere;

•     Il ruolo della malattia; Il rapporto con il nazismo; Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche;

Le fasi del filosofare nietzschiano;

•     Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; La nascita e la decadenza della tragedia; Lo spirito tragico e l’accet-

tazione della vita; L’attualità della categoria del dionisiaco; Storia e vita.

•     Il periodo “illuministico”: Il metodo genealogico e la filosofia del mattino; La morte di Dio e la fine delle il-

lusioni metafisiche (realtà e menzogna, il grande annuncio, dalla morte di Dio al superuomo, la fine del

“mondo vero”).

•     Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio; Il superuomo; L’eterno ritorno; La visione di Zarathustra

dell’eterno ritorno; L’interpretazione della dottrina; “ll superuomo e la fedeltà alla terra” lettura tratta da

Così parlò Zarathustra

•     L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; La volontà di po-

tenza; Il problema del nichilismo e del suo superamento; Il prospettivismo.

Freud

•     La vita e le opere;

•     La scoperta e lo studio dell’inconscio: Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; La realtà dell’inconscio e le vie

per accedervi; La scomposizione psicoanalitica della personalità; I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevro-

tici.

•     La teoria della sessualità e il complesso di Edipo;

•     La teoria psicoanalitica dell’arte;

•     La religione e la civiltà
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•     Riflessione e confronto intorno a “I Maestri del sospetto”

Heidegger

•     Heidegger e l’esistenzialismo; Essere ed esistenza; L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente;

L’esistenza inautentica; L’esistenza autentica; La rilevanza del secondo Heidegger, l’interruzione di Essere e

Tempo e la “svolta”; 

•     Dopo Essere e Tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità; La metafisica, l’oblio dell’essere

e il nichilismo; Essere, uomo ed evento; la centralità dell’essere e l’antiumanismo; arte, linguaggio e poesia;

la tecnica.*

La Scuola di Francoforte: Horkheimer; Adorno; Marcuse *

Hannah Arendt*

* Gli argomenti asteriscati non sono stati ancora svolti al momento della redazione del documento.
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8.6. STORIA
Prof. Giacomo Rossi

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI,  RISULTATI RAGGIUNTI
La classe, in generale, ha raggiunto un buon livello di preparazione e una buona padronanza del lessico specifico

della disciplina. Molti studenti hanno raggiunto un livello di preparazione ottimo. Lo studio è stato sempre co-

stante e proficuo per la maggior parte degli studenti.

Si è riscontrato sin dall’inizio un buon interesse per la materia. La classe ha sempre partecipato alle lezioni in

modo attivo, attraverso interventi, domande e richieste di approfondimento su questioni determinate. Gli alunni

hanno dimostrano di saper rispettare le regole scolastiche e di possedere un’elevata attitudine al confronto. Il

dialogo educativo è stato proficuo e ha permesso una crescita e una maturazione delle competenze sottodescritte,

nonostante le difficoltà legate alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria in atto e alla nuova metodologia

didattica, utilizzata dal mese di marzo fino al termine delle attività scolastiche. 

A causa della stessa emergenza sanitaria non sarà possibile terminare il programma definito ad inizio anno sco-

lastico.

METODOLOGIA DIDATTICA 
Come metodologia prevalente è stata utilizzata la lezione frontale per introdurre i contenuti fondamentali della

disciplina. Durante le lezioni gli allievi sono stati invitati a partecipare con contributi e riflessioni personali. Nel

corso dell’anno sono stati letti alcuni documenti fondamentali per lo studio della storia del Novecento e diversi

estratti da testi storiografici. 

Alcuni contenuti della disciplina sono stati introdotti dagli alunni stessi attraverso la presentazione di lavori in

PowerPoint e la discussione di tematiche assegnate. Un modulo storico è stato svolto attraverso la metodologia

CLIL. Singoli alunni hanno presentato alla classe le tematiche loro assegnate in lingua inglese.

A partire dal mese di marzo l’attività didattica è proseguita a distanza tramite la piattaforma di Google Classroom.

Alcune lezioni audioregistrate sono state caricate all’interno della piattaforma e gli alunni sono stati invitati a

presentare dubbi, questioni, e chiarimenti attraverso le videolezioni tramite Google Meet.

OBIETTIVI
Abilità

•     Padroneggiare in modo autonomo gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e

descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, decadenza, progresso, ten-

denza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi.

•     Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, rico-

noscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi,

di genere e ambientali.

Competenze

•     Saper guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere, attraverso discussioni cri-

tiche, le radici del presente.

•     Saper comprendere, attraverso le conoscenze e le abilità acquisite, cambiamenti e diversità dei tempi storici
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in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra le epoche e in una dimensione sincronica, attraverso

il confronto tra aree geografiche e culturali.

•     Saper utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative della disciplina all’interno di un

dibattito su una tematica scelta.

•     Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, attraverso

un confronto costante con la Costituzione repubblicana.

STRUMENTI
Libri di testo e audiolezioni caricate sulla piattaforma Google Classroom

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le interrogazioni orali e le verifiche scritte sono state valutate sulla base della griglia di valutazione generale con-

tenuta nel PTOF. La valutazione finale terrà, in ogni caso, conto dei progressi raggiunti in base ai livelli di par-

tenza, delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione acquisite, della partecipazione alla vita scolastica e

dell’interesse dimostrato.

PROGRAMMA SVOLTO  
Libri di testo

Marco Fossati, Giorgio Luppi e Emilio Zanette, Storia Concetti e Connessioni 2, Dall’Antico Regime alla società

massa”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Marco Fossati, Giorgio Luppi e Emilio Zanette, Spazio Pubblico 3, Manuale di storia e formazione civile, Il No-

vecento e il mondo contemporaneo, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Argomenti

L’imperialismo 

Letture storiografiche: - Eccesso di capitale e imperialismo (di J. Hobson), - Capitalismo monopolistico e imperialismo

(di Lenin) - Perché non regge l’interpretazione economica dell’imperialismo (di Cameron);

Un liberalismo incompiuto (l’Italia giolittiana)

•     La svolta di Giolitti e le riforme 

•     Il nazionalismo, la guerra in Libia, la caduta di Giolitti;

•     Documenti: discorso parlamentare di G. Giolitti, 4 febbraio 1901, “Meglio le forze organizzate che quelle

“inorganiche”

La “trappola delle alleanze” (la Prima guerra mondiale)

•     Perché e come scoppiò il conflitto;

•     Il primo anno di guerra e il genocidio degli armeni;

Il “tradimento dei chierici” (guerra, opinione pubblica, intervento italiano)

•     Guerra, popoli, intellettuali; 

•     Tra governo e piazza: l’intervento italiano;

Guerra di logoramento (il conflitto e la vittoria dell’Intesa)

•     Il conflitto nel 1916-17;

•     La vittoria dell’Intesa;

Svolta all’Est (la rivoluzione russa e la nascita dell’Urss)
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•     La rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo;

•     I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre;

•     La guerra civile e il comunismo di guerra;

La pace difficile (la nuova Europa di Versailles)

•     Le eredità della guerra;

•     I trattati di pace e la nuova Europa; 

•     Documenti: I quattordici punti di T. W. Wilson

Sulle ceneri di un impero (la Turchia e il moderno Medi Oriente)

•     Dall’Impero ottomano alla Turchia moderna;

•     Il Medio Oriente: il mondo arabo e le origini del problema palestinese;

La rabbia dei vinti (il dopoguerra nell’Europa centrale)

•     La Germania e la “pugnalata alla schiena”);

•     La Repubblica di Weimar;

Un vincitore in crisi (il dopoguerra in Italia)

•     Crisi economica e lotte sociali;

•     La “vittoria mutilata”;

•     Il 1919;

Come crolla uno stato liberale (l’avvento del fascismo)

•     Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo;

•     Dalla marcia su Roma alla dittatura 

•     Documenti:  “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925” di B. Mussolini. 

•     Interpretazioni del fascismo, letture storiografiche: Le tre interpretazioni “classiche” delle origini del fascismo

di G. Corni, Il fascismo come “rivoluzione” dei ceti medi di Renzo De Felice, Il fascismo come “religione della

politica” di Emilio Gentile.

Sviluppo, fordismo e crisi, New Deal

•     Sviluppo economico e fabbrica fordista;

•     La crisi del 1929 (modulo CLIL)

•     Roosevelt e il New Deal (modulo CLIL)

Tutto è nello stato (il totalitarismo fascista)

•     La dittatura totalitaria fascista

•     Documento: “Perché il fascismo è totalitario” di B. Mussolini, voce “Fascismo” dell’Enciclopedia Treccani

1932

•     Stato, partito e società;

•     Questione: “La donna per il regime: madre e moglie esemplare?”.

Le “battaglie” del regime (economia, guerra d’Etiopia, leggi razziali)

•     La politica economica;

•     La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

•     Documento: “Le leggi razziali sulla scuola” 1938

Morte di una democrazia (l’ascesa del nazismo)

•     La crisi tedesca e il nazismo;

•     L’ascesa al potere del nazismo.

62

RELAZIONE FINALE - A.S. 2019-2020



Führer, popolo e razza (il totalitarismo nazista)

•     “Lavorare per il Führer”: il regime nazista;

•     Razzismo e persecuzioni antisemite 

•     Documento: “Le leggi di Norimberga” 1935

Modernizzazione e terrore (il totalitarismo staliniano)

•     L’età della NEP e l’ascesa di Stalin;

•     La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione;

•     Il terrore staliniano.

Controllare e manipolare (totalitarismo e consenso)

•     Il disprezzo per la cultura 

•     Il mito del lavoro: lo stachanovismo.

Verso la guerra (dittature e autoritarismi alla fine degli anni 30)

•     Le dittature in Europa e la guerra civile spagnola;

•     Il collasso dell’ordine europeo.

La guerra dall’Europa il mondo (l’espansione dell’Asse anni 1939-41)

•     La “guerra lampo” tedesca e la “guerra parallela” italiana;

•     L’invasione dell’Unione Sovietica e l’intervento americano 

•     Documento: “La Carta atlantica”.

Da Stalingrado a Hiroshima (il crollo dell’Asse 1942-45)

•     L’ordine nazista e il saccheggio dell’Europa);

•     La sconfitta dell’Asse e Hiroshima.

Per una nuova Italia (Resistenza e guerra di liberazione)

•     L’Italia divisa e la nascita della Resistenza;

•     La guerra di liberazione.

Dopo la catastrofe (le eredità della guerra)

•     Una guerra “barbarica”;

•     Dalla cooperazione alla guerra fredda 

•     Documento: Preambolo dello Statuto dell’Onu

Le coordinate geopolitiche (bipolarismo)

•     Est-Ovest: il sistema bipolare 

•     Fonti a confronto: “Il piano Marshall: aiuto o dominio?”, discorsi politici di G. Marshall e di A. Zdanov,

1947.

Il fondamento dell’Italia democratica (la ricostruzione, la Repubblica e la Costituzione)

•     Alle origini della Repubblica: il contesto e i partiti politici;

•     La questione istituzionale: la scelta della Repubblica e la Costituente;

•     I caratteri fondamentali della Costituzione italiana 

•     Fonte: “La persona e i suoi diritti vergono “prima” dello stato” di G. Dossetti, dirigente della Democrazia

Cristiana, ordine del giorno presentato all’assemblea costituente, 9 settembre 1946

Articoli della Costituzione Italiana analizzati: 1-12, 13-14, 41-42, 138-139.

La politica italiana nel dopoguerra, dal “centrismo” al centro-sinistra *

•     Il trattato di pace e la fine dei governi di unità nazionale
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•     Le elezioni del 1948 e il centrismo

•     L’apertura ai socialisti e le riforme del centro-sinistra

Il miracolo italiano, crescita economica e trasformazioni sociali negli anni cinquanta e sessanta *

•     Boom economico e nascita della società del benessere

•     Il ‘68 in Italia e nel mondo

Dagli anni di piombo alla ripresa *

•     La strategia della tensione e il terrorismo

•     La crisi economica degli anni sessanta e i governi di unità nazionale

•     La ripresa economica degli anni ottanta e i governi del pentapartito

Il progetto Europeo *

* Gli argomenti asteriscati non sono stati ancora svolti al momento della redazione del documento.
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8.6. MATEMATICA
Prof.ssa Valeria Malvezzi

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
La prevalenza della componente femminile rende sicuramente più vivace e leggero lo svolgimento delle lezioni, ma

allo stesso tempo compromette a volte la formazione del gruppo classe. 

Dal punto di vista didattico, le lezioni sono sicuramente state molto partecipate e l’impegno degli studenti è stato

ben evidente. Il clima scolastico è stato sempre vivace e positivo anche nella seconda parte dell’anno, quando la di-

dattica si è svolta a distanza a causa di questa emergenza sanitaria in atto. Tutta la classe ha sempre partecipato vo-

lentieri al dialogo con i docenti ed in gran parte ha utilizzato adeguatamente il tempo-scuola, con particolare

predilezione per il lavoro in aula, se caratterizzato da discussioni e dibattiti; hanno anche saputo supportare tale di-

sponibilità al confronto di idee con un lavoro abbastanza costante a casa, costruendosi in tal modo, gradualmente,

un metodo di studio autonomo. 

I risultati ottenuti sono diffusamente buoni: circoscritti i casi che manifestano ancora qualche incertezza nell’uso

del linguaggio specifico della disciplina; diversi, invece, gli elementi molto brillanti. 

Si segnala inoltre la presenza di 3 studenti DSA ed uno studente BES, per i quali si attueranno le misure dispensative

e compensative previste dal certificato medico.

Si fa notare anche che la titolare della cattedra è rientrata dal congedo di maternità all’inizio del pentamestre.

METODOLOGIA DIDATTICA
In presenza

•     Lezione frontale

•     Lezione partecipata

•     Discussione guidata

•     Lavori di gruppo

•     Attività di laboratorio

A distanza

•     Lezione sincrone/asincrone videoregistrate

•     Discussione guidata

•     Costruzione di mappe concettuali

OBIETTIVI
Abilità

•     Applicare le proprietà dei logaritmi e degli esponenziali

•     Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 

•     Disegnare grafici di funzioni elementari

•     Determinare Dominio e Codominio di una funzione e disegnare grafici di funzioni elementari

•     Calcolo di limiti anche con forme indeterminate e applicando limiti notevoli

•     Caratterizzare i punti di discontinuità

•     Saper formalizzare la definizione di rapporto incrementale e di derivata prima

•     Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione
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•     Applicare le regole di derivazione

•     Calcolare massimi e minimi relativi di una funzione

•     Studiare il segno della derivata prima e seconda

•     Applicare le conoscenze acquisite per produrre grafici di funzioni

Competenze

•     Aver assimilato i procedimenti induttivi e deduttivi ed il significato di sistema assiomatico.

•     Astrarre, formalizzare, modellizzare le conoscenze acquisite.

•     Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti informatici per risolvere

problemi di natura tecnico- scientifica.

•     Individuare collegamenti fra le varie branche della matematica e riconoscere il valore unitario di essa.

STRUMENTI
In presenza

•     Lavagna tradizionale e multimediale (LIM)

•     Libri di testo e fotocopie fornite dal docente

•     Laboratorio di Fisica

A distanza

•     Video lezioni tramite Google Meet 

•     Materiale fornito dalla docente

•     Costruzione di mappe e percorsi condivisi con la docente tramite l’utilizzo di software specifici.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
In presenza

•     Colloqui orali individuali e collettivi

•     Prove scritte strutturate e semi-strutturate sia formative che sommative

•     Esercizi e problemi proposti mediante problem solving

A distanza

•     Colloqui orali individuali e collettivi in video tramite Google Meet 

•     Test interattivi con l’utilizzo di Google Moduli e Google Documenti

PROGRAMMA 
Libro adottato: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.azzurra Vol. 5, ed. Zanichelli

Argomenti

Approfondimento sulle equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

•     Funzione esponenziale 

•     Equazioni e disequazioni esponenziali 

•     Funzione logaritmica 

•     Equazioni e disequazioni logaritmiche

Funzioni: e loro proprietà
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•     Il concetto di funzione

•     Dominio e Codominio

•     Il segno di una funzione

•     Proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive e biiettive, crescenti e decrescenti, pari e dispari, limitate

•     Funzioni inverse

•     Funzioni composte

I limiti ed il loro calcolo

•     Limiti, definizioni

•     Teoremi fondamentali sui limiti

•     Operazioni sui limiti

•     Limiti notevoli

•     Infiniti e infinitesimi

•     Asintoti

Funzioni continue

•     Funzioni continue, definizione

•     Punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie)

•     Teoremi sulle funzioni continue

•     Grafici probabili

Calcolo differenziale

•     Rapporto incrementale, derivata prima e loro significati geometrici

•     Regole di derivazione

•     Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (solo enunciati)*

Studio di funzioni

•     Massimi e minimi

•     Concavità e Convessità

•     Studio di funzioni e grafici

Calcolo integrale*

•     Integrali indefiniti*

•     Funzioni primitive*

•     Continuità e integrabilità*

•     Integrali definiti, proprietà*

•     Teoremi fondamentali (solo enunciati)*

Nodi concettuali

Le funzioni ed il loro grafico.

I Limiti ed il comportamento asintotico delle funzioni.

Il calcolo differenziale ed il problema di massimo e minimo.

* Gli argomenti asteriscati non sono stati ancora svolti al momento della redazione del documento.
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8.7.  FISICA
Prof.ssa Valeria Malvezzi

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI 
Dal punto di vista didattico, le lezioni sono sicuramente state molto partecipate e l’impegno degli studenti è stato

ben evidente. Il clima scolastico è stato sempre vivace e positivo anche nella seconda parte dell’anno, quando la di-

dattica si è svolta a distanza a causa di questa emergenza sanitaria in atto. Tutta la classe ha sempre partecipato vo-

lentieri al dialogo con i docenti ed in gran parte ha utilizzato adeguatamente il tempo-scuola, con particolare

predilezione per il lavoro in aula, se caratterizzato da discussioni e dibattiti; hanno anche saputo supportare tale di-

sponibilità al confronto di idee con un lavoro abbastanza costante a casa, costruendosi in tal modo, gradualmente,

un metodo di studio autonomo. 

I risultati ottenuti sono diffusamente buoni: circoscritti i casi che manifestano ancora qualche incertezza nell’uso

del linguaggio specifico della disciplina; diversi, invece, gli elementi molto brillanti. 

Si segnala inoltre la presenza di 3 studenti DSA ed uno studente BES, per i quali si attueranno le misure dispensative

e compensative previste dal certificato medico.

Si fa notare anche che la titolare della cattedra è rientrata dal congedo di maternità all’inizio del pentamestre.

METODOLOGIA DIDATTICA
In presenza

•     Lezione frontale

•     Lezione partecipata

•     Discussione guidata

•     Lavori di gruppo

•     Attività di laboratorio

A distanza

•     Lezione sincrone/asincrone videoregistrate

•     Discussione guidata

•     Costruzione di mappe concettuali

OBIETTIVI 
Abilità 

•     Descrivere i principali fenomeni elettrici

•     Calcolare la forza agente in semplici sistemi composti da cariche

•     Descrivere analogie e differenze fra la legge di Coulomb e quella gravitazionale

•     Calcolare semplici campi elettrici

•     Applicare il teorema di Gauss

•     Calcolare il potenziale di un sistema di cariche

•     Definire la corrente elettrica

•     Applicare la legge di Ohm

•     Applicare effetto Joule

•     Calcolare la forza di Lorentz
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•     Calcolare il raggio di ciclotrone della traiettoria di una particella in un campo magnetico

•     Enunciare i teoremi di Gauss e Ampere

Competenze

•     Analizzare fenomeni individuando le variabili che le caratterizzano e valutare l’attendibilità dei risultati spe-

rimentali ottenuti.

•     Formulare ipotesi interpretative di fenomeni osservati.

•     Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche e i loro fondamenti nelle attività tecniche, per collegare

le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana.

•     Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per comunicare in modo chiaro le procedure seguite nelle

proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro significato

STRUMENTI
In presenza

•     Lavagna tradizionale e multimediale (LIM)

•     Libri di testo e fotocopie fornite dal docente

•     Laboratorio di Fisica

A distanza

•     Video lezioni tramite Google Meet 

•     Materiale fornito dalla docente

•     Costruzione di mappe e percorsi condivisi con la docente tramite l’utilizzo di software specifici.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
In presenza

•     Colloqui orali individuali e collettivi

•     Prove scritte strutturate e semi-strutturate sia formative che sommative

•     Esercizi e problemi proposti mediante problem solving

A distanza

•     Colloqui orali individuali e collettivi in video tramite Google Meet 

•     Test interattivi con l’utilizzo di Google Moduli e Google Documenti

PROGRAMMA SVOLTO 
Libro adottato: J. Walker, Dialogo con la Fisica, vol. 3, Linx

Argomenti

Il Campo Elettrico

•     La carica elettrica e i fenomeni di elettrizzazione, distinzione tra conduttori ed isolanti

•     L’esperimento di Coulomb

•     La Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia

•     Parallelismo tra Legge di Coulomb e Forza Gravitazionale

•     Il campo elettrico: definizione e rappresentazione tramite le linee di campo
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•     Il campo generato da una carica puntiforme

•     Il flusso di un vettore ed il teorema di Gauss per il campo elettrico (senza dimostrazione) 

•     Dall’energia potenziale al potenziale elettrico: il caso di una carica puntiforme 

•     La circuitazione del campo elettrico (con dimostrazione)

•     Definizione di corrente elettrica e definizione di circuito elettrico

•     La prima e la seconda legge di Ohm ed il concetto di resistenza elettrica

•     Resistori in serie ed in parallelo (senza dimostrazione)

•     L’effetto Joule e la potenza dissipata (senza dimostrazione)

Il Campo Magnetico

•     Fenomeni magnetici: esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere

•     Il campo magnetico: definizione e rappresentazione tramite linee di campo

•     Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

•     La legge di Ampère

•     La formula di Biot-Savart

•     La forza di Lorentz

•     Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: applicazioni sperimentali (con dimostrazione)

•     Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito e il teorema di Gauss per il magnetismo

•     La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère

Nodi concettuali

La forza di Coulomb e la forza Gravitazionale

Il campo elettrico

Il teorema di Gauss

Cariche elettriche in movimento

Il campo magnetico

Il teorema di Ampere 
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8.8. SCIENZE NATURALI
Prof.ssa D’Ottavio Maria Claudia 

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
Classe ricca di ragazzi particolarmente predisposti all’apprendimento e all’approfondimento soprattutto se sti-

molati dallo scambio reciproco di informazioni ed opinioni durante il tempo-scuola. Gli alunni più brillanti

hanno raggiunto un ottimo livello di competenze soprattutto nella rielaborazione personale e nell’approfondi-

mento degli aspetti legati all’interpretazione dei fenomeni che hanno sentito più vicini al loro vissuto.

Caratteristica della classe è sempre stata, tuttavia, l’eterogeneità che ha condizionato, in parte, la formazione di

un gruppo realmente affiatato e pertanto è stato fatto in modo che le lezioni si susseguissero il più possibile al-

l’insegna dello scambio reciproco di opinioni personali e possibili interpretazioni dei fenomeni studiati, in modo

tale che tutti fossero ugualmente stimolati a prendere la parola e a partecipare attivamente.

Quasi tutti hanno utilizzato adeguatamente il tempo-scuola, con particolare predilezione per il lavoro in presenza

(sia in classe che in modalità a distanza), soprattutto se caratterizzato da discussioni e dibattiti, anche se alcuni

hanno faticato a mantenere un adeguato livello di concentrazione per l’intera durata della lezione. Solo in pochi

hanno trovato più difficile la gestione autonoma del lavoro personale e del materiale didattico messo a disposi-

zione sulla piattaforma nell’ultimo periodo di didattica a distanza.

I risultati ottenuti, che nel complesso risultano buoni ed in alcuni casi eccellenti, variano perciò da alunno ad

alunno soprattutto per quanto riguarda la rielaborazione critica dei contenuti. Generalmente buono l’uso del

linguaggio disciplinare specifico.

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica seguita ha tenuto conto delle preconoscenze dei ragazzi al fine di valutare in quale con-

testo di conoscenze comuni e individuali si inserisse la nuova informazione. I problemi sono stati analizzati, i fe-

nomeni osservati e descritti. Ancora, è stata stimolata la capacità di analisi di tutte le possibili chiavi alternative

di interpretazione di uno stesso fenomeno e individuati i principali nuclei fondanti che forniscono chiavi di

lettura di tutti i fenomeni naturali.

Durante l’anno scolastico è stato lasciato dello spazio alle presentazioni di lavori personali su argomenti di chimica

organica che i ragazzi hanno scelto in base ai loro personali interessi.

OBIETTIVI
Abilità

•     saper interpretare le formule di struttura espanse, condensate e semplificate

•     saper riconoscere gli isomeri

•     saper riconoscere i gruppi funzionali all’interno delle molecole organiche

•     saper applicare le principali regole della nomenclatura ai composti organici, in particolare agli idrocarburi

•     saper descrivere i principali meccanismi delle reazioni organiche

•     saper distinguere le principali famiglie di macromolecole biologiche

•     saper descrivere la struttura generale e la funzione dei nucleotidi e degli acidi nucleici

•     saper descrivere e interpretare le principali tecniche applicate alle biotecnologie
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Competenze

•     riconoscere, sotto varie forme, i concetti di sistema e di complessità

•     effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni, classificare

•     formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate

•     saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni

•     applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale

•     riconoscere i diversi processi biologici e le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente per comprendere

gli effetti delle attività umane

STRUMENTI
Uso della e-Board, del libro di testo e degli appunti, materiali audiovisivi (animazioni) e multimediali (registrazioni),

presentazioni power point ed  elaborazione di mappe concettuali; esperienze, quando possibili, di laboratorio.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state costituite principalmente da prove orali, ma durante l’anno si è fatto ricorso anche a prove

scritte, nell’ultimo periodo, durante la didattica a distanza, anche attraverso i moduli di Google. Per la corri-

spondenza tra voti di profitto, giudizi e parametri si è fatto riferimento alle griglie riportate nel PTOF.

PROGRAMMA SVOLTO
Libro adottato: Bruno Colonna e Antonio Varaldo, Chimica organica biochimica biotecnologie scienze della terrA,

Ed. LINX

Argomenti

CHIMICA ORGANICA: INTRODUZIONE ED IDROCARBURI

•     Introduzione alla chimica organica: ibridazione del carbonio, formule di struttura, isomeria.

•     Idrocarburi: nomenclatura e proprietà fisiche.

•     Reazioni chimiche degli idrocarburi: meccanismi di sostituzione radicalica, addizione elettrofila e sostituzione

elettrofila aromatica.

CHIMICA ORGANICA: GRUPPI FUNZIONALI

•     alcoli: cenni di nomenclatura (suffisso), polarità del gruppo ossidrile, temperatura di ebollizione, carattere

acido, sintesi di eteri o condensazione;

•     fenoli: polarità del gruppo ossidrile, carattere acido e delocalizzazione degli elettroni;

•     eteri: cenni di nomenclatura, polarità del gruppo funzionale;

•     aldeidi e chetoni: cenni di nomenclatura (suffissi), polarità del gruppo carbonile, reazioni di addizione nu-

cleofila;

•     acidi carbossilici: cenni di nomenclatura (suffisso), polarità del gruppo funzionale, solubilità e punto di ebol-

lizione, acidità rispetto agli alcoli, reazioni di sostituzione nucleofila;

•     esteri: cenni di nomenclatura, esteri fosforici, legame fosfodiestere, ATP;

•     ammine: primarie, secondarie e terziarie, polarità del gruppo funzionale, carattere basico delle ammine;

•     aminoacidi: struttura di un generico aminoacido, carattere anfotero, punto isoelettrico, classificazione degli

aminoacidi in funzione della parte variabile (polari, non polari, acidi e basici)
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BIOCHIMICA: MACROMOLECOLE BIOLOGICHE

•     carboidrati: classificazione dei monosaccaridi in aldosi e chetosi; ciclizzazione del glucosio mediante reazione

di addizione nucleofila interna; disaccaridi (maltosio e cellobiosio) e polisaccaridi (amido e cellulosa); legami

alfa e beta glicosidici;

•     lipidi: lipidi idrolizzabili e non idrolizzabili; acidi grassi saturi, mono e polinsaturi; cenni sui fosfolipidi (strut-

tura generale con testa polare e code idrofobiche) e sulla struttura delle membrane biologiche; cenni sul co-

lesterolo e i suoi derivati;

•     proteine: legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; enzimi: struttura e fun-

zione; effetti del pH e della temperatura sulla funzionalità degli enzimi; regolazione per inibizione competitiva

o non competitiva; feedback negativo;

•     acidi nucleici: composizione dei nucleotidi (zucchero pentoso, base azotata e gruppo fosfato); legame fosfo-

diesterico; legami forti zucchero-fosfato e legami idrogeno deboli tra i due filamenti di DNA: significato

funzionale; nucleotidi con funzione energetica (ATP) e come trasportatori di elettroni (NAD+ e FAD).

BIOCHIMICA: METABOLISMO ENERGETICO

•     Generalità e confronto tra anabolismo e catabolismo. Interpretazione generale degli aspetti energetici, redox,

anabolici o catabolici dei processi metabolici.

•     Glicolisi: fase endoergonica e fase esoergonica.

•     Metabolismo terminale: passaggio del piruvato dal citoplasma al mitocondrio (decarbossilazione ossidativa),

aspetti generali del ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa e chemiosmosi

(funzionamento dell’ATPsintasi).

•     Fermentazione: aspetti generali delle fermentazioni lattica ed alcolica.

•     Fotosintesi clorofilliana*: generalità sulla luce; fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin).

BIOTECNOLOGIE*

•     Struttura e replicazione di virus e batteri;

•     introduzione alle biotecnologie;

•     descrizione generale delle principali tecniche ed applicazioni delle biotecnologie: enzimi di restrizione e DNA

ricombinante (OGM), PCR, elettroforesi, clonazione di organismi eucarioti;

•     principali applicazioni delle biotecnologie: il clonaggio dell’insulina, clonaggio di Dolly.

ESPERIENZE DI LABORATORIO

Reazioni degli alcheni.

Nodi concettuali

•     La simmetria;

•     l’infinito e la forma degli orbitali del carbonio;

•     gli idrocarburi e il petrolio;

•     le strutture cicliche: Kekulè e la scoperta della struttura del benzene;

•     i processi ciclici;

•     le reazioni esoergoniche, radiazioni e combustioni;

•     il concetto del doppio, ibridi di rosanza;

•     l’eugenetica, il misconcetto concetto di “razza” umana e il progetto GENOMA UMANO;

•     il concetto di limite e la catalisi enzimatica;
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8.9. STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Maria Francesca Marasà

CONTESTO, CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
Al mio arrivo a Gennaio ho trovato una classe complessa, che dai racconti dei colleghi e da loro stessa ammissione

soffriva una divisione in gruppetti e una dichiarata difficoltà di comunicazione e dialogo tra le parti. Nonostante

questo gli alunni stessi hanno notato dei miglioramenti dall’anno precedente e si sentivano in cammino verso

un miglioramento.

Dal punto di vista didattico avevo riscontrato, nonostante il tempo dedicato allo studio fosse molto e la prepa-

razione sempre buona, una certa rigidità, data dall’attaccamento alla definizione, quindi una difficoltà ad indi-

viduare i concetti chiave e a sintetizzare le conoscenze apprese. Riscontravo inoltre un clima generale di ansia,

legato spesso ad un immotivato perfezionismo, e anche grande competizione.

Nel corso di questi mesi si è rilevato che il cambiamento, sottolineato dagli alunni stessi e anche dal consiglio di

classe, era in atto. Il clima di classe risulta, ad oggi, in netto miglioramento. C’è più collaborazione ma anche il

rapporto umano sembra migliorato (i ragazzi raccontano che adesso si dedicano anche piccoli gesti, come un buon

augurio o un incoraggiamento, che prima sembravano impensabile). Anche il clima di collaborazione si rivela mi-

gliorato (ad esempio per la programmazione delle interrogazioni). I gruppetti sono ancora evidenti ma senza osti-

lità. Nonostante la lontananza in questo periodo di difficoltà dato dalla quarantena la classe si è trovata più unita.

Dal punto di vista dell’apprendimento si nota come sia aumentata nei mesi la consapevolezza del loro livello di

apprendimento (con l’andare dei mesi hanno acquisito una visione generale dei programmi più consapevole)

inoltre hanno migliorato la capacità di rilevare i concetti chiave, la capacità di sintesi e di rielaborazione dei dati

anche alla luce dei collegamenti con altre materie. 

La veicolazione dei contenuti è avvenuta in maniera continua e costante anche in fase di quarantena.

La maggior parte dei ragazzi risulta aver acquisito le competenze proprie della disciplina, sono presenti alcune

eccellenze. I ragazzi si sono sempre dimostrati pronti nell’affrontare le verifiche scritte e orali, ed hanno partecipato

attivamente nella costruzione della lezione, con curiosità ed impegno.

Gli argomenti sono stati proposti attraverso diverse modalità, dalla lezione frontale all’assegnazione di ricerche

ed elaborati scritti, oppure attraverso la visione di brevi filmati al fine di stimolare l’attenzione.

Il livello medio della classe è alto e l’approccio alla materia è sempre di curiosità ed interesse. I ragazzi hanno la-

vorato in maniera continuativa e produttiva, si sono rivelati disponibili al dialogo svolgendo un lavoro di tipo

collaborativo.

Di particolare importanza è stato il lavoro di lettura dell’opera d’arte durante le lezioni frontali, tramite un’analisi

guidata dei testi e delle testimonianze artistiche e il dibattito fine allo sviluppo di una sensibilità artistica che

consenta di interpretare l’arte, riconoscere la bellezza oltre i canoni estetici e trarne inspirazione.

METODOLOGIA DIDATTICA
•     Lezioni frontali partecipate

•     Visione di documentari e brevi filmati

•     Lettura condivisa di fonti storiche, quali biografie degli artisti o articoli di giornale

•     Learning by doing nella produzione di brevi filmati finalizzati alla presentazione degli argomenti al resto del

gruppo classe
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OBIETTIVI
Conoscenze

•     La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento Neoclassico;

•     L’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filoso-

fico;

•     La pittura realista in Europa;

•     La pittura del Risorgimento italiano e dei Macchiaioli;

•     L’invenzione della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore e la nascita dell’Impressionismo in Francia;

•     Il Postimpressionismo e i suoi principali protagonisti alla fine del XIX secolo;

•     L’avvento delle Avanguardie Storiche nel complicato scenario culturale del primo Novecento in Europa (Cu-

bismo, Espressionismo, Fauves, Secessioni, Futurismo, Dadaismo, Astrattismo, Metafisica, Surrealismo);

Abilità

•     L’alunno mostrerà consapevolezza della sua comprensione degli eventi artistici.

•     Saprà, autonomamente o guidato, mettere in relazione gli eventi artistici con i differenti contesti filosofici,

storici, culturali che li hanno prodotti.

•     Saprà esprimersi con proprietà nelle verifiche orali, dimostrando le nozioni acquisite e sostenendo le proprie

opinioni con motivazioni solide ed adeguate.

•     Saprà interessarsi agli eventi artistici del proprio territorio e del nostro paese

•     Avrà gli strumenti per preparare personali approfondimenti anche in vista dell’esame di stato o della parte-

cipazione a selezioni universitarie o lavorative.

Competenze

•     Saper collocare l’opera e l’autore nel suo contesto storico, storico-artistico e culturale;

•     Compiere collegamenti fra l’area artistica e le altre discipline;

•     Esporre con il lessico specifico della materia le conoscenze artistiche acquisite;

•     Utilizzare diverse fonti per la conoscenza del passato;

•     Affinare le capacità di analisi formale, iconografica e storica dell’opera d’arte

STRUMENTI
Al fine di una corretta, costruttiva e piacevole veicolazione dei contenuti gli strumenti utilizzati sono stati diversi

e multiformi. Si è passati dalla LIM, alla eboard, ai libri di testo, dalle monografie alla visione di documentari e

Power Point, dalla analisi di opere d’arte attraverso schemi e mappe concettuali alle visite d’istruzione.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
•     Interrogazioni orali singole e di gruppo, con riferimento alla griglia di valutazione generale contenuta nel

PTOF;

•     Verifiche scritte con valore di orale articolate come prove a risposta aperta con una limitazione testuale (2

cartelle). Sono state inoltre proposte delle prove scritte in cui applicare collegamenti con le altre discipline,

in modo da sviluppare la capacità di collegamento con il contesto letterario e filosofico in cui hanno operato

gli artisti e si sono sviluppati i diversi movimenti artistici. In particolare è stato sottoposto agli alunni un la-

voro di approfondimento sul concetto di “deriva” anche in relazione all’attuale situazione del paese da svi-

luppare secondo le tematiche affrontate in arte e nella letteratura del ‘900.
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PROGRAMMA SVOLTO
Libro adottato: C. Pescio, Dossier arte volume 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea, Treccani, Giunti TPV

editore. 

Argomenti 

Il programma è stato presentato e conseguentemente svolto secondo un percorso storico-cronologico con lo

scopo di fornire le conoscenze le competenze e le abilità previste dal curricolo disciplinare, sono stati inoltre pro-

posti approfondimenti attraverso l’analisi di testi, opere e filmati particolarmente significativi. Opere ed artisti

sono stati scelti secondo i criteri di importanza e di continuità nel contesto storico e culturale di appartenenza,

in previsione della costruzione della piena padronanza disciplinare che la materia prevede. Particolare attenzione

è stata dunque riservata alla contestualizzazione storica, attraverso collegamenti interdisciplinari con altre materie

curricolari quali ad esempio la Storia, la Filosofia e la Letteratura.

Il Neoclassicismo:

•     Contesto storico, culturale e sociale. I teorici del Neoclassicismo.

•     La scultura Neoclassica. Canova: cenni biografici (Amore e Psiche, monumenti funebri, Paolina Borghese,

Apollo e Dafne e il Ratto di Proserpina).

•     La pittura Neoclassica. J. Louis David (il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, L’incoronazione di

Napoleone).

L’Ottocento, fra Romanticismo e Realismo:

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     La pittura Romantica in Francia: T. Géricault (La zattera della Medusa) ed E. Delacroix (La Libertà che

guida il popolo).

•     La pittura Romantica in Italia: F. Hayez (il Bacio).

•     La pittura Romantica in Germania: C. David Friedrich (Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia,

Il naufragio della Speranza).

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     La pittura Realista: G. Courbet (L’atelier del pittore ed il Funerale ad Ornans), J. F. Millet (Le spigolatrici)

e la satira sociale di Daumier (Vagone di terza classe).

•     I Macchiaioli: G. Fattori (La rotonda di Palmieri, in vedetta) e S. Lega (Il canto dello stornello) T. Signorini

(L’alzaia).

•     L’architettura in ferro: Crystal Palace, la Torre Eiffel, la Mole Antonelliana.

L’Impressionismo:

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     Gli Impressionisti e la rappresentazione della realtà, un nuovo linguaggio pittorico.

•     C. Monet: cenni biografici (Impressioni sul sole nascente, La cattedrale di Rouen, I Papaveri, Le Ninfee).

•     P. A. Renoir: cenni biografici (Ballo al Moulin de la Gallette).

•     E. Degas: cenni biografici (La lezione di danza, le Ballerine, L’assenzio).

Il Post-Impressionismo ed il Simbolismo:

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     Il Post-Impressionismo: evoluzioni pittoriche.
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•     H. de Toulouse Lautrec: cenni biografici (La Toilette, La clownessa Cha-U-kao,i manifesti).

•     P. Cézanne: cenni biografici (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte,Donna con caffettiera, Natura morta

con mele e avso di primule, La montagna di Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti).

•     V. van Gogh: cenni biografici, lettere al fratello Theo (I mangiatori di patate, Notte stellata, La camera da

letto ad Arles).

•     P. Gauguin: cenni biografici (La danza delle quattro Bretoni, Donne di Thaiti, Ave Maria, Tetamari no Atua).

•     Il Simbolismo, il Puntinismo ed il Divisionismo: spiegazione dei termini.

•     In Francia: Seurat (Bagno ad Anières, Una domanica pomeriggio all’isola della gran Jatte, Il circo).

•     In Italia: Segantini (Ave Maria a trasbordo) e Giuseppe Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato)

•     Simbolismo in Europa: G.Moreau (Salomé)

La Belle Epoque:

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     L’Art Nouveau: definizione del termine, le arti decorative e le arti applicate.

•     William Morris e l’Arts and Craft. Alphonse Mucha.

•     La Secessione Viennese: G. Klimt (Le tre età della donna, Il bacio, L’albero della vita, Danae)

•     L’architettura Liberty in Italia.

•     Gaudì: cenni biografici (Casa Batllò, Parco Güell,  la Sagrada Familia).

Le Avanguardie Storiche, Espressionismo e Cubismo:

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     L’Espressionismo: definizione del termine.

•     I Fouves, Kirchner (Marzella) e Matisse (La danza, La stanza rossa).

•     La Die Brucke

•     Espressionismo nordico, E. Munch (L’urlo, La pubertà) e Espressionismo austriaco, E.Schiele (Abbraccio)

•     Il Cubismo: definizione del termine.

•     P. Picasso: cenni biografici, il Periodo Blu, il Periodo Rosa, la scomposizione formale (Les Demoiselle d’Avi-

gnon, Guernica)

•     G. Braque: cenni biografici, confronti con Picasso.

Le Avanguardie Storiche, Futurismo ed Astrattismo*:

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     L’ideologia e la poetica futurista attraverso i Manifesti.

•     Boccioni: cenni biografici (La città che sale, Rissa in Galleria).

•     G. Balla e C. Carrà, cenni biografici e opere principali.*

•     L’Astrattismo e la nascita del Cavaliere Azzurro.*

•     V. Kandinskij: cenni biografici (Improvvisazione 26).*

•     P. Klee: cenni biografici (Villa R).*

•     Mondrian: cenni biografici (Quadro 1).*

Le Avanguardie Storiche*, Dadaismo*, Metafisica* e Surrealismo*:

•     Contesto storico, culturale e sociale.

•     Il Dadaismo: il Manifesto di Duchamp.

•     Duchamp: cenni biografica (Ruota di bicicletta, Fountain).
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•     La Metafisica ed il tema dell’inconscio.

•     Il Surrealismo ed il concetto di Surrealtà.

•     Ernst (Oedipus Rex); Mirò (Il cane che abbaia alla luna, Il carnevale di Arlecchino); Magritte (Il tradimento

delle immagini, Golconda); Dalì (La persistenza della memoria).

Note

•     Lezioni frontali, partecipate e interattive, con ausilio della e-Board.

•     Cooperative learning, presentazioni in Power Point, utilizzo di audiovisivi.

•     Uscite didattiche partecipate (Canova. Eterna Bellezza, Palazzo Braschi)
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8.10.  SCIENZE MOTORIE 
Prof. Marco Milone

CONTESTO CRITERI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI
La classe ha appreso che l’insegnamento delle scienze motorie e sportive è stata intesa come quella disciplina che

considera il movimento non solo dal punto di vista di efficacia e di qualità della prestazione, ma anche quello

dello sviluppo della personalità più ampia acquisendo competenze alle base di una crescita fisica, affettiva, co-

gnitiva e sociale.

METODOLOGIA DIDATTICA
•     Lezioni frontali teoriche e pratiche

•     Cooperative learning

•     Inclusione

•     Empatia

•     Socializzazione

•     Percezione

•     Coordinazione

•     Gioco di squadra e individuali.

Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle esperienze, alle necessità e ai ritmi personali di

sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo nella condizione di seguire obiettivi adeguati

alle proprie capacità. Spesso la lezione è stata frontale con frequenti coinvolgimenti degli alunni. È stato privi-

legiato il lavoro di gruppo all’interno del quale l’insegnamento è stato il più possibile individualizzato.

OBIETTIVI

Abilità

In relazione alla programmazione curricolare sono stati individuati e conseguiti i seguenti obiettivi in termini di

memorizzare, selezionare, utilizzare modalità esecutive dell’azione (regole, tecniche sportive, norme di compor-

tamento ai fini della prevenzione degli infortuni...); memorizzare, selezionare, utilizzare la terminologia specifica

della disciplina e saper spiegare il significato delle azioni e delle modalità esecutive; memorizzare ed eseguire se-

quenze motorie complesse per comprendere e applicare regole e tecniche progettare per attuare nuove esperienze

motorie (ideare circuiti, ideare sequenze di esercizi di riscaldamento...); teorizzare partendo da esperienze motorie

per relazionare sugli argomenti teorici sviluppati.

Competenze

Saper valutare e analizzare l’azione eseguita e il suo esito; saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni

simili per sapersi adattare a situazioni motorie che cambiano (assumere ruoli diversi, adattarsi a nuove regole...).

STRUMENTI
L’approccio metodologico è stato globale quando sono stati proposti giochi ed attività sportive nuove, analitico

in tutte le altre occasioni. Inoltre, per facilitare l’apprendimento motorio e l’acquisizione di automatismi, è stato
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regolarmente usato il criterio della gradualità.

MATERIALI DIDATTICI
•     Palestra

•     Campo di calcio

•     Attrezzature sportive

•     Libro e dispense.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione si è basata sull’accertamento dei livelli di partenza di ciascun alunno (tramite dei test motori), le

diverse attitudini la partecipazione e il comportamento; sono stati verificati periodicamente gli obiettivi intermedi

e, a fine anno, sono stati rilevati i risultati raggiunti tramite verifiche, test e prove pratiche che hanno tenuto

conto delle diverse situazioni di partenza e dei vari sviluppi psicofisici.

Nella valutazione finale si sono presi in considerazione anche l’impegno, la continuità e la partecipazione attiva

dimostrata nelle diverse fasi del lavoro scolastico. 

Come preventivato, sono state effettuate nell’arco dell’anno sei prove pratiche e due prove scritte di teoria.

PROGRAMMA SVOLTO
Libro adottato: P.L.Del Nista, J.Parker, A.Tasselli, In perfetto equilibrio, Pensiero ed Azione per un corpo intelligente,

vol. unico, D’Anna Editore 

Argomenti

•     Funzionale sensomotorio

•     Attività ed esercizi a carico naturale e di opposizione-resistenza.

•     Attività ed esercizi di mobilità articolare.

•     Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi.

•     Attività ed esercizi di allungamento.

•     Elementi fondamentali di alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro e calcio).

•     Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate.

•     Attività sportive, tecnica dei giochi di squadra e singoli (biliardino, scacchi e Ping pong) proposti.

•     Specialità dell’atletica leggera (salti, corse, lanci).

•     Motivazione nella vita e nello sport

•     Richiami di anatomia, fisiologia: lo scheletro, le articolazioni, i muscoli, l’apparato cardio-circolatorio e re-

spiratorio.

Nodi concettuali

Motivazione nella vita per gli effetti positivi del movimento e dell’allenamento allo sport sul corpo e sulla mente

per uno stile di vita di benessere con concetti di alimentazione e nutrizione sportiva adeguata.

Il programma svolto è quanto preventivato nel primo trimestre e modificato nel secondo pentamestre con la di-

dattica a distanza. 
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE

RELIGIONE

Padre Giovanni La Manna sj _________________________________

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Bianca Maria Tummarello _________________________________

LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA 

prof.ssa Livia de’Dominicis _________________________________

INGLESE

prof.ssa Caterina Lizzio _________________________________

FILOSOFIA E STORIA

prof. Giacomo Rossi _________________________________

MATEMATICA e FISICA

prof.ssa Valeria Malvezzi _________________________________

      

SCIENZE NATURALI

prof.ssa Maria Claudia D’Ottavio _________________________________

STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa Francesca Marasà _________________________________

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

prof. Marco Milone _________________________________

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Ginevra Bellatreccia _________________________________

Aurora Napoli _________________________________

      IL COORDINATORE DIDATTICO

Prof.ssa Cecilia Ficarra

Roma, 26 maggio 2020
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