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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Presentazione Istituto 

Il Convitto Nazionale Canopoleno è un’istituzione educativa pubblica, dotata di personalità giuridica 
e di autonomia amministrativa. 
Esso concorre al perseguimento degli obiettivi di sistema di istruzione e formazione nazionale, 
mediante l’organizzazione flessibile delle attività educative e la gestione unitaria delle scuole annesse. 
Tutto il personale che vi lavora è dipendente statale.   
Il Convitto Canopoleno fu fondato come Collegio dal prelato sassarese Antonio Canopolo (arcive-
scovo di Oristano dal 1588 al 1621) l’8 dicembre 1611 ma fu inaugurato solamente otto anni dopo, il 
18 gennaio 1619. Fu riconosciuto ufficialmente Convitto Nazionale con Regio Decreto del 10 marzo 
1860. 
 Agli inizi degli anni Settanta il Convitto Nazionale Canopoleno, vista l’impossibilità di poter proce-
dere ad una qualsiasi ristrutturazione del vecchio edificio, sempre più̀ disastrato, grazie anche alla 
volontà̀ del rettore di allora Giovanni Aliseo, si trasferì̀ con le scuole annesse nella nuova sede di via 
Luna e Sole. 
Oggi Il Canopoleno è un complesso edilizio modernamente concepito che insiste su un’area di circa 
tre ettari ed è strutturato in edifici diversi che comprendono il Convitto vero e proprio, la Scuola 
Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado e la Secondaria di secondo grado con il liceo classico. 
Dall’anno scolastico 2014-2015 la scuola si è arricchita di due corsi sperimentali uno attinente l’area 
umanistica, il liceo classico europeo, e l’altro attinente l’area scientifica, il liceo scientifico sportivo. 
Dall’anno scolastico 2018-2019 il Canopoleno ha incrementato la sua offerta formativa con il Liceo 
Scientifico Internazionale ad indirizzo lingua cinese. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Il liceo classico europeo 
 
Priorità cui si 
riferisce 

Il progetto di “Liceo Europeo” si ispira agli articoli 126-127-128 del trattato di 
Maastricht in cui si auspica una dimensione “europea” dell’insegnamento e la 
diffusione delle Lingue degli stati membri per il miglioramento della conoscenza 
della cultura e della storia dei popoli europei. 
Il Liceo Classico Europeo è una Scuola secondaria di secondo grado, è 
quinquennale ed opera secondo gli ordinamenti della Scuola di Stato italiana. Al 
termine del quinquennio rilascia il diploma di maturità classica. 
I riferimenti culturali del Liceo Classico Europeo sono la tradizione umanistica 
e linguistica, lo sviluppo scientifico, l’espressione artistica e l’attenzione alle 
scienze giuridico-economiche e alle loro interconnessioni. 
Il Liceo Classico Europeo è pertanto un corso sperimentale che consente di 
conseguire un diploma di indirizzo classico-umanistico, con un potenziamento 
di due lingue straniere curricolari. 
Le materie di studio e soprattutto la metodologia dell’insegnamento, ispirata 
all’innovazione, promuovono il raggiungimento delle seguenti finalità 
specifiche 
·         individuare i tratti comuni e le specificità nazionali che costituiscono 
l’identità europea per diventare consapevoli, attraverso lo studio delle lingue 
classiche, dell’origine e del fondamento comuni dell’Europa 
·         acquisire la conoscenza di due lingue moderne, presupposto per il dialogo 
e l’interazione tra giovani europei delle Scuole Secondarie, anche attraverso 
l’insegnamento di alcune discipline curricolari in Lingua straniera da parte di 
Docenti madrelingua 
·         ottenere una preparazione scientifico-matematica secondo gli standard 
previsti nei principali Paesi dell’Unione Europea 
·         acquisire la conoscenza di fondamentali nozioni di carattere economico-
sociale mediante l’insegnamento di “Diritto ed Economia” 
·         utilizzare le esperienze di scambio culturale per sviluppare una rete di 
relazioni europee ed extraeuropee. 

Altre priorità In linea con le indicazioni del DM 139 del 22 agosto 2007, con le 
raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (trattato di 
Lisbona 2007), il Liceo Classico Europeo, grazie anche alla molteplicità delle 
discipline impartite ed alle materie veicolate in lingua straniera, si propone di 
promuovere negli studenti il raggiungimento delle seguenti competenze chiave: 
•         Comunicazione nella madre lingua 
•         Comunicazione nelle lingue straniere 
•         Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie 
•         Competenza digitale 
•         Imparare ad imparare 
•         Competenze sociali e civiche 
•         Consapevolezza ed espressione culturale 
Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi, vengono organizzati dei percorsi 
culturali che coinvolgono discipline appartenenti al medesimo asse disciplinare 
(asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-
sociale). 
L’organizzazione interdisciplinare dell’insegnamento è volta alla realizzazione 
di percorsi culturali coerenti, organici, che permettano allo studente di 
apprendere e sviluppare, sempre nella prospettiva europea, le sue conoscenze, 
abilità e competenze. 



Peculiarità 

del curricolo 
europeo 

Accorpamento del Greco e del Latino in un’unica materia (Lingue e letterature 
classiche); 
Studio di due lingue straniere (Inglese e Spagnolo) 
Studio dell’economia e del diritto; 
Studio della geografia per tutto il quinquennio; 
Studio della storia dell’arte per tutto il quinquennio; 
Metodologia clil 
Materie curricolari veicolate nelle lingue straniere studiate (triennio) 

Struttura 

convittuale 
Il Liceo Classico europeo necessita per la sua attuazione della struttura 
convittuale, che consente di ampliare il tempo-scuola (38/42 ore settimanali) e di 
ricondurre in parte lo studio individuale degli alunni alla guida dei docenti. 

 
 
2.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 
Competenze comuni a tutti i licei 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, reli-
giosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 
Competenze specifiche del Liceo Classico Europeo: 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo 
della tradizione e della civiltà  occidentale ed europea e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare 
le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, 
e per produrre e interpretare testi complessi; 
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare 
le risorse linguistiche e le possibilità comunicative delle lingue europee studiate per produrre e in-
terpretare testi complessi; 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda lingua straniera almeno di livello 
B1 (QCER); 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la prima lingua straniera almeno di livello B2 
(QCER); 
- agire in situazioni di contatto e scambi europei e internazionali dimostrando capacità di relazio-
narsi con persone e popoli di altra cultura; 
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, giuridico-economico, filosofico 
e scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing and Solving e i procedimenti argomentativi sia della 
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico. 
 

 



Il curricolo e il quadro orario 

 
DISCIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

 lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. 

ITALIANO 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

LINGUE E 
LETTERATURE 
CLASSICHE 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

INGLESE 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

SECONDA LIN-
GUA (SPA-
GNOLO) 

3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 

STORIA 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

FILOSOFIA   2 1 2 1 3 1 

ARTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

FISICA   2 1 2 1 3 1 

SCIENZE NA-
TURALI 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SCIENZE MO-
TORIE E SPOR-
TIVE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

38 39 40 40 42 

 

 

 



 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione della Classe 

 

Ambrosini Carla 
Arru Pietro 

Chessa Elena 
Cossu Francesca 

Desole Aldo Vincenzo 
Dessole Olga 

Esposito Michele 

Impagliazzo Riccardo 
Khasanshina Regina 

Lai Alessandro 
Manunta Lucia 

Marras Alice 

Mastino Matteo 
Nuvoli Margherita 

Pagni Matteo 
Palmas Stefano 

Paulotto Maria Vittoria 
Pintus Elena 

Ruiu Camilla 

Salaris Elena 
Virgilio Martina 
 

3.2 Storia classe 

3.2.a dati 
A.S. N. iscritti Inserimenti 

successivi 
Trasferimenti Frequenza a.s. 

all’estero 
N. ammessi 

2016-2017 24 0 0 1 (semestrale) 24 
2017-2018 24 0 2 1 (trimestrale) 

16 (annuali) 
22 

2018/2019 22 0 1  21 
 
La classe è stata la prima, nella provincia di Sassari, a intraprendere un percorso quinquennale legato 
alla sperimentazione di un nuovo curricolo di studi classici, quale appunto si configura il progetto di 
“Liceo Europeo”, ispirato agli articoli 126-127-128 del trattato di Maastricht. 



L’attività didattica, improntata all’innovazione, ha modulato la sua efficacia operativa sulla realtà 
classe, costruendo una linea che accogliesse le esigenze degli studenti e le finalizzasse alla creazione 
di un piano di studi che fosse in grado di valorizzare le potenzialità del singolo. La continuità didat-
tica, ottenuta nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi liceali, ha consentito il consolidamento 
e il potenziamento delle competenze degli studenti, sostenuti e rinforzati, nel loro iter scolastico, dalla 
guida costante dei loro docenti. 
La VEA è composta da 21 alunni tutti provenienti dalla classe quarta. Tredici alunni hanno frequen-
tato l’anno scolastico 2017/2018 all’estero e si sono reinseriti nella classe nel presente anno scolastico 
a seguito della frequenza di un corso di riallineamento con test e colloqui finale.  
Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno manifestato, in generale, un comportamento corretto, 
hanno seguito con discreta attenzione ed interesse anche se non tutti hanno partecipato alle attività 
didattiche con interventi sempre pertinenti. Il clima tra alunni e docenti è stato generalmente buono e 
collaborativo. 
Sul piano degli apprendimenti, va rilevata la presenza di tre gruppi distinti. Un primo gruppo com-
posto da alunni curiosi e intellettualmente vivaci, con buone capacità di base, un impegno di studio 
costante, accompagnato da valide motivazioni all’apprendimento; un secondo gruppo   con una pre-
parazione di base che si attesta mediamente su livelli discreti; infine un terzo gruppo che mediamente, 
pur presentando alcune fragilità, si attesta su livelli sufficienti. 

3.3 Composizione consiglio di classe 
CONSIGLIO DI CLASSE 
DISCIPLINE DOCENTI 
Italiano e Geografia Losito Roberta 
Lingue Classiche Carboni Pier Paolo 
Storia In Spagnolo Fernandez Martos Alejandro 
Inglese Dore Loredana 
Lettorato Inglese Migheli Angela 
Spagnolo Sanna Maria Vittoria 
Lettorato Spagnolo Vilches Palomino Pablo 
 Filosofia Arru Demetrio (supplito da Sferlazzo Giulio) 
Matematica e Fisica Bernardini Jacopo 
Religione Ara Maria Franca 
Scienze Motorie Grondona Marta 
Scienze Naturali Scarpa Anna 
Storia Dell’arte Colagrossi Ida 
Diritto In Inglese Cubeddu Lianda Rose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUITA’ DOCENTI 
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
 

ITALIANO 
Losito Losito Losito 

LINGUE E 
LETTERATURE CLAS-

SICHE 

Carboni Carboni Carboni 

GEOGRAFIA Ruiu Losito Losito 

STORIA Fernandez 
Martos 

Fernandez Mar-
tos 

Fernandez 
Martos 

FILOSOFIA Deroma Deroma Arru 
(supplito da 
Sferlazzo) 

MATEMATICA Bernardini Bernardini Bernardini 

FISICA Bernardini Bernardini Bernardini 

SCIENZE M. Carboni Mura Scarpa 

INGLESE Dore Dore Dore 

SPAGNOLO Saba 
 

Sanna Sanna 

ARTE Tola Tola Colagrossi 

DIRITTO Cubeddu Cubeddu Cubeddu 

SCIENZE MOTORIE Pulino Rettaroli Grondona 

CONVERSAZIONE IN-
GLESE 

Varrucciu Migheli Migheli 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

Vilches Palo-
mino 

Vilches Palomino Vilches Palo-
mino 

RELIGIONE Papa Ara Ara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Modalità e 
processi di 

apprendimento 

Un elemento di originalità del progetto è costituito dal particolare processo 
di apprendimento e dalla conseguente impostazione del tempo-scuola, che 
prevede per tutte le discipline distintamente "lezioni frontali" ed "attività di 
laboratorio culturale"; Questa impostazione corrisponde all’esigenza di 
rendere più efficace l’azione didattica e più proficuo l’apprendimento degli 
allievi. 

Laboratorio 
culturale 

Il Laboratorio Culturale è stato una delle peculiarità più significative del 
Progetto del Liceo Classico Europeo: lo studente, attore principale, ha 
ripercorso, guidato dal docente, l’itinerario tracciato nella lezione, ha 
verificato le soluzioni proposte attraverso idonee esperienze guidate, ha 
messo a frutto il supporto della documentazione, ha ampliato e approfondito 
le informazioni che gli sono state offerte, ha sistemato, riassunto e riprodotto 
il complesso delle acquisizioni. Le attività che l’allievo ha svolto nelle ore 
del laboratorio gli hanno consentito di acquisire gli strumenti idonei a 
valutare il proprio percorso di apprendimento. Il laboratorio è stato il luogo 
adatto alla proficua realizzazione delle attività di sostegno e recupero per gli 
allievi con alcune fragilità o per il potenziamento delle abilità degli allievi 
eccellenti. 
Ciascuna delle discipline impartite ha previsto sempre ore di Laboratorio 
Culturale oltre alle lezioni frontali: questo significa che ciascun docente ha 
dovuto programmare le proprie attività prevedendo esercitazioni, 
rielaborazioni, ricerche. 

Docenti di 
conversazione 

(lettori) 

I docenti di conversazione inglese e spagnola sono preposti alla attività di 
conversazione con e tra gli alunni, in compresenza col docente di lingua 
straniera, sia nelle attività curricolari che in quelle integrative del curricolo. 
Hanno collaborato nella programmazione, nello svolgimento delle lezioni, 
nel laboratorio culturale, nelle attività di recupero, nella somministrazione 
delle prove. La lezione di lingua straniera è stata pertanto gestita da due 
docenti in compresenza. 

Esperienze di 

codocenza 
Rientra a pieno titolo nell’attività laboratoriale l’attività di codocenza: le 
discipline proposte in codocenza alla classe sono state: italiano e lingue 
classiche al terzo anno, diritto e filosofia al quarto anno, filosofia e 
matematica (I quadrimestre) Italiano e st. arte e inglese e st. dell’arte (II 
Quadrimestre) al quinto anno. Le attività di codocenza, alle quali gli allievi 
hanno partecipato con coinvolgimento, hanno permesso lo studio di 
tematiche comuni e cruciali delle discipline coinvolte, prevedendo quale 
punto d’avvio dell’attività i testi. 
 

 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
Il modulo CLIL, inizialmente previsto per questa classe, non è stato realizzato, visto l’avvicenda-
mento tra il docente specializzato per questa metodologia e il suo supplente. 
 



 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel 
triennio 

Titolo Enti e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione Attività svolte Competenze spe-
cifiche e trasver-
sali acquisite 

Valuta-
zione/rifles-
sione 
sull’espe-
rienza 

Corso sulla 
sicurezza 

Ente 
Privato 

Presentazione dei principali 
fondamenti normativi sulla 
sicurezza in ambito lavorativo 

Acquisizione dei 
principali 
fondamenti 
normativi sulla 
sicurezza in ambito 
lavorativo 

Globalmente 
positiva 

Vos 
 
Misericordia 
 

Ente 
Privato 

Operativamente il progetto 
prevede un tirocinio presso il 
VOS (volontari ospedalieri 
Sassari) con l’affiancamento 
di un volontario e l’ingresso 
in alcuni reparti ospedalieri. 
Lo scopo formativo del 
progetto mira a sviluppare 
competenze di cittadinanza e 
solidarietà unitamente a soft 
skills. 

Sensibilizzazione e 
partecipazione 
attiva e costruttiva 
alla vita sociale del 
proprio territorio. 

Globalmente 
positiva 

Libreria Ente Pri-
vato 

Attività di catalogazione, di 
selezione e riordino dei mate-
riali librari. Principi di marke-
ting aziendale e di strategie 
comunicative 

Rispetto degli orari 
e delle strutture di 
accoglienza. Cata-
logazione e ge-
stione materiale di 
servizio. Compe-
tenze relazionali e 
gestionali. 

Globalmente 
positiva 

Milkbar Ente Pri-
vato 

Laboratorio articolato in due 
moduli uno teorico e uno pra-
tico. Attività: Chi e che cosa è 
un critico letterario cos’è la 
critica militante, storia della 
critica letteraria italiana, 
come si fa una recensione, 
come funziona il mondo edi-
toriale italiano. 

Competenza di let-
tura e scrittura; ri-
conoscere e realiz-
zare un testo argo-
mentativo di am-
bito letterario. Con-
frontare e analiz-
zare dati. 

Globalmente 
positiva 

Università vete-
rinaria 

Ente pub-
blico 

Progetto locale dell’Univer-
sità di Sassariale progetto , 
istituito su iniziativa del 
MIUR, rappresenta un'attività 

Migliorare la pre-
parazione degli stu-
denti relativamente 

Globalmente 
positiva 

Università bota-
nica 



Istituto zooprofi-
lattico 

consolidata volta a favorire 
l’acquisizione di competenze 
scientifiche meglio rispon-
denti alla sfide della società 
contemporanea ed alle attese 
del mondo del lavoro da parte 
degli studenti e a rafforzare 
l’impatto della formazione 
sulla società Tra le azioni 
sono incluse quelle finalizzate 
a mettere a sistema la pratica 
del laboratorio per l’insegna-
mento delle scienze di base al 
fine dell’orientamento forma-
tivo degli studenti dell’ultimo 
triennio. 

alle conoscenze ri-
chieste all’ingresso 
dei corsi di laurea 
scientifici. Consoli-
dare, sviluppare e 
mettere a sistema le 
opportunità di cre-
scita professionale. 
 

Ottobre in poe-
sia 
 
 

Ente Pub-
blico 

Il progetto si è proposto di 
comprendere, analizzare e va-
lutare testi poetici, produrre 
testi aderenti alle situazioni 
comunicative e ai temi propo-
sti, Il progetto prevede la par-
tecipazione alla Giuria Gio-
vani del Premio Internazio-
nale di Poesia Città di Sas-
sari, sezione inediti: lettura, 
valutazione, scelta dei testi 
vincitori, stesura delle moti-
vazioni. 

Competenza di let-
tura e scrittura; ri-
conoscere e realiz-
zare un testo poe-
tico. Trattare un 
tema attraverso 
mezzi espressivi di-
versi (cinematogra-
fico, teatrale, 
scritto). Sviluppare 
capacità di analisi 
critica e selettiva. 

Globalmente 
positiva 

Ri-creazione Ente Pub-
blico 

Il progetto Ri-creazione ha 
proposto percorsi educativi 
per approfondire l’argomento 
dei rifiuti e del ciclo dei ma-
teriali, per incentivare la dif-
fusione di buone pratiche 
quotidiane a casa e a scuola e 
ridurre l’impatto dei nostri 
comportamenti quotidiani. 
I percorsi, curati da operatori 
esperti, sono stati da materiali 
di approfondimento. 
 

promuovere la re-
sponsabilità civica 
e l’impegno indivi-
duale e collettivo 
per la tutela 
dell’ambiente attra-
verso l’acquisi-
zione di compe-
tenze di cittadi-
nanza; 
promuovere la ri-
duzione di rifiuti e 
accrescere la con-
sapevolezza che i 
rifiuti possono di-
ventare oggetti 

Globalmente 
positiva 



di seconda vita; 
rendere gli alunni 
protagonisti dei 
processi di appren-
dimento e di co-
struzione di compe-
tenze, ciascuno con 
la propria espe-
rienza, aiutandoli a 
riflettere sui propri 
comportamenti; 
 

Monumenti 
aperti 

Ente pub-
blico 

Il progetto prevede la forma-
zione presso siti di rilevanza 
storico-artistica del territorio 
con sopraluoghi guidati dai 
docenti-tutor, attività̀ labora-
toriali in qualità̀ di “ciceroni” 
presso i siti oggetto di forma-
zione. 
 

 Competenze di cit-
tadinanza legate 
alla conoscenza 
delle ricchezze sto-
rico-artistiche del 
proprio territorio. 
Competenze tra-
sversali di rela-
zione, di collabora-
zione e di gestione 
dei processi di in-
formazione turi-
stica nel settore 
storico-culturale. 
 

Globalmente 
positiva 

A.S.D. Sporter Ente Pri-
vato 

Assistere e aiutare durante le 
ore di attività in piscina bam-
bini è addetti alla struttura, 
durante le mansioni di mante-
nimento e funzionamento 
della stessa. 

Rispetto degli orari 
e delle strutture di 
accoglienza. Com-
petenze relazionali 
e gestionali. Svi-
luppo e potenzia-
mento delle abilità 
motorie 

Globalmente 
positiva 

Stage linguistico 
Soggiorno studio 
all’estero 

Ente Pub-
blico 

Lo stage linguistico e di alter-
nanza lavorativa all’estero, è 
un soggiorno di una settimana 
in full immersion all’estero. 
Gli studenti durante il sog-
giorno hanno alloggiato in fa-
miglia ed hanno avuto così la 
possibilità̀ di continuare ad 
esercitarsi nell’apprendi-

Conseguimento di 
obbiettivi specifici 
e trasversali quali 
lo stimolo alla mo-
tivazione all’ap-
prendimento della 
lingua straniera; 
potenziamento 
delle competenze 

Globalmente 
positiva 



mento della lingua e cono-
scere tradizioni e abitudini 
del Paese. Lo stage è arric-
chito da un programma di at-
tività ed escursioni che per-
mettono di usare la lingua in 
contesti diversi e di conoscere 
e scoprire la cultura e del 
Paese ospitante. 
Il soggiorno di studio 
all’estero prevede la perma-
nenza trimestrale, semestrale 
e/o annuale all’estero. Gli stu-
denti hanno frequentato atti-
vità scolastiche in strutture 
pubbliche e hanno alloggiato 
in famiglia. L’esperienza è 
stata arricchita da un pro-
gramma di attività ed escur-
sioni che hanno permesso di 
usare la lingua in contesti di-
versi e di conoscere e scoprire 
la cultura e del Paese ospi-
tante. 
 
 
 
 

della lingua stra-
niera, l’acquisi-
zione/approfondi-
mento di cono-
scenze geografiche, 
storiche e sociocul-
turali relative al 
luogo visitato, l’ac-
quisizione di ele-
menti di orienta-
mento professio-
nale; l’integrazione 
dei saperi didattici 
con saperi opera-
tivi; rafforzamento 
del senso di re-
sponsabilità perso-
nale e della capa-
cità decisionale. 

 Mun 
 
PEG 

Ente Pub-
blico 

Il MUN /PEG è la simula-
zione dei lavori delle Nazioni 
Unite/parlamento europeo in 
cui il ruolo degli ambasciatori 
è interpretato da studenti. 
Ogni partecipante rappresenta 
un paese differente ritenuto 
rispettare fedelmente valori 
ed interessi. L’obiettivo è di 
negoziare e ottenere l’appro-
vazione di documenti e riso-
luzioni che favoriscono il 
paese assegnato, tenendo 
conto anche dell’interesse 
collettivo. 

Potenziare l’inglese 
con una terminolo-
gia specifica e tec-
niche di public 
speaking utili in 
ogni ambito. Mi-
gliorare le dotti di 
leadership e di  
team working gra-
zie all’apprendi-
mento di tecniche e 
strategie negoziali. 
Acquisire una vi-
sione strategica di  
insieme che per-
metterà un orienta-
mento migliore 

Globalmente 
positiva 



nelle scelte future 
Progetto Asimov Ente pub-

blico 
Il progetto prevede l’attività 
di lettura, analisi e recensione 
delle opere in gara da parte 
degli studenti. 
Gli studenti saranno diretta-
mente coinvolti sia nella ve-
ste di giurati – chiamati a sce-
gliere la migliore opera di di-
vulgazione scientifica pubbli-
cata nei due anni precedenti – 
sia in quella di concorrenti. 
 

Competenza di let-
tura e scrittura; ri-
conoscere e realiz-
zare un testo argo-
mentativo di am-
bito scientifico. 
Confrontare e ana-
lizzare dati. 

Globalmente 
positiva 

Scuole lingue In 
lingua 

Ente Pri-
vato 

Assistere e aiutare durante le 
ore di attività in aula bambini 
e/o adolescenti nell’acquisi-
zione delle strutture base di 
una lingua altra. Attività di si-
mil-docenza. 

Rispetto degli orari 
e delle strutture di 
accoglienza. Com-
petenze relazionali 
e gestionali. Svi-
luppo e potenzia-
mento delle compe-
tenze in lingua stra-
niera. 

Globalmente 
positiva 

 

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

Strumenti, 
mezzi e Spazi 

Gli alunni del Liceo Classico Europeo utilizzano tutte le strutture disponibili nella 
scuola. Ciascun alunno ha anche a disposizione uno spazio personale dove 
depositare i propri libri e altro materiale. Gli alunni hanno a disposizione un certo 
numero di computer. 
Le aule dispongono di banchi modulari per favorire le attività laboratoriali; sono 
dotate di lim e connessione a rete wi-fi. 
 

Curricolo e 

tempo scuola 
La peculiarità di questo indirizzo di studi è costituita dalla ricchezza della 
struttura curricolare e quindi dall’elevato monte ore settimanale di lezioni che si 
distribuisce su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani 

Tempo scuola 
da 50 minuti 

   È nato nell’ottica di garantire uno snellimento dell’orario pomeridiano affinché 
gli studenti abbiano il tempo necessario per la rielaborazione e riflessione 
autonoma. 
  Le eccedenze sono state utilizzate per attività di rinforzo, recupero e 
ampliamento del curricolo o con attività di alternanza scuola-lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
Titolo Descrizione Obiettivi 
Respiri d’Arte L'attività prevede la scelta di 

percorsi tematici e con essi 
delle opere d’arte particolar-
mente rappresentative che sa-
ranno tradotte in tableaux vi-
vants dagli studenti e presen-
tate al pubblico nell’ambito di 
eventi quali la “Giornata 
dell’Orientamento”, “La notte 
dei Licei”, l’”Open Day”. Il 
progetto, attraverso l’azione di 
drammatizzazione delle opere, 
è funzionale alla sensibilizza-
zione dell’importanza dei beni 
artistici di cui gli alunni diven-
tano protagonisti e si pone an-
che come proposta culturale 
della scuola al territorio. 
 

Conoscere opere d’arte facenti 
parte dei percorsi di studio 
scolastici - Avvicinare gli stu-
denti, attraverso la dimensione 
rappresentativa, ad un approc-
cio all’Arte più vivo, vicino e 
concreto - Acquisire consape-
volezza delle proprie attitudini 
e potenzialità e rafforzare il 
personale convincimento di 
tradurle in un progetto profes-
sionale - Assumere responsabi-
lità dirette, nel rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente - 
Sviluppare competenze espres-
sive, comunicative e relazio-
nali 
 

La grande arte al cinema L’iniziativa prevede la parteci-
pazione degli studenti ai ma-
tinée cinematografici organiz-
zati presso il Cityplex “Mo-
derno” di Sassari, che avranno 
come oggetto i grandi protago-
nisti della Storia dell’Arte. Il 
cinema diventa così stimolo 
alla consapevolezza e alla di-
scussione, strumento didattico 
e di confronto, luogo di diver-
timento e riflessione. La vi-
sione dei docu-film condurrà 
gli alunni nel cuore della poe-
tica artistica dei vari Maestri, 
attraverso collegamenti con la 
storia e la cultura del tempo, 
così come all’appropriazione 
dell’essenza dei loro capola-
vori, grazie a riprese ravvici-
nate, uniche e straordinarie. 
Tutti i film saranno preceduti 
da una breve presentazione 
della docente referente. 
 

- Conoscere movimenti, artisti 
e opere facenti parte dei per-
corsi di studio scolastici - Avvi-
cinare gli studenti, attraverso la 
dimensione cinematografica, 
ad una fruizione totale delle 
arti: visiva, musicale, letteraria, 
recitativa. - Consentire agli stu-
denti di cogliere una dimen-
sione più dinamica e contem-
poranea delle tematiche artisti-
che - Sviluppare competenze 
riflessive, dialettiche e critiche 
 



 
6.1 Attività di recupero e potenziamento  
Modulo accoglienza studenti fuori sede 
È stata progettata una prima fase di riallineamento delle conoscenze e delle competenze caratteriz-
zanti il quarto anno del liceo europeo per le discipline specifiche non impartite all’estero. In parti-
colare tra giugno e luglio 2018 il consiglio di classe ha elaborato un’attività laboratoriale in italiano, 
lingue classiche, filosofia, inglese e spagnolo, funzionali al recupero dei contenuti imprescindibili 
e propedeutici alla quinta classe. Tale attività si è naturalmente protratta nel corrente anno scola-
stico, durante le ore curricolari, per far fronte ad una effettiva esigenza degli studenti rispetto alle 
fragilità strutturali pertinenti le competenze richieste per lo svolgimento della prima e della seconda 
prova scritta dell’esame di Stato. Il consiglio di classe prevede un ulteriore attività di sostegno nella 
fase conclusiva dell’anno scolastico per le discipline coinvolte nell’esame di Stato. 
 
 
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Titolo Breve Descrizione delle Attività svolte Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 
Monu-
menti 
aperti 

Il progetto prevede la formazione presso siti di rile-
vanza storico-artistica del territorio con sopraluoghi 
guidati dai docenti-tutor, attività laboratoriali in qualità 
di “ciceroni” presso i siti oggetto di formazione. 
 

 Competenze di cittadi-
nanza legate alla cono-
scenza delle ricchezze 
storico-artistiche del 
proprio territorio. Com-
petenze trasversali di 
relazione, di collabora-
zione e di gestione dei 
processi di informa-
zione turistica nel set-
tore storico-culturale. 
 

FAI L’iniziativa che nasce da una collaborazione con il 
FAI, prevede la formazione di alunni chiamati a 
svolgere l’attività di guida presso siti di particolare 
interesse storico-artistico del territorio di Sassari aperti 
per le giornate FAI di PRIMAVERA e/o 
d’AUTUNNO. L’attività è funzionale alla 
sensibilizzazione dell’importanza della tutela e della 
salvaguardia dei beni artistici del proprio territorio. 
 

Assunzione di  
responsabilità dirette, 
nel rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. 
Potenziamento 
l’autostima attraverso lo 
svolgimento di 
un’attività operativa 
autonoma. Acquisizione 
e consapevolezza 
dell’importanza 
culturale del proprio 
territorio e 
dell’interazione con 
esso. Acquisizione di 
saperi storico-artistici 
del sito-monumento e 
gestire gli stessi in un 
processo di 



informazione turistica. 
Sviluppo di competenze 
specifiche di 
orientamento pre-
professionale. 
Sviluppo di competenze 
espressive, 
comunicative e 
relazionali. 
Sviluppo di competenze 
documentative, 
organizzative ed 
operative. 
 

Sei uno di 
noi 

La scuola in collaborazione con la cooperativa Insieme 

per crescere ha trattato tematica dell’inclusione, 
attraverso lo sperimentare il benessere personale e di 
gruppo, che si è poi tradotto nello stare bene insieme. 
L’obiettivo delle attività è stato quello di aumentare il 
rendimento e il benessere agendo sull’ambiente. 

In un contesto sociale e 
culturale, dove vige la 
legge del più forte, 
dove bullismo è 
cyberbullismo sono 
protagonisti, 
l’esperienza realizzata 
ha sensibilizzato gli 
alunni ad atteggiamenti 
di empatia e solidarietà. 

ILO In occasione del centenario dell’organizzazione 
internazionale del lavoro (ILO) inostri studenti si sono 
confrontati sul tema del lavoro minorile avvicinandosi 
alle problematiche di carattere economico sociale e 
ambientale che caratterizzano la globalizzazione. La 
nostra scuola è stata invitata a partecipare con tutte le 
classi all’evento, alla presenza dell’ex direttrice 
dell’organizzazione internazionale del lavoro. Le 
attività si sono concentrate sulla analisi dettagliata di 
una tela di grandi dimensioni realizzata nel 2008 dei 
ragazzi del liceo artistico di Bergamo ed esposta alle 
Nazioni Unite alla presenza dei capi di Stato e di 
governo. Inoltre i relatori hanno mostrato attraverso 
testimonianze video e audio le condizioni di 
sfruttamento minorile nel mondo. 

Acquisizione di 
fondamenti di diritto 
internazionale 
Acquisizione di 
fondamenti di diritto 
del lavoro 
Sensibilizzazione alle 
condizioni di 
diseguaglianza sociale 
ed economica 
distribuite nel pianeta 

 
 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE PET/FCE/CAE (quinquennio) 

Il progetto ha avuto come obiettivo principale il conseguimento della certificazione linguistica 
Cambridge di livello P.E.T / First Certificate/CAE, nell'ambito dello studio delle lingue straniere. 
La certificazione linguistica è un attestato formale, con valore internazionale, del livello di cono-
scenza di una lingua, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. Costituisce quindi lo strumento 
di identificazione e di riconoscimento ufficiale delle competenze d’uso di una lingua straniera, che 
stabilisce in maniera univoca che cosa una persona “sa fare” in quella lingua. La certificazione 
linguistica è utilizzata da chi, per motivi di lavoro o di studio desidera ottenere una dichiarazione 



ufficiale e garantita della sua competenza linguistica in una determinata lingua. In ambito lavora-
tivo la certificazione linguistica contribuisce ad arricchire il curriculum e a favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro e l’aggiornamento professionale in un contesto internazionale. In ambito 
scolastico e universitario essa costituisce un valore aggiunto per gli studenti, perché agevola chi 
intende proseguire gli studi in Italia, le università italiane riconoscono CFU a fronte del consegui-
mento di certificazioni linguistiche e in alcuni casi richiedono di attestare competenze linguistiche 
ai fini del conseguimento del titolo finale, e all’estero (in particolare per l’iscrizione nelle varie 
università europee è previsto un determinato livello di competenza linguistica certificato) 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi formativi e competenze attese incentivare la motivazione all’apprendimento della lingua 
straniera. Conoscere la tipologia delle prove di esame orali e scritte Rafforzare il senso di respon-
sabilità personale e la capacità decisionale. Obiettivi cognitivi: Conseguire abilità linguistiche pre-
viste per il livello P.E.T. Conseguire abilità linguistiche previste per il livello First Certificate Con-
seguire abilità linguistiche previste per il livello C.A.E. acquisire le competenze linguistiche richie-
ste per poter sostenere con successo le prove di esame. Potenziare le competenze linguistiche orali 
di comprensione e produzione. Sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la 
lingua. 
 

CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA DELE A2/B1 ESCOLAR E B1 (quinquennio) 

Il progetto si è proposto di preparare gli studenti a sostenere gli esami DELE (Diploma Español 
Lengua Extranjera) attraverso due corsi: CORSO: A2/B1 Escolar; ORE: 10; DOCENTI IMPE-
GNATI: Un docente di lingua spagnola CORSO: /B1 Escolar; ORE: 10; DOCENTI IMPEGNATI: 
Un docente di lingua spagnola Durante il corso l’insegnante ha svolto con gli alunni esercitazioni 
grammaticali e prove di comprensione e produzione scritte e orali. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
I docenti di lingua spagnola intendono organizzare corsi indirizzati al conseguimento di un attestato 
comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica DELE (Diploma de Español como 
Lengua Extranjera) rilasciato dall’Instituto Cervantes. Tali certificazioni costituiscono un credito 
formativo spendibile nella scuola e la loro validità è riconosciuta fuori dai confini nazionali in 
ambito lavorativo e di studio. Oltre alle ore della didattica mattutina che saranno dedicate alla pre-
parazione della certificazione, i docenti propongono un corso da svolgersi nelle ore pomeridiane, 
come attività specifica di preparazione all’esame finalizzata al conseguimento delle certificazioni. 
 
 
6.4 Percorsi interdisciplinari svolti nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA CO-
MUNI A TUTTI I LI-

CEI 
PECUP 

-padroneggiare la lingua ita-
liana in contesti comunicativi 
diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situa-
zionecomunicare in una lingua 
straniera almeno a livello B2 
(QCER);  

DISCI-
PLINE 

MODULI TRAGUARDI SECONDO 
BIENNIO 

Italiano e 
lingue 
classiche 

Il tema e il signi-
ficato della cata-
basi nel mondo 
classico e medie-
vale (paralleli te-
stuali da Omero, 
Virgilio e Dante) 
Le muse e l’Ispi-
razione poetica da 

Riconoscere gli 
aspetti fondamen-
tali della cultura e 
tradizione lettera-
ria, artistica, filo-
sofica, religiosa, 
italiana ed euro-
pea, e saperli con-
frontare con altre 
tradizioni e cul-
ture; 

Anno scolastico 
2016-2017 



-elaborare testi, scritti e orali, 
di varia tipologia in riferi-
mento all’attività svolta;  
-identificare problemi e argo-
mentare le proprie tesi, valu-
tando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando 
possibili soluzioni;  
-riconoscere gli aspetti fonda-
mentali della cultura e tradi-
zione letteraria, artistica, filo-
sofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture;  
agire conoscendo i presuppo-
sti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridi-
che, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare 
all’Europa oltre che all’Italia, 
e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini;  
-operare in contesti professio-
nali e interpersonali svolgendo 
compiti di collaborazione cri-
tica e propositiva nei gruppi di 
lavoro; 
-utilizzare criticamente stru-
menti informatici e telematici 
per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare;  
-padroneggiare il linguaggio 
specifico e le rispettive proce-
dure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze 
naturali. 

SPECIFICI LICEO CLAS-
SICO EUROPEO 

- applicare, nei diversi contesti 
di studio, di ricerca e di lavoro, 
la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e 
della civiltà  occidentale ed eu-
ropea e del suo patrimonio cul-
turale, nei diversi aspetti, in 
particolare per poter agire cri-
ticamente nel presente; 
- utilizzare la conoscenza delle 
lingue classiche e delle loro 
strutture linguistiche per pa-
droneggiare le risorse lingui-
stiche e le possibilità comuni-

Omero a Dante  
Filosofia 
e diritto 

Disobbedienza ci-
vile: 
analisi critica del    
saggio di      Tho-
reau 
 
Diritti delle 
donne: 
il movimento 
femminista; 
suffragette e il di-
ritto di voto; 
analisi critica del 
saggio di John 
Stuart Mill - The 
Subjection of 
Women; 
la condizione 
femminile attuale 
nel mondo 
 
Diritti naturali e 
contratto sociale 
 
Il pensiero poli-
tico di Thomas 
Hobbes 
 
Il pensiero poli-
tico di John 
Locke 
 

Agire conoscendo 
i presupposti cul-
turali e la natura 
delle istituzioni 
politiche, giuridi-
che, sociali ed 
economiche, con 
riferimento parti-
colare all'Europa 
oltre che all'Italia, 
e secondo i diritti 
e i doveri dell'es-
sere cittadini; 

Anno scolastico 
2017-2018 

Matema-
tica e Fi-
losofia 

Dall’infinito 
all’infinitesimo 

Identificare pro-
blemi e argomen-
tare le proprie tesi, 
valutando critica-
mente i diversi 
punti di vista e in-
dividuando possi-
bili soluzioni; 
 

ULTIMO ANNO 
Anno scolastico 
2018-2019 

I Quadrimestre 

Italiano e 
Arte 

L’evoluzione 
della figura fem-
minile nel nove-
cento letterario e 
artistico 

Riconoscere gli 
aspetti fondamen-
tali della cultura e 
tradizione lettera-
ria artistica ita-
liana, europea ed 
extraeuropea e sa-
perli confrontare 
con altre tradizioni 
e culture; 
 

II Quadrimestre 
Febbraio-aprile 

Inglese e 
Arte 
 

Il sublime Riconoscere gli 
aspetti fondamen-
tali della cultura e 

II Quadrimestre 
Aprile - Maggio 



cative dell'italiano, in rela-
zione al suo sviluppo storico, e 
per produrre e interpretare te-
sti complessi; 
- utilizzare la conoscenza delle 
lingue classiche e delle loro 
strutture linguistiche per pa-
droneggiare le risorse lingui-
stiche e le possibilità comuni-
cative delle lingue europee 
studiate per produrre e inter-
pretare testi complessi; 
- possedere competenze lin-
guistico-comunicative per la 
seconda lingua straniera al-
meno di livello B1 (QCER); 
- possedere competenze lin-
guistico-comunicative per la 
prima lingua straniera almeno 
di livello B2 (QCER); 
- agire in situazioni di contatto 
e scambi europei e internazio-
nali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e po-
poli di altra cultura; 
- applicare le conoscenze e le 
abilità apprese in ambito lin-
guistico, giuridico-econo-
mico, filosofico e scientifico 
per condurre attività di ricerca, 
per affrontare e risolvere pro-
blemi nuovi, utilizzando criti-
camente le diverse forme di 
sapere e le loro reciproche re-
lazioni; 
- utilizzare gli strumenti del 
Problem Posing and Solving e 
i procedimenti argomentativi 
sia della scienza sia dell'inda-
gine di tipo umanistico. 

 tradizione lettera-
ria artistica ita-
liana, europea ed 
extraeuropea e sa-
perli confrontare 
con altre tradizioni 
e culture; 
 

 
 
 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

Gli insegnanti hanno utilizzato gli strumenti di verifica tradizionali: compiti in classe 
nella forma di elaborati, di questionari, di test a risposta multipla, di esercizi. Le 
prove orali sono state sia formalizzate che legate ai laboratori, strumenti importanti 
per la verifica e la valutazione dei processi di apprendimento, e perché gli studenti 
possano costantemente dare prova dello stato della loro preparazione, anche allo 
scopo di migliorare, correggere errori, colmare lacune. 
Oltre alle prove suddette, sono stati considerati strumenti di verifica anche la qualità 



del lavoro svolto a casa, le relazioni scritte, i lavori di gruppo, l’attenzione prestata 
e la partecipazione alle lezioni. 
Per la natura specifica e la frequenza delle prove, si vedano le singole programma-
zioni disciplinari. Le valutazioni, ottenute con i vari strumenti di verifica, sono state 
comunicate allo studente in modo chiaro. 
I docenti hanno utilizzato griglie di valutazione o altri mezzi allo scopo di rendere 
quanto più possibile consapevoli gli studenti dei criteri di valutazione adottati. E' 
evidente infatti che il momento della valutazione fa parte integrante del processo di 
insegnamento-apprendimento e costituisce un momento di analisi utile allo sviluppo 
di una consapevolezza metacognitiva da parte dello studente. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione o le griglie utilizzate nelle varie discipline, 
si rimanda alle programmazioni disciplinari dei singoli insegnanti 

7.2 Griglie di valutazione prove scritte: 

Si allegano esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione 
della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769 

 
7.3 Griglie di valutazione colloquio:  
 
Si allega esempio di griglia per il colloquio, elaborata e proposta dal consiglio di classe 
 
 
8 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: 
 
Tipologia prova Date   
PRIMA PROVA 19/02/2019 

26/03/2019 
Nazionale  

SECONDA PROVA  
28/02/2019 
02/04/2019 

Del consiglio di 
classe 

Per l’indirizzo europeo non sono 
state previste dal Ministero si-
mulazioni di seconda prova, per-
tanto il consiglio di classe ha de-
liberato di far svolgere alla 
classe le simulazioni di seconda 
prova sulla tipologia delle prove 
di esame di stato degli anni sco-
lastici precedenti 

 
 
8.1 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato: 
 
Il 30 Aprile 2019 è stata presentata alla classe un’esercitazione scritta che proponeva materiali didat-

tici inerenti le discipline coinvolte nell’esame di Stato (Italiano, lingue classiche, matematica, 
fisica, diritto in lingua inglese, storia in lingua spagnola, inglese). Ciascun disciplinarista ha 
proposto quattro documenti, per un totale di ventiquattro, che sono stati oggetto di sorteggio e 



di attribuzione al singolo studente. L’intento è stato quello di dare l’opportunità di creare con-
nessioni multidisciplinari, rese poi palesi tramite la realizzazione di mappe concettuali che 
esplicitassero la linea tematica sottesa. All’analisi delle prove sono emersi alcuni snodi indivi-
duati dagli studenti come trasversali a più discipline: l’evoluzione della figura femminile, il 
doppio, il diverso, la natura, la guerra. 

 

9 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

9.1 Schede informative su singole discipline: competenze –contenuti – obiettivi raggiunti (per il 
dettaglio dei contenuti si vedano i programmi effettivamente svolti al 7 giugno 2019, allegati 
agli atti) 

 
Lingue Classiche 
 
Al liceo Classico Europeo greco e latino sono parte di un'unica disciplina che prevede un 
monte ore settimanale di cinque ore. Il terzo anno un’ora settimanale è stata condotta in 
compresenza con la docente di italiano, mentre per il quarto e quinto anno, il collegio dei 
docenti, nell’ambito dell’autonomia scolastica, ha deliberato di potenziare la didattica di 
lingue classica di un’ora, riducendo di un’ora l’insegnamento della geografia. 
Gli alunni, nel complesso, hanno lavorato durante il triennio in maniera proficua e hanno 
partecipato alle lezioni in maniera interessata e vivace, soprattutto in relazione alla parte 
letteraria, che ha visto, uno studio, come previsto dai programmi ministeriali, per generi o 
temi e in particolare per il quinto anno il genere storiografico. Lo studio della letteratura 
all'Europeo si configura quale esperienza su testi significativi che permetta agli alunni non 
solo di inserire i testi in un adeguato contesto storico-culturale ma soprattutto di cogliere 
elementi di continuità e di alterità tra le due letterature antiche e di individuare, in tali testi, 
elementi di persistenza nelle culture europee. 
Nel complesso il profitto della classe è discreto; in ordine alle conoscenze, competenze, 
capacità raggiunte dagli allievi si può affermare che alcuni allievi, forti di valide attitudini 
personali, sorretti da un impegno costante, hanno saputo conseguire risultati buoni, per 
alcuni anche molto buoni; la parte più consistente della classe ha raggiunto un profitto 
complessivamente discreto per quanto riguarda la produzione orale, un profitto 
globalmente sufficiente o quasi nella produzione scritta. La comprensione e la traduzione 
dei testi in lingua si è rilevata fin dall’inizio del triennio piuttosto difficoltosa;  Considerata 
la gravosità del curriculo e del tempo-scuola, l’esiguo tempo a disposizione, le numerose 
pause didattiche dovute ad ASL, progetti, scambi linguistici e la frequenza di un intero 
quarto anno scolastico all’estero per la maggior parte degli studenti, gli allievi della VEA 
raggiungono alla fine del quinquennio una preparazione che mostra fragilità  
nell’acquisizione degli elementi fondamentali della lingua latina e greca e nella 
competenza di traduzione ed in particolare nella decodifica morfosintattica.  
Per tutti gli allievi si è tenuto conto, in ottemperanza alla normativa e alla valutazione delle 
competenze, dei progressi rispetto alla situazione di partenza in ordine all'autonomia nella 
gestione del lavoro, alla criticità nell'approccio al testo ed al sapere, alla costanza 
dell'impegno profuso anche nelle difficoltà. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

1. Utilizzare gli strumenti fondamentali (adeguati e necessari) per 
una fruizione consapevole del patrimonio letterario classico, 
considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le 
letterature europee, per giungere a una interpretazione della 



specificità e della complessità del “fenomeno” letterario 
antico/classico come espressione di civiltà e cultura 

2. Saper collocare il testo nel quadro della cultura letteraria clas-
sica nel suo complesso, valutandone l’impatto sulla tradizione 
occidentale 

3. Applicare le conoscenze linguistiche funzionali all’analisi, alla 
comprensione, alla traduzione dei testi d’autore 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
per i contenuti dettagliati con 
l’indicazione dei testi letti si 
vedano i programmi finali 
controfirmati dagli studenti e 
allegati agli atti. 
  
* approfondimenti dopo il 15 
maggio2019  
 

Il genere teatrale e la tragedia di Euripide 
Il senso del tragico 
La drammaturgia di Euripide 
L’universo ideologico (figure femminili e il senso religioso) 
 W. Lapini “le eroine tragiche e la propaganda ateniese” 
C. Catenacci: “il conflitto tra thymos e buleumata” 
Antologia di testi 
 
La Commedia antica 
La commedia specchio della polis Le caratteristiche della 
Commedia antica e la parabasi 
L’origine della commedia antica 
 
Aristofane 
La commedia secondo Aristofane  
La comicità aristofanea (il rapporto tra intellettuali e polis) 
Aristofane e il pubblico  
L’ideologia di Aristofane 
Antologia di testi 
La commedia nuova e la nascita della commedia borghese 
Menandro: la drammaturgia 
L’universo ideologico 
 
 
 
La storiografia in Grecia 
 
Ecateo: alle origini del genere storiografico 
Il proemio 
 
Erodoto: profilo dell’autore e dell’opera 
Il metodo della ἱστορίη  
La tecnica compositiva 
Antologia di testi 
 
Tucidide: profilo dell’autore e dell’opera 
Il rigore metodologico delle Storie 
Antologia di testi 
 
Polibio: profilo dell’autore e dell’opera 
Il metodo programmatico* 
Antologia di testi* 
 
Plutarco: profilo dell’autore dell’opera (Vite parallele) 



Antologia di testi 
 
La storiografia a Roma 
 
Sallustio: tra impegno e disimpegno civile nella Roma 
repubblicana del I secolo a.C. 
Sallustio e la storiografia monografica  
Antologia di testi 
 
Cornelio Nepote: il genere biografico in de viris illustribus 
Antologia di testi 
 
Livio: profilo dell’autore e dell’opera 
Il metodo storiografico 
La drammatizzazione della storia 
Il proemio programmatico (praefatio) 
Antologia di testi 
 
Tacito: profilo dell’autore e dell’opera* 
Il tema dell’imperialismo romano 
Il metodo storiografico 
Antologia di testi* 

ABILITA’: 1) Cogliere e interpretare gli elementi di alterità e continuità tra la 
cultura letteraria e la civiltà greco-romana e quella contemporanea, 
non soltanto nell’ambito della cultura e delle arti ma anche degli 
ideali, dei valori civili e delle istituzioni 
2) Identificare l’apporto di ogni autore allo sviluppo letterario del 
genere, individuandone il rapporto con il contesto storico-politico 
e la temperie socio-culturale 
3) Saper analizzare e decodificare un testo in lingua latina /greca 
individuandone correttamente strutture morfosintattiche e 
specificità semantiche 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Attività laboratoriale di analisi e ricerca 
Attività laboratoriale di traduzione 
Lezione dialogata e partecipata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Riguardo ad una precisa valutazione docimologica ci si attiene ai 
criteri indicati nel P.T.O.F. dal Collegio Docenti. I criteri sono 
allineati con quelli identificati nella programmazione di 
Dipartimento e le griglie di correzione delle verifiche sommative 
sono quelle deliberate in Dipartimento. 
Per quanto attiene nello specifico alla valutazione dello scritto si è 
tenuto conto dei seguenti indicatori: comprensione del testo, 
comprensione degli elementi morfosintattici, resa nella lingua 
italiana e pertinenza delle risposte sui quesiti di analisi e 
comprensione comparata. Per quanto invece riguarda il percorso 
letterario, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei 
temi proposti, capacità di analisi del testo, capacità espressivo-
argomentativa, competenza interdisciplinare. 
Per tutti gli allievi si è tenuto conto, in ottemperanza alla normativa 
e alla valutazione delle competenze, dei progressi rispetto alla 



situazione di partenza in ordine all'autonomia nella gestione del 
lavoro, alla criticità nell'approccio al testo ed al sapere, alla 
costanza dell'impegno profuso anche nelle difficoltà. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

L.E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura Greca. Storia, luoghi, 
occasioni 2 e 3 
G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura 
latina, 2 e 3 

 
Lingua e letteratura italiana 
 
Nel corso del triennio gli allievi hanno vantato la continuità didattica sull’insegnamento dell’italiano 
ma non per quello di geografia, disciplina che ha visto l’avvicendarsi di due docenti e il dimezzarsi 
del monte ore nel passaggio dalla terza alla quarta classe. Infatti l’insegnamento della geografia è 
stato accorpato all’italiano e ridotto nel monte orario nell’ambito dell’autonomia scolastica. Soprat-
tutto il quarto anno, tale accorpamento ha permesso di pianificare laboratori di scrittura su tematiche 
geografiche; tale attività si è protratta per buona parte del quinto anno.  
La VEA è attualmente composta da ventuno alunni tutti provenienti dalla classe quarta. Tredici hanno 
frequentato la classe quarta all’estero (12 negli Stati Uniti e 1 In America Latina). Due hanno trascorso 
negli Stati Uniti, rispettivamente, un periodo di sei e tre mesi. Tale esperienza, seppur formativa dal 
punto di vista culturale, è stata disorientante in relazione alle strutture linguistiche di appartenenza e, 
più in generale, al metodo di studio. È stato necessario, all’inizio del quinto anno, svolgere attività di 
riallineamento finalizzate al recupero di conoscenze, abilità e competenze.  
Nel quadro generale della classe, alcuni allievi si sono distinti per competenza linguistica e consape-
volezza della complessità e della specificità del fenomeno letterario, nonché per una partecipazione 
propositiva in tutte le fasi dell’attività didattica, con risultati buoni. Altri hanno superato alcune criti-
cità nell’organizzazione dello studio, mostrando produttive capacità di miglioramento, con risultati 
discreti. Infine un terzo gruppo manifesta ancora ad oggi delle fragilità diffuse sia per quanto riguarda 
le abilità di scrittura, sia per quelle legate alla produzione orale.  
Considerata la gravosità del curriculo e del tempo-scuola, l’esiguo tempo a disposizione, le numerose 
pause didattiche dovute ad ASL, progetti, scambi linguistici e la frequenza di un intero quarto anno 
scolastico all’estero per la maggior parte degli studenti, gli allievi della VEA raggiungono alla fine 
del quinquennio una preparazione che mostra fragilità legate all’uso delle strutture morfo-sintattiche 
in funzione della produzione scritta. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo: poesia e prosa. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura. Collegare tematiche letterarie a 
fenomeni della contemporaneità. Produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Studio storico della letteratura italiana lungo i movimenti del Ro-
manticismo, Naturalismo-Verismo, Decadentismo. Sono stati ap-
profonditi gli autori seguenti: 
Leopardi, 
Verga, 



D’Annunzio, 
Pascoli, 
Svevo, 
Pirandello, 
I poeti del Novecento (Saba, Ungaretti e Montale)* 
Merini 
L’evoluzione della figura femminile nella letteratura e nell’arte 
(Modulo integrato Letteratura Italiana-Storia dell’Arte) 

Si sono letti integralmente: 
“La coscienza di Zeno” di Svevo 
“Uno, nessuno e centomila” di Pirandello 
“Fiore di poesia” di Alda Merini 
Divina Commedia: lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, 
(IV-V in sintesi) VI, canto XXXIII (analisi comparata dei versi con-
clusivi delle tre cantiche dantesche)* del Paradiso. 
(L’asterisco indica i contenuti da trattare dopo il 15 maggio) 

ABILITA’: Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi letterari più rilevanti. 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui loro testi. Identificare gli elementi più 
significativi dei movimenti letterari italiani per poter operare 
confronti con quelli. Cogliere nei testi le relazioni tra forma e 
contenuto. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del 
testo. Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene. Individuare nei testi i legami con la cultura 
classica, moderna e contemporanea. Acquisire termini specifici del 
linguaggio letterario. Acquisire consapevolezza dell’importanza di 
una lettura espressiva. 

METODOLOGIE: La lezione frontale è stata strutturata in modo da coinvolgere 
l'alunno nel processo di insegnamento-apprendimento. A tale scopo 
sono stati favoriti gli interventi individuali e la discussione 
collettiva, che hanno stimolato gli allievi alla riflessione, 
all'ascolto, al confronto e all'accettazione delle diverse 
interpretazioni. 
Gli alunni, considerati soggetti attivi della lezione, durante lo 
svolgimento di attività laboratoriali, sono stati inoltre 
continuamente stimolati a svolgere individualmente o in gruppo 
l'analisi testuale a vari livelli dei testi poetici o in prosa degli autori 
trattati. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sia per la produzione scritta che per la verifica orale sono state   
utilizzate apposite griglie di valutazione, di cui si allega una copia. 
Hanno concorso ad una corretta valutazione quadrimestrale e finale 
degli allievi non solo il grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsto nella programmazione in termini di conoscenze, 
competenze e capacità, ma anche i seguenti elementi: progressi 
rispetto al livello di partenza, capacità di apprendimento, interesse 
e partecipazione in classe, impegno e buona volontà dimostrati 
nello studio a casa. 



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo (G. Baldi – S. Giusso, I Classici nostri 

contemporanei, voll. 2, 3 con l’allegata antologia critica della 
Commedia dantesca)  è stato integrato con altro materiale quale 
articoli di giornale, letture critiche integrative fornite in fotocopia, 
visione di videocassette/DVD, Presentazioni Power Point proiettate 
sulla L.I.M., dispense. 

 
 
Geografia 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle, 
anche attraverso strumenti informatici. 
 
Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

 GEOGRAFIA URBANA 
 
Città e urbanizzazione 
Funzioni, gerarchie e sviluppo economico 
 
 
GEOGRAFIA POLITICA 
 
Le caratteristiche geografiche degli stati 
La geopolitica nel mondo 
 

ABILITA’: Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
 
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle 
attività economiche e identificare le risorse di un territorio. 
 
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti 
e concetti della geografia. 
 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali socio-culturali, 
economici e geopolitica dell’Italia, dell’Europa e degli altri 
continenti. 
 



METODOLOGIE: La lezione frontale è stata strutturata in modo da coinvolgere 
l'alunno nel processo di insegnamento-apprendimento. A tale 
scopo sono stati favoriti gli interventi individuali e la discussione 
collettiva, che hanno stimolato gli allievi alla riflessione, 
all'ascolto, al confronto e all'accettazione delle diverse 
interpretazioni. 
Gli alunni, considerati soggetti attivi della lezione, durante lo 
svolgimento di attività laboratoriali, sono stati inoltre 
continuamente stimolati a svolgere approfondimenti su temi trattati 
tramite ricerche guidate, gruppi di lavoro autonomi, sondaggi, 
elaborazione ed analisi di dati, presentazioni multimediali, percorsi 
tematici. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le tematiche trattate sono state oggetto di verifica finalizzata alla 
creazione di un testo espositivo/argomentativo di ambito 
geografico. Hanno concorso ad una corretta valutazione 
quadrimestrale e finale degli allievi non solo il grado di 
raggiungimento degli obiettivi previsto nella programmazione in 
termini di conoscenze, competenze e capacità, ma anche i seguenti 
elementi: progressi rispetto al livello di partenza, capacità di 
apprendimento, interesse e partecipazione in classe, impegno e 
buona volontà dimostrati nello studio a casa. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: TESTO DI RIFERIMENTO: Greiner Alyson L., Dematteis 

Giuseppe, Lanza Carla, Geografia umana. Un approccio visuale 
Utet, II edizione. 
Dispense, materiale fotografico, saggi. 

 
 
Scienze Naturali 
 
La classe, nel complesso, ha evidenziato un atteggiamento comportamentale educato, la risposta alle 
indicazioni metodologiche dell’insegnate si può valutare nella globalità positiva anche se non tutti 
hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione. 
I rapporti con l’insegnante sono sempre stati corretti, i rapporti tra compagni sono stati disposti alla 
collaborazione anche se non sempre costruttivi. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è 
stata costante e attiva da parte di un primo gruppo di studenti (circa metà), che sono stati disponibili 
a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; un secondo gruppo invece ha dimostrato un 
impegno nello studio più discontinuo. Nonostante la mancanza di continuità didattica nella classe che 
ha visto nel corso quinquennio l’avvicendarsi di docenti sempre diversi, la preparazione finale in 
Scienze naturali risulta in generale buona. In particolare, alcuni alunni si distinguono per il buon 
livello di preparazione e di abilità acquisito, mentre un gruppo più numeroso ha raggiunto una 
preparazione apprezzabile e solo alcuni manifestano qualche lacuna a livello espositivo e 
organizzativo. 
Il livello generale su cui si attesta la classe può essere considerato di tipo medio-alto, sia in riferimento, 
oltre alla grande discontinuità didattica subita, all'età degli allievi che alle difficoltà presentate dal 
programma scientifico per l'anno in corso. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Classificare. 



SCIENZE NATURALI Effettuare connessioni logiche, riconoscere o 
stabilire relazioni. 

Formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre 
conclusioni in base all’analisi dei dati 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita reale, anche per porsi in modo critico 
e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 
- Caratteristiche del carbonio 
- Caratteristiche delle formule di struttura (topologica, condensata, 
razionale e di Lewis) delle molecole organiche 
- Definizione di isomeria. Isomeria di struttura (di catena, di 
posizione) e stereoisomeria conformazionale. La stereoisomeria 
configurazionale: isomeri geometrici (cis-trans) e ottici 
(definizione di chiralità, condizioni di chiralità di un atomo di 
carbonio). 
- Classi di idrocarburi e relative caratteristiche strutturali (Alcani, 
alcheni, alchini e aromatici). Regole di nomenclatura IUPAC. 
Meccanismi di reazione: addizione elettrofila ad alcheni e alchini, 
sostituzione elettrofila aromatica, riduzione di alcheni e alchini, 
ossidazione degli idrocarburi. Regola di Markovnikov. 
- Nomi e formule dei gruppi funzionali e delle relative classi 
chimiche dei composti derivati dagli idrocarburi. Regole di 
nomenclatura IUPAC 
- Definizione di polimero. Tipi di polimeri e relative caratteristiche 
strutturali. Meccanismi di polimerizzazione: poliaddizione e 
policondensazione. 
 
BIOCHIMICA 
- Carboidrati: definizione e classificazioni dei carboidrati (mono, 
oligo e polisaccaridi / aldosi e chetosi). Funzioni (energetica o 
strutturale) dei diversi tipi di carboidrati. Esempi di monosaccaridi 
naturali. Esempi di disaccaridi naturali, il legame glicosidico. 
Struttura, funzioni e organismo produttore dei polimeri naturali del 
glucosio. 
- Lipidi: definizione e classificazioni dei lipidi (semplici/complessi 
e saponificabili/insaponificabili). Funzioni (energetica, strutturale 
e funzionale) dei diversi tipi di lipidi. Acidi grassi: saturi ed 
insaturi. Reazione di esterificazione: mono, di e trigliceridi. I 
trigliceridi: distinzione tra oli e grassi a livello di stato fisico e 
struttura chimica. Reazione di idrogenazione. Reazione di 
saponificazione: rappresentazione; struttura e proprietà dei saponi. 
Caratteristiche generali di fosfolipidi e steroidi. 
- Proteine: definizione. Struttura degli amminoacidi. 
Classificazione delle proteine in base alla composizione (semplici, 
coniugate) e alla forma (fibrose, globulari) e alle funzioni 
(strutturale, catalitica, contrattile, di trasporto, di difesa, di riserva, 
di regolazione/segnalazione). Struttura primaria, secondaria, 



 

 

DOPO IL 15 MAGGIO 

terziaria e quaternaria delle proteine: definizioni e legami 
stabilizzanti. (Es. emoglobina) 
- Acidi nucleici: struttura generale e funzioni. Composizione e 
struttura di nucleosidi e nucleotidi. Le basi puriniche e 
pirimidiniche. 
-Metabolismo: definizione di anabolismo e catabolismo. Le vie 
metaboliche degradative e biosintetiche. L’ATP, il ciclo dell’ATP, 
concetto e funzione biologica dell’accoppiamento energetico. 
 
BIOTECNOLOGIE 
-Definizione di biotecnologia e distinzione tra tradizionale e 
innovativa. 
-Tecniche di ingegneria genetica: enzimi di restrizione, DNA-
ligasi, vettori plasmidici, l’elettroforesi. 
- Definizioni di clonaggio e clonazione 
- Isolamento e amplificazione genica: il clonaggio e la PCR. 
-Analisi del DNA: librerie genomiche e sequenziamento. 
-Il Progetto Genoma Umano 
 
-Biotecnologie in agricoltura: OGM 
-Biotecnologie in campo biomedico: cellule staminali e terapia 
genica, farmaci biotecnologici, analisi forensi. 
-Cenni di bioetica. 

ABILITA’: Classifica un idrocarburo. Formula ipotesi sui possibili isomeri di 
un idrocarburo. Coglie la relazione tra la struttura degli 
idrocarburi e dei derivati degli idrocarburi e la loro nomenclatura. 
Classifica i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici. 
Collega composizione e struttura delle biomolecole alla loro 
funzione biologica. 
Classifica le vie metaboliche. Classifica le reazioni come 
esoergoniche o endoergoniche in base all’accoppiamento 
energetico. 
 
Collega le biotecnologie studiate al loro scopo 
Collega il ruolo biologico degli enzimi con i loro possibili utilizzi 
biotecnologici. Sa citare analogie e differenze tra clonaggio e 
clonazione. Sa descrivere la tecnica da applicare per ottenere un 
determinato prodotto. Sa citare, in merito alle biotecnologie 
studiate, esempi di potenzialità e di problemi 

METODOLOGIE: Lezione frontale dialogata al fine di sollecitare la partecipazione 
per il chiarimento dei dubbi, per la riflessione sui fenomeni e la 
coordinazione dei concetti relativi ad essi. 
Stimolare la riflessione interdisciplinare. 
Attività laboratoriali 
Strumenti informatici multimediali (presentazioni Power Point, 
video didattici) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Padronanza dei contenuti, della autonomia espositiva, della 
capacità nell’uso di un linguaggio scientifico specifico e della 
competenza nel focalizzare il nucleo tematico secondo i criteri 
decisi dal Dipartimento di Scienze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Scienze Naturali Testo in uso: Il nuovo Invito alla biologia.blu - 
Curtis, Barnes, Schnek, Massarini - Anno 2017. Ed. Zanichelli 



Scienze Motorie 
 
È il primo anno che insegno in questa classe. Gli alunni da subito si sono dimostrati vivaci e alcune 
volte un po’ chiassosi, riuscendo comunque ad adattarsi ben presto al metodo di lavoro e alla 
disciplina richiesti dalla nuova docente. La classe ha saputo accettare e far proprie le attività proposte 
anche quando rappresentavano una novità assoluta rispetto al percorso di studi fatto nell’ambito delle 
Scienze Motorie. Gli alunni hanno accolto di buon grado di lavorare nell’ambito dell’atletica leggera 
con il getto del peso e con il salto in alto o ancora con uno sport, dal punto di vista pratico e non, 
completamente nuovo per loro come il baseball. 
Per quanto riguarda il profitto, in generale, il livello di partenza all’inizio dell’anno sembrava discreto, 
con l’andare del tempo, il lavoro costante e l’impegno, hanno evidenziato un notevole miglioramento. 
Alcuni alunni hanno dimostrato di essere delle eccellenze, risultando tali non solo per le pregresse 
esperienze motorie e sportive, ma anche per la partecipazione attiva alle lezioni e lo sforzo profuso 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati.   
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni sono in grado di realizzare gesti mo-
tori in situazioni da semplici a complesse, 
agendo in sicurezza e rispettando i propri limiti, 
sanno risolvere problemi motori utilizzando le 
qualità fisiche e neuro-muscolari adeguandole 
alle diverse esperienze, sono in grado di rispet-
tare le regole nei giochi sportivi, sanno collabo-
rare tra di loro per il raggiungimento degli 
obiettivi 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Conoscenza e applicazione dei regolamenti degli sport trattati, 
siano essi individuali o di squadra. Conoscenza degli apparati : 
locomotore ( scheletrico, articolare, muscolare) e sua 
traumatologia, apparato cardio- circolatorio, apparato respiratorio. 
Conoscenza di alcuni elementi di primo soccorso e rianimazione 
cardio-polmonare. Conoscenza delle capacità coordinative e 
condizionali in generale e della resistenza in particolare 

1° modulo: attività aerobica basata sulla corsa di resistenza e sulla 
preparazione ai 1000 mt 

2° modulo: lavoro di potenziamento degli arti inferiori, 
rafforzamento dell’elevazione fino ad arrivare alla specialità 
dell’atletica del salto in alto. 

3° modulo: giochi sportivi pallacanestro e pallavolo soprattutto 
attraverso partite o mini tornei. 

4°modulo: esercizi di irrobustimento arti superiori a corpo libero, 
con piccoli attrezzi e alla spalliera. Atletica: getto del peso 

5° modulo: esercizi di vario genere per un primo approccio  alle 
fasi di attacco e difesa nel gioco del baseball, la partita vera e 
propria. 



6° modulo: il volteggio alla cavallina.(questa attività verrà svolta a 
maggio). 

ABILITA’: Possedere un sufficiente consolidamento e sviluppo delle  capacità 
motorie quali, resistenza, velocitò forza, mobilità articolare e 
destrezza, tanto da sfruttarle in ogni attività anche sportiva. Avendo 
svolto attività pratica di alcuni sport essere in grado di arbitrarli, 
essere consapevoli della necessità di rispettare le regole sportive, i 
compagni, gli avversari e, in generale, gli impegni presi. 

METODOLOGIE: il metodo usato è stato prevalentemente analitico, soprattutto nelle 
attività sportive e ciò è stato possibile grazie al più che buon livello 
di capacità motorie degli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica del livello di apprendimento è stata 
frutto dell’osservazione sistematica dell’attività 
svolta. Nei test motori si sono utilizzate le 
tabelle di valutazioni del CONI che mettono in 
evidenza le reali prestazioni degli alunni. Si è 
tenuto conto anche dell’impegno, della 
frequenza, della partecipazione attiva, del senso 
di responsabilità e dei progressi raggiunti in 
relazione alla situazione di partenza. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per lo svolgimento dell’attivitù pratica si sono 
utilizzati i materiali messi a disposizione 
dell’Istituto:                   palloni da pallacanestro 
e pallavolo, palle mediche, manubri, spalliere, 
pesi per il getto del peso, attrezzature per il salto 
in alto, palle e mazze per il baseball.               
Per l’attività teorica ci si è avvalsi del libro 
ditesto. 

Le lezioni si sono tenute in aula, nella palestra e 
nella pista d’atletica dell’Istituto, per il salto in 
alto e per il gesto del peso nelle pedane adibite 
per questi sport sempre annesse  alla scuola. 

 
 
Matematica 
 
La classe è formata da 21 alunni, di cui 13 femmine e 8 maschi. L’ atmosfera in classe è serena ma è 
difficile che la classe mantenga in generale un livello costante di concentrazione. 
Il fatto che 16 studenti hanno trascorso l’a.s. 2017/2018 all’ estero, e che alcuni di loro in tale 
soggiorno non hanno svolto moduli di Matematica, ha portato una forte disomogeneità di livelli di 
partenza all’ interno della classe. Questo fatto ha reso la didattica più faticosa e il lavoro meno 
organico.  All’ interno della classe è presente un piccolo gruppo che ha raggiunto dei livelli di 
competenza ottimi o buoni, mentre il resto della classe si attesta su livelli di sufficienza. 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare le tecniche dell’analisi matematica, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie appropriate per risolvere 
problemi. Utilizzare gli strumenti del calcolo 
differenziale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

• Definizione di funzione 
• Dominio naturale di una funzione 
• Codominio di una funzione 
• Funzione biettiva 
• Funzione inversa di una funzione biettiva 
• Definizione formale di limite di una funzione 
• Definizione formale di limite di una funzione 
• Definizione formale di limite di una funzione 
• Definizione formale di limite di una funzione 
• Definizione formale di limite di una funzione 
• Limiti di funzioni elementari (polinomiali, fratte razionali, 

irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche) 
• Verifica di limiti di funzioni elementari attraverso la defi-

nizione formale 
• Proprietà per il calcolo dei limiti (senza dimostrazione) 
• Categorizzazione degli infiniti per le funzioni elementari 
• Calcolo di limiti determinati e indeterminati 
• Definizione di funzione continua in un punto 
• Teorema degli zeri (senza dimostrazione) 
• Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
• Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
• Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
• Definizione di derivata di una funzione 
• Derivabilità e continuità 
• Interpretazione nel piano cartesiano della derivata di una 

funzione 
• Regole per il calcolo delle derivate 
• Derivata di una funzione composta 
• Teorema di Fermat (senza dimostrazione) 
• Ricerca di massimi e minimi di una funzione derivabile 
• Ricerca degli intervalli in cui la funzione è crescente o de-

crescente 
• Ricerca di flessi orizzontali di una funzione derivabile 
• Teorema de l’ Hopital e sue applicazioni (senza dimostra-

zione) 
• Modulo di compresenza Matematica e Filosofia: l’infinito 

e l’infinitesimo 
ABILITA’: • Calcolare limiti di funzioni. 

• Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un 
punto. 

• Calcolare la derivata di una funzione. 
• Applicare il teorema degli zeri, di Fermat e de l’Hospital. 
• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 



 

METODOLOGIE: La metodologia didattica utilizzata per introdurre i nuovi concetti  
è per problemi e attraverso esperienze laboratoriali. Infatti si 
cercherà di avvicinare l’allievo allo studio della Matematica 
evidenziandone sia gli aspetti applicativi sia quelli più di 
conoscenza di base, facendolo procedere anche su problemi 
complessi. 
La lezione frontale verrà utilizzata per introdurre nuovi argomenti, 
per esposizione di concetti astratti, per approfondimenti disciplinari 
ed interdisciplinari. 
La lezione partecipata, a seguito della lezione frontale, prevedendo 
il coinvolgimento dinamico della classe sia con metodo induttivo 
che con metodo deduttivo, verrà utilizzata per la verifica immediata 
della comprensione stimolando sempre più lo studente a sviluppare 
anche processi di autovalutazione. 
Si ritiene utile seguire la scansione indicata dai manuali, costruendo 
un percorso che consenta agli alunni di comprendere il testo, 
individuare le informazioni più importanti, metterle in rapporto con 
le conoscenze preesistenti, riorganizzarle e sintetizzarle secondo i 
criteri che rendono più agevole il percorso di memorizzazione e 
rielaborazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è parte integrante e continua di un processo educa-
tivo, ragion per cui essa non si basa solo su risultati momentanei, 
ma sul raggiungimento di obiettivi prefissati che ne rappresentano 
la naturale conclusione e sintesi. 
In particolare, per la valutazione finale, verranno presi in conside-
razione  i seguenti fattori individuali: 

• attitudine; 
• impegno; 
• interesse; 
• partecipazione; 
• conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti, 

nonché delle loro connessioni anche se opportunamente 
guidati; 

• acquisizione del lessico specifico e capacità di rielabora-
zione personale. 

L’alunno avrà conseguito l’obiettivo minimo di sufficienza qualora 
abbia raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e abilità: 

• conoscenza dei contenuti; 
• comprensione finalizzata a cogliere i nessi fondamentali; 
• applicazione di un concetto o di un procedimento acquisito 

in situazioni non note anche guidato; 
• analisi effettuata in modo adeguato. 

Riguardo ad una precisa valutazione docimologica ci si attiene ai 
criteri indicati nel P.T.O.F. dal Collegio Docenti. Gli obbiettivi 
minimi sono allineati con quelli identificati nella programmazione 



di Dipartimento e le griglie di correzione delle verifiche sommative 
sono quelle deliberate in Dipartimento. 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli stru Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono 
• Lavagna; 
• Libro di testo; 
• Tablet e  pc; 
• Lim 
• Sussidi multimediali. 
• Mappa concettuale 
• Domande stimolo (inerenti la conoscenza e la com-

prensione dei concetti fondamentali contenuti 
nell’unità didattica) 

•  
Il manuale adottato è stato il seguente 

“La Matematica a Colori edizione azzurra” Vol. 5 autore 
Leonardo Sasso casa editrice Petrini DeA scuola 

 
Fisica 
 
La classe è formata da 21 alunni, di cui 13 femmine e 8 maschi. L’ atmosfera in classe è serena ma è 
difficile che la classe mantenga in generale un livello costante di concentrazione. 
Il fatto che 16 studenti hanno trascorso l’a.s. 2017/2018 all’ estero, e che nessuno di loro in tale 
soggiorno ha svolto moduli di Fisica, ha portato ad una disomogeneità dei livelli di partenza all’ 
interno della classe molto rilevante. Dato che molti argomenti trattati nel corso dell’anno si sono 
basati su concetti introdotti e sviluppati nell’ anno precedente il dialogo educativo è stato spesso 
interrotto per reintrodurre tali concetti, ma chiaramente in modo superficiale e poco approfondito. 
Questa situazione ha portato globalmente il raggiungimento da parte della maggior parte della classe 
di livelli sufficienti e solo un piccolo gruppo ha raggiunto livelli buoni.  
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Collegare fenomeni macroscopici a caratteristiche microsco-
piche. 

• Individuare l’interazione elettrica e magnetica in diversi con-
testi della vita reale. 

• Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 
• Avere consapevolezza dell’uso di diverse rappresentazioni per 

lo studio degli stessi fenomeni. 
• Definire e calcolare grandezze fisiche adeguate alla rappresen-

tazione del campo vettoriale. 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

• Il fenomeno dell’elettrizzazione 
• Materiali conduttori e materiali isolanti 
• Elettrizzazione dei conduttori per contatto 
• La carica elettrica: misura della carica elettrica elementare 

e conservazione della carica elettrica 
• La forza tra due cariche elettriche nel vuoto (forza di Cou-

lomb) 
• La forza tra più cariche elettriche 
• La forza tra cariche elettriche nella materia 



• Elettrizzazione per induzione 
• Il fenomeno della polarizzazione negli isolanti 
• Definizione di campo elettrico e necessità della sua intro-

duzione 
• Il campo elettrico di una carica elementare nel vuoto e 

nella materia 
• Il campo elettrico di più cariche elementari 
• Rappresentazione grafica del campo elettrico (linee di 

campo elettrico) di una carica puntiforme e di coppie di 
cariche. 

• Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 
• Il flusso del campo elettrico 
• Il teorema di Gauss e sua dimostrazione 
• Energia potenziale associata alla forza di Coulomb di una 

coppia di cariche 
• Energia potenziale di un insieme di cariche elementari 
• Definizione di potenziale e differenza di potenziale tra due 

punti 
• Potenziale di un insieme di cariche puntiformi 
• Superfici equipotenziali 
• Derivazione delle linee di campo elettrico dalle linee equi-

potenziali e viceversa 
• Circuitazione del campo elettrico 
• Equilibrio elettrostatico in un conduttore 
• Distribuzione delle cariche in un conduttore in equilibrio 

elettrostatico 
• Campo elettrico all’ interno e nei pressi della superficie di 

un conduttore in equilibrio elettrostatico 
• Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 
• Definizione di capacità di un conduttore 
• Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata 
• Definizione di condensatore 
• Definizione di capacità di un condensatore 
• Calcolo della capacità di un condensatore piano a facce 

piane e parallele 
• Calcolo della capacità di un condensatore costituito da due 

sfere concentriche conduttrici 
• Calcolare l’intensità di corrente elettrica e la resistenza di 

un circuito. 
• Calcolare la potenza elettrica dissipata in un circuito 
• Riconoscere gli effetti magnetici dell’elettricità 
• Rappresentare campi magnetici attraverso le linee forza 
• Riconoscere l’interazione magnetica tra magneti e cariche 

in movimento 
• Studiare il moto di cariche in movimento in un campo ma-

gnetico 
• Forza agente su un tratto di filo percorso da corrente im-

merso in un campo magnetico 
• Studiare il campo magnetico generato da correnti elettri-

che 



• Definire e calcolare il flusso del campo magnetico attra-
verso una superficie 

• Definire e calcolare la circuitazione del campo magnetico 
lungo una linea chiusa. 

• Forza magnetica tra due fili percorsi da corrente 
• Campo magnetico in situazioni semplici: filo “infinito” 

percorso da corrente e solenoide “infinito” 
• Spira percorsa da corrente all’ interno di un campo magne-

tico uniforme e costante 
ABILITA’:  

• Calcolare campi elettrici e magnetici in situazioni semplici. 
• Studiare i campi elettrici e magnetici statici applicando il 

concetto di circuitazione e flusso di un campo vettoriale. 
• Calcolare la forza agente su cariche statiche o in moto. 
 

METODOLOGIE: La metodologia didattica utilizzata per introdurre i nuovi concetti è 
per problemi e attraverso esperienze laboratoriali. Infatti si cercherà 
di avvicinare l’allievo allo studio della Fisica evidenziandone sia gli 
aspetti applicativi sia quelli più di conoscenza di base, facendolo 
procedere anche su problemi complessi. 
La lezione frontale verrà utilizzata per introdurre nuovi argomenti, 
per esposizione di concetti astratti, per approfondimenti disciplinari 
ed interdisciplinari. 
La lezione partecipata, a seguito della lezione frontale, prevedendo 
il coinvolgimento dinamico della classe sia con metodo induttivo 
che con metodo deduttivo, verrà utilizzata per la verifica immediata 
della comprensione stimolando sempre più lo studente a sviluppare 
anche processi di autovalutazione. 
Si ritiene utile seguire la scansione indicata dai manuali, costruendo 
un percorso che consenta agli alunni di comprendere il testo, 
individuare le informazioni più importanti, metterle in rapporto con 
le conoscenze preesistenti, riorganizzarle e sintetizzarle secondo i 
criteri che rendono più agevole il percorso di memorizzazione e 
rielaborazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è parte integrante e continua di un processo 
educativo, ragion per cui essa non si basa solo su risultati 
momentanei, ma sul raggiungimento di obiettivi prefissati che ne 
rappresentano la naturale conclusione e sintesi. 
In particolare, per la valutazione finale, verranno presi in 
considerazione i seguenti fattori individuali: 

• attitudine; 
• impegno; 
• interesse; 
• partecipazione; 
• conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti, 

nonché delle loro connessioni anche se opportunamente gui-
dati; 

• acquisizione del lessico specifico e capacità di rielabora-
zione personale. 



L’alunno avrà conseguito l’obiettivo minimo di sufficienza qualora 

abbia raggiunto i seguenti livelli di conoscenza e abilità: 

• conoscenza dei contenuti; 
• comprensione finalizzata a cogliere i nessi fondamentali; 
• applicazione di un concetto o di un procedimento acquisito 

in situazioni non note anche guidato 
• analisi effettuata in modo adeguato. 

Riguardo ad una precisa valutazione docimologica ci si attiene ai 

criteri indicati nel P.T.O.F. dal Collegio Docenti. Gli obbiettivi 

minimi sono allineati con quelli identificati nella programmazione 

di Dipartimento e le griglie di correzione delle verifiche 

sommative sono quelle deliberate in Dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

  Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono 

• Lavagna; 
• Libro di testo; 
• Tablet e pc; 
• Lim 
• Sussidi multimediali. 
• Mappa concettuale 
• Domande stimolo (inerenti la conoscenza e la com-

prensione dei concetti fondamentali contenuti 
nell’unità didattica) 

•  
Il manuale adottato è stato il seguente 

“ Le traiettorie della Fisica” Vol. 3  autore Ugo Amaldi casa editrice 

Zanichelli 

 
Inglese 
 
La VEA è attualmente composta da 21 alunni tutti provenienti dalla classe quarta. Tredici hanno 
frequentato la classe quarta all’estero (12 negli Stati Uniti e 1 In America Latina). Due hanno trascorso 
negli Stati Uniti, rispettivamente, un periodo di sei e tre mesi.  L’esperienza svolta all’estero ha 
sicuramente avuto una ricaduta positiva all’interno della classe, incentivando la motivazione allo 
studio ed elevando i livelli generali di competenza della lingua Inglese, sebbene permangano alcuni 
alunni con livelli linguistici appena sufficienti. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha manifestato, in generale, un comportamento corretto e ha 
seguito le attività proposte con discreta attenzione e interesse.  



L’insegnamento della Disciplina Inglese nel Liceo Europeo prevede 4 ore settimanali per tutti i cinque 
anni. Tutte le ore vengono svolte in compresenza tra l’insegnante curricolare ed il lettore di 
madrelingua.  
Il lavoro della classe quinta è stato svolto lungo due assi fondamentali strettamente connessi: lo 
sviluppo e il consolidamento di competenze linguistico-comunicative e lo studio della letteratura 
inglese.  
Il primo asse ha previsto attività preparatorie sia al test invalsi di marzo che all’esame della 
certificazione linguistica (FCE/CAE). Sono state svolte attività di Reading comprehension con 
documenti autentici, di Listening, anche attraverso video, attività di analisi grammaticale e lessicale 
e di Speaking (seguendo principalmente i criteri   richiesti delle certificazioni). 
 Il secondo asse, l’analisi e lo studio degli autori e della letteratura, ha offerto ulteriori documenti per 
l’approfondimento culturale e linguistico e spunti per la discussione e analisi critica delle opere.      
Il lavoro laboratoriale è stato svolto tramite esercitazioni, analisi di testi, approfondimenti e lavori di 
coppia o di gruppo.  
Durante l’estate gli alunni hanno letto integralmente un’opera scelta tra gli autori più rappresentativi 
del periodo Romantico e Vittoriano. Tale opera, assieme allo studio della vita e del periodo storico 
dell’autore, è stata oggetto di un lavoro di gruppo svolto durante le ore di laboratorio e presentato alla 
classe tramite Power Point.   
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Saper comunicare ed interagire in maniera abbastanza 
scorrevole e spontanea; 

• esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e  ar-
gomentato 

• Essere in grado di capire il contenuto di testi scritti anche 
complessi,  su argomenti letterari, d’attualità  o di civiltà; 

• Essere in grado di produrre testi scritti e orali su argomenti 
noti in modo sufficientemente chiaro e dettagliato espo-
nendo il proprio punto di vista 

• analizzare criticamente aspetti relativi alla letteratura  e 
cultura inglese. 

• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per approfondire argomenti di studio 

• Comprendere in modo globale e selettivo argomenti tratti 
da filmati inerenti aspetti culturali e sociali della lingua 
studiata 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Selezione di testi, autori e tematiche relative ai seguenti pe-

riodi storico-letterari: 

The Romantic Age 

W. Blake: life and works; the context.  Text analysis of: 

London; 

The Lamb (from Songs of Innocence) 

the Tyger (from Songs of Experience) 

W. Wordsworth: life and works; the context.  Text analysis of: 



Upon Westminster Bridge ; Daffoldils or I wandered lonely as a 

cloud. 

-S.T. Coleridge: life and works; the context.  Text analysis of: 

The Rime of The Ancient Mariner (lines 1-82) 

‘A sadder and wiser man’ 

Novelists of the Romantic Age 

-J. Austen: life and works; the context.  Text analysis and ex-

tracts from : 

Pride and prejudice :‘Mr and MRS Bennet’ 

Darcy’s proposes to Elizabeth 

the Gothic Novel 

- Mary Shelley: life and works; the context.  Text analysis and 

extracts from 

Frankenstein or the modern Prometheus: 

‘The creation of the monster’ 

The Victorian Age, an age of Reforms 

Queen Victoria Life and reign 

The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 

-C. Dickens: life and works; the context.  Text analysis and ex-

tracts from 

Oliver Twist; Oliver wants some more 

The novel of Formation 

Charlotte Bronte: life and works; the context.  Text analysis and 

extracts from 

Jane Eyre:Women  feel just as men feel; 

Jane and Rochester 

R. L. Stevenson: life and  works; Text analysis and extracts from 

Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door. 

- O. Wilde life and works; the context; text analysis:  extracts 

from the novel The picture of Dorian 

The War Poets 

The modern Novel 

Contenuti Linguistici 



Global Issues’ 

Phrasal verbs related to global issues 
word formation: negatives prefixes 
and abstract nouns 
Grammar: zero, first, second, third and mixed conditionals 
expressing wishes and regrets 
Meet The Arts’ 

Vocabulary related to arts 

Phrasal verbs related to Art 
Word formation: compound words 
Grammar: Comparatives and Superlatives 
Expressions using Comparatives 
Modifiers of Comparatives 
linkers of manner: like/as 
‘A Techno world’ 

Phrasal verbs related to Technology 
word formation: prefixes 
Grammar: Passives 
be supposed to/be expected to 
have and get something done 
Contenuti Compresenza con Storia dell'Arte 

The Sublime   

ABILITA’:  Abilità di comprensione e produzione scritta e orale   
·Comprendere in modo globale, selettivo e/o dettagliato testi orali 
attinenti ad aree d’interesse del percorso di studio 
 interagire  in modo efficace  usando le strutture della lingua stra-
niera, anche se con qualche imprecisione formale; 
· individuare i tipi testuali, le finalità comunicative ed il contesto 
di produzione; 
· leggere e comprendere vari tipi di testi scritti tratti da quotidiani, 
riviste, pubblicazioni, Internet; 
· rielaborare le informazioni tratte dai testi in forma di sintesi, pa-
rafrasi, sommari, relazioni; 
· scrivere un testo di un’estensione predefinita su un argomento 
noto, già oggetto di discussione in classe; 
· identificare gli aspetti tematici e stilistici di un testo letterario; 
· collocare i testi letterari nel loro contesto storico-sociale; 
· operare raffronti fra testi letterari, anche di diverso periodo o 
appartenenti a culture differenti; 
· esprimere una valutazione personale del testo letterario, argo-
mentando le proprie opinioni. 
Obiettivi minimi: 
· rispondere a un questionario di comprensione di testi letterari e 
argomentativi; 
· analizzare i punti essenziali di un testo letterario; 
· scrivere un testo di un’estensione predefinita su argomenti noti ; 



conoscere e saper esporre le caratteristiche principali degli autori 
studiati     

METODOLOGIE: Dialogo didattico e uso costante della L2 . Cura costante  del les-
sico e della pronuncia 
Metodo comunicativo e 'Learning by doing' affiancato dal metodo 
induttivo nella riflessione della lingua e degli usi linguistici. 
Cooperative learning 
Ricorso a fonti autentiche, video, ascolti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Abilità espressive, Correttezza formale e lessicale e di pronuncia. 
Coerenza e coesione del messaggio prodotto. 
Comprensione della lingua e  conoscenza dei contenuti. 
Capacità di sintesi, argomentazione e rielaborazione personale. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: 
- Performer  ed. Zanichelli 
Performer Heritage vol. 2/3 di Spiazzi Tavella ed. Zanichelli 
Altri strumenti: sussidi audiovisivi, per approfondire i vari conte-
nuti ed allenare all’ascolto ed alla comprensione della lingua 
orale; 
LIM, presentazioni power point,  video da internet, mappe con-
cettuali. 
 

 
 
Diritto ed Economia in lingua inglese 
 
La classe nel suo complesso ha dimostrato nel corso degli anni scolastici un buon interesse per la 
disciplina e, ad eccezione di alcuni allievi, si è sufficientemente impegnata nello studio anche se per 
molti allievi l’impegno si è concentrato in occasione delle verifiche. Il profitto complessivamente 
raggiunto è buono. Nel terzo anno scolastico, però, alcuni allievi hanno rilevato la presenza di 
incertezze di tipo morfo-sintattico, di carenze di carattere lessicale nella produzione orale e scritta e 
di una comprensione imperfetta causando delle lacune in relazione alla conoscenza dei principi 
fondamentali della materia. Le difficoltà collegate alla padronanza della lingua si sono risolte con la 
frequenza di molti allievi, durante il quarto anno scolastico, di scuole Statunitensi mentre sono rimaste 
le lacune nelle conoscenze dei contenuti disciplinari. Ad oggi, dal punto di visto del rendimento, la 
classe può essere sommariamente suddivisa in tre gruppi. Il primo ha operato con impegno e serietà 
pervenendo ad una preparazione adeguatamente approfondita. Il secondo gruppo, pur avendo ottime 
potenzialità, ha dimostrato un impegno discontinuo e uno studio superficiale. Il terzo ha operato uno 
studio mnemonico e discontinuo. 
La padronanza della lingua veicolare è generalmente solida e gli studenti presentano buone capacità 
di comprensione e di espressione, sia orale sia scritta, e proprietà di linguaggio, anche nell’uso del 
vocabolario specifico della disciplina. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Analizzare le ragioni che hanno portato alla na-
scita dell’Unione Europea; ripercorrere le tappe 
fondamentali dell’integrazione europea; eviden-
ziare le funzioni delle istituzioni della Unione 
Europea; sapere come vengono prese le deci-



sioni della Unione Europea; conoscere la Costi-
tuzione repubblicana e i principi alla base 
dell’ordinamento e della forma di governo ita-
liana; conoscere e saper confrontare le carte co-
stituzionali di Gran Bretagna e degli Stati Uniti; 
cogliere il problema della tutela dei diritti 
umani; comprendere i concetti di scambio e ba-
ratto. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

The political and economic state of Europe in the aftermath of 
World War II; The founding fathers of the European Union; 
European Treaties rom the ECSC to the EU; Duties and 
composition of the main Institutions on the European Union, roles 
and functions of the European Central Bank; Natural rights and 
the role of the government; the Glorious Revolution & the English 
Bill of Rights; The United States Bill of Rights; comparison of the 
two; The Constitution of the Italian Republic; definition of Human 
Rights. 

ABILITA’: Lettura ed interpretazione di documenti giuridici ed economici in 
lingua inglese; cogliere la dimensione storica, giuridica ed 
economica della realtà dell’UE; possedere un significativo quadro 
di riferimento culturale nella prospettiva della multiculturalità 
dell’Europa; possedere la rappresentazione complessiva dei vari 
contesti socio-culturali presenti in alcuni paesi dell’U.E.; avere 
conoscenza di concetti quali prezzo, efficienza, produttività, 
profitto, concorrenza con riferimenti specifici alla realtà italiana 
ed europea. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Lezione dialogiche; Laboratori; Circle Time; 
Lavori individuali e di gruppo; casi pratici, role play; problem 
solving. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

L’impegno, la partecipazione, la frequenza; l’acquisizione delle 
conoscenze e del loro utilizzo, la capacità rielaborativa; il livello 
linguistico. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Lettura del testo della Costituzione italiana in lingua inglese e 
relativa interpretazione; lettura del testo The English Bill of 
Rights e relativa interpretazione, lettura del testo The United 
States Bill of Rights e relativa interpretazione; lettura di testi e 
documenti di approfondimento seguiti da dialoghi, analisi e 
discussione in classe; presentazioni in forma multimediale dei 
contenuti; visione video clip e siti specializzati; utilizzo della Lim 
in classe. 

 
 
 
 
 



Storia dell’arte 
 
Il rientro dall’anno di studio all’estero di 12 alunni è stato sicuramente un dato rilevante di cui tener 

conto in apertura di anno scolastico e durante il suo svolgimento. La necessità di un riallineamento 

ha imposto, in avvio di lavoro, la trattazione dei nodi concettuali riguardanti quelle realtà artistiche 

del XVI e XVII secolo fondamentali per la comprensione dei contenuti previsti per la classe quinta.  

La piena consapevolezza dell’importanza di un’azione volta a colmare l’assenza di tali conoscenze, 

ha spronato la maggior parte degli studenti ad affrontare il lavoro in modo serio e produttivo, 

mantenendolo tale nel prosieguo dell’anno. Anche se lo studio condotto non è sempre stato di tipo 

critico, tutti gli alunni hanno portato avanti un percorso di crescita, raggiungendo esiti finali positivi 

ma diversi,  

nel rispetto dello stile cognitivo di ciascuno. Lo svolgimento di due moduli integrati, uno con 

Letteratura italiana (febbraio-marzo) e l’altro con Inglese (aprile-maggio), incentrati rispettivamente 

sull’evoluzione della figura femminile nella letteratura e nell’arte del Novecento e sul Sublime, hanno 

dato l’opportunità agli alunni di svolgere dei percorsi tematici particolarmente stimolanti, e volti, 

attraverso l’annullamento dei confini disciplinari, alla realizzazione di un’esperienza totalizzante di 

saperi, trasferita anche su un piano riflessivo personale. L’attività didattica, nella sua scansione 

frontale e laboratoriale, è stata ulteriormente arricchita con la partecipazione della classe a progetti 

che hanno consentito il focus su artisti e opere di straordinario rilievo: è il caso della realizzazione 

dei tableaux vivents de “La Primavera” di Botticelli” e di “Apollo e Daphne” di Bernini in occasione 

della Notte dei Licei Classici e dell’Open Day, così come della visione di diversi film monografici 

nell’ambito del progetto “La grande arte al cinema” (Michelangelo, Bernini, Monet, Van Gogh, 

Gauguin, Klimt e Schiele). Anche la partecipazione alle “Giornate di Primavera FAI” e alla 

manifestazione “Monumenti Aperti 2019” è stata una valida esperienza formativa e culturale, che ha 

consentito agli studenti, “protagonisti attivi” in un contesto reale, operativo e dinamico, non solo di 

implementare e consolidare saperi legati al proprio territorio, ma anche di spendere le personali 

competenze comunicative, relazionali e di cittadinanza.  

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Saper inquadrare correttamente artisti e opere 
nel loro specifico contesto storico 
Saper riconoscere i generi, gli stili, i materiali e 
le tecniche utilizzate; 
Saper leggere le opere utilizzando un metodo e 
una terminologia appropriati; 
Avere la consapevolezza del valore culturale del 
patrimonio artistico del nostro paese e 
dell’importanza della tutela, della conservazione 
e del restauro. 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Seicento: Barocco, Bernini, Caravaggio 

Neoclassicismo: Canova e David 

Romanticismo: Géricault, Delacroix 

Realismo: la fotografia, Courbet, Manet 

Impressionismo: Monet, Renoir, Degas 

Neoimpressionismo: Seurat 

Postimpressionismo: Cézanne, Van Gogh, Gauguin 

Preromanticismo: il Sublime (modulo integrato Storia dell’Arte-
Inglese) 

L’evoluzione della figura femminile nella letteratura e nell’arte 
(modulo integrato Storia dell’Arte-Letteratura Italiana) 

Secessioni: Klimt, Munch * 

Le avanguardie del Novecento: linee essenziali di Cubismo e 
Futurismo * (contenuti trattati dopo il 15 maggio) 

ABILITA’: collocare i più importanti eventi artistici nel contesto storico-
culturale di appartenenza 
-riconoscere le opere d’arte e le tecniche artistiche 
-distinguere gli stili artistici, legandoli ad epoche ed autori 
-conoscere gli elementi fondamentali della lettura iconografica 
-utilizzare il lessico specifico. 
-conoscere i beni culturali a partire dal proprio territorio 
-formare una coscienza critica circa il valore storico, culturale, e 
sociale di un bene artistico; 
- riflettere sulla necessità della conservazione e del restauro di un un 
bene artistico 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dialogata e interagita 
 
Attività di ricerca laboratoriale 
Cooperative learning 
 
Metodo storicistico 
 
Metodo iconografico e iconologico 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni formative sono state effettuate periodicamente e 

sono state volte al controllo del processo di apprendimento in atto. 

A queste si sono  aggiunti i momenti di valutazione sommativi per 

la verifica dei progressi compiuti in ordine al raggiungimento 



degli obiettivi fissati. La prestazione di ciascun alunno è stata 

valutata attraverso colloqui individuali, produzione e 

presentazione di ppt di gruppo,prove scritte valide per l’orale 

(strutturate, semistrutturate, aperte). Si allegano griglie di 

valutazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “L’arte di vedere” di Cottino-Pavesi, Ed. scol. Bruno 
Mondadori, voll. 5 e 6 
 
Riviste specializzate 
 
Materiale audiovisivo 
 
LIM 
 
Computer portatili 
 
Tablet 

 
 
Filosofia 
 
Chi scrive ha conosciuto la classe quinta A solo da quest'anno. Come da curriculum sperimentale del 
Liceo Classico Europeo, gli è stato assegnato il ruolo di docente di filosofia. Poiché 13 studenti 
avevano trascorso la quarta superiore all'estero, inizialmente è stato difficile riuscire a farli riabituare 
al sistema scolastico liceale italiano. 
Dopo un primo periodo, durato all'incirca un mese, in cui era raro ottenere l'attenzione degli studenti, 
anche grazie all'opportunità offerta dalla compresenza col professore Bernardini, è stato possibile 
ottenere l'attenzione della classe. Si è ripartiti dai temi fondamentali della filosofia greca, alla ricerca 
del significato profondo della disciplina nei suoi rapporti con le altre scienze, inclusa la matematica. 
Contemporaneamente veniva portato avanti il programma di filosofia che, inizialmente, ha costituito 
per la maggior parte degli alunni uno scoglio difficile da superare. 
Chi scrive (professore Arru) ha tenacemente continuato a chiarificare i contenuti e a ritornare più 
volte sugli stessi passi finché, all'inizio del mese di novembre, la situazione è lentamente cambiata e 
gli studenti hanno incominciato a seguire le lezioni, comprendendole e facendo domande mirate. 
In questo periodo e fino alle vacanze di Natale, la classe è stata impegnata ogni settimana nella 
compresenza di matematica e filosofia ma ha mostrato di comprendere sempre meglio le tematiche 
del programma. Fino al mese di gennaio, in cui si è concluso il periodo di compresenza e, dopo aver 
introdotto la filosofia di Feuerbach e Marx, si sono svolte le ultime lezioni di chi scrive sul tema della 
reazione anti – hegeliana di Arthur Schopenhauer. 
A parte il periodo iniziale, la classe ha presto mostrato una capacità di seguire le lezioni e di 
parteciparvi che ha permesso di leggere alcuni passi tratti da opere filosofiche e fornirle un breve 
commento. 
La classe è apparsa divisa in tre gruppi di apprendimento: 
– Uno, piuttosto ristretto di studenti, già in possesso di una metodologia autonoma e puntuali 

nell'ottemperare ai compiti assegnati. 



– Il secondo, piuttosto vasto di studenti, che necessitavano di un aiuto per avviare il lavoro ma 
poi proseguivano abbastanza autonomamente. 

– Il terzo, anche esso ristretto, costituito da studenti con forti carenze che faticavano ad ottenere 
risultati, pur con l'aiuto del docente. 

 
Il periodo di chi scrive si è concluso prematuramente il 5 febbraio per problemi di salute e ha lasciato 
il posto al nuovo insegnante Giulio Sferlazzo. 
Da febbraio in poi il nuovo docente ha ripreso in parte argomenti già conclusi e successivamente 
continuato il programma, concordandolo con il professore ordinario. Arrivati ad Hannah Arendt, si è 
deciso di non continuare a introdurre argomenti nuovi, ma a riprendere e ripassare tutto il programma 
scolastico svolto. 
Purtroppo, forse per la mancanza della materia all'esame, la classe ha lentamente perso interesse nella 
materia, e la divisione riscontrata dal primo professore non è che aumentata. A parte alcune persone 
che seguono con interesse, le altre si concentrano poco o nulla, anche se le verifiche svolte sono 
risultate positive e soddisfacenti per tutti. 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

FILOSOFIA 

Fornire il proprio contributo al dialogo in classe, 
valorizzando le predisposizioni personali. 
Riflettere sulle proprie posizioni confrontandole 
con quelle degli altri. 
Porsi in una posizione mentale libera davanti 
alla realtà. 
Imparare a osservare un oggetto da molteplici 
punti di vista. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Data la compresenza di matematica e filosofia nel primo 
quadrimestre si è fatto riferimento a concetti riconducibili 
all’intero triennio. 

Ripasso dei tratti essenziali della gnoseologia kantiana. 

L’idealismo di Hegel ( caratteri generali del sistema ). 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach (alienazione religiosa e 
ateismo ) e Marx ( religione e prassi, economia politica e 
alienazione, materialismo storico e definizione di strutture e 
sovrastruttura ). 

Reazione anti-hegeliana: Arthur Schopenhauer ( il mondo come 
rappresentazione, il mondo come volontà, caratteri della volontà 
di vivere, liberazione della volontà di vivere ). 

Tratti generali sul positivismo sociale: Comte ( definizione di 
positivo e i tre stadi d’evoluzione della società ) e Darwin ( linee 
generali del concetto di evoluzione ). 

Caratteri generali della filosofia di Frederich Nietzsche ( Nascita 
della tragedia, discorso della morte di Dio e oltre uomo ). 



Lineamenti di psicologia di Freud ( scoperta dell’inconscio, prima 
e seconda topica, l’approccio psicoanalitico ). 

Filosofia di Hannah Arendt con riferimenti sul processo ad Adolf 
Eichmann a Gerusalemme ( definizione di totalitarismo ). 

Modulo di compresenza Matematica e Filosofia: l’infinito e 
l’infinitesimo 

ABILITA’: Distinguere la terminologia filosofica dalle parole ed espressioni 
del linguaggio colloquiale. 

Compiere semplici operazioni di analisi e interpretazione di brani 
scelti tratti da testi filosofici. 

esporre sinteticamente i tratti fondamentali di una scuola 
filosofica attraverso i tratti distintivi. 

METODOLOGIE: Didattica laboratoriale: lavoro di coppia, lavoro di gruppo. Le-
zione frontale, lezione euristica, dialogo guidato, visione contenuti 
multimediali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Pertinenza della risposta: contenuti fondamentali e accessori e co-
noscenza degli argomenti. 
Forma e lessico: adeguatezza terminologica e uso del linguaggio 
della disciplina. 
Capacità argomentative: coerenza logica e organicità del discorso. 
Per completezza dei dati fare riferimento alla griglia approvata in 
data 18/10/2018. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale in adozione: Franco Bertini, (2016), Io penso vol 3, Da 
Schopenhauer a oggi, Zanichelli, Ozzano Emilia ( BO ). 
Altri manuali. 
Siti web a carattere didattico e siti delle case editrici. 
Fotocopie. 
Contenuti multimediali 

 
 
 
Lingua e Letteratura Spagnola 
 
Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale la classe non ha mai evidenziato comportamenti non 
adeguati rispetto alle comuni regole di convivenza. Essendo piuttosto vivace qualche volta è stato 
faticoso incanalare tale vivacità in modo da renderla fruttuosa dal punto di vista didattico. Per quanto 
concerne conoscenze, abilità e competenze si rivela divisa in due gruppi: uno del quale fanno parte 
sia alunni dotati di buone conoscenze di base, buon metodo di studio e partecipazione attiva al dialogo 
educativo, sia coloro che sono riusciti, comunque, a raggiungere livelli buoni e più che buoni 
nonostante la presenza di qualche fragilità Ciò è stato possibile perché questi alunni sono stati 
supportati da costanza nello studio e buona partecipazione in classe.  
Al secondo gruppo appartengono alcuni alunni che pur avendone le capacità non si sono impegnati 
quanto avrebbero dovuto e potuto limitandosi a fare lo stretto necessario e non cercando di porre 
rimedio ad alcune difficoltà dovute, probabilmente, a carenze nella preparazione di base che con un 
minimo di sforzo ed una maggiore attenzione in classe potevano facilmente essere superate.  



In quest’ultimo scorcio di anno scolastico pare che tutti, anche i più refrattari, si stiano impegnando 
per moderare la vivacità, seguire con maggiore impegno e serietà e per ottemperare agli impegni 
finali. 
Il programma svolto ha riguardato gli aspetti letterari inserendoli nel contesto storico e sociale per 
mettere in evidenza che le opere letterarie nascono spesso come riflesso del momento storico e della 
società cui l’autore appartiene. 
Tale impronta è stata data anche per sviluppare negli alunni la capacità di collocare temporalmente le 
opere letterarie e gli autori. 
La maggior parte della classe riesce a riferire sui momenti storico-sociali che hanno dato origine ad 
un certo tipo di produzione letteraria e a spiegarne le motivazioni storiche quali momenti di crisi, 
guerre ecc. Alcuni incontrano ancora difficoltà se non opportunamente guidati. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Un buon numero di alunni ha raggiunto un li-
vello di padronanza della lingua riconducibile al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferi-
mento affiancato da una discreta competenza 
storico letteraria. Alcuni allievi si attestano sul 
livello B1 e presentano qualche difficoltà per 
quanto concerne le competenze storico lettera-
rie. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

Romanticismo 

Realismo e Naturalismo 

Il secolo XX e il Modernismo 

La generazione del 98 

La generazione del 27 

Garcia Lorca e la guerra civile 

Il post guerra 

ABILITA’: Saper collocare i testi letterari nel loro contesto storico- sociale 
 
Saper individuare le tipologie testuali, capirne il contenuto sia che 
si tratti di testi letterari sia che si tratti di testi attinenti all'attualità, 
alla cultura spagnola e ispanica in generale 
 
Saper analizzare i testi dando anche valutazioni personali. 
 
Saper comunicare sia per iscritto che oralmente in maniera 
comprensibile. 
 
Saper interagire in maniera spontanea in situazioni comunicative 
diverse. 
 



METODOLOGIE: Per il raggiungimento degli obiettivi didattico educativi ci si è 
avvalsi del metodo comunicativo funzionale-nozionale, il lerning 
by doing, affiancato dal metodo induttivo nella riflessione sulla 
lingua e sui suoi usi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

In conformità all’impostazione della programmazione didattica e 
dei vari obiettivi ad essa inerenti, i controlli e le verifiche sono 
stati impostati per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e per mettere in luce la validità del processo 
metodologico. Pertanto nei momenti di verifica sia formativa che 
sommativa, le valutazioni sono state basate in primis 
sull’apprendimento dei contenuti e successivamente sulle capacità 
di comprendere testi scritti anche complessi su argomenti letterari, 
di attualità e civiltà, sul saper comunicare e interagire in maniera 
abbastanza scorrevole e sull’essere in grado di esprimersi sia 
oralmente che per iscritto in modo sufficientemente chiaro e 
dettagliato sapendo anche esporre il proprio punto di vista. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, fotocopie tratte da altri testi, documenti autentici, 
attrezzature multimediali, filmografia in dotazione alla scuola e ai 
docenti relativa sia ad opere letterarie che ad opere inerenti la 
storia, gli usi e i costumi della Spagna. 

 
 
Storia in lingua spagnola 
 
Durante il percorso del triennio ho avuto la continuità didattica della materia. Durante l’anno 
scolastico precedente la maggiore parte della classe ha svolto l’intero percorso scolastico all’estero, 
perciò gli alunni che sono rimasti hanno avuto un approccio più approfondito nella materia rispetto a 
quelli che sono andati fuori. In generale duranti questi anni si è potuto lavorare senza molte difficoltà  
 e criticità in relazione al contenuto della materia e alla lingua. Nell’attuale anno scolastico la classe 
è composta da 21 alunni, con livelli ben differenziati per quanto attiene tanto l’attenzione, la 
partecipazione e l’acquisizione delle conoscenze. Da una parte abbiamo un gruppo di alunni con 
requisiti linguistici e contenutistici molto buoni; un altro gruppo di alunni che pur mostrando un 
interesse discontinuo, raggiunge tuttavia un livello buono; e infine da un’altra parte abbiamo un altro 
piccolo gruppo di alunni che già presentava segni di fragilità ben definiti all’inizio del triennio e che 
alla fine arriva ad avere una padronanza dei contenuti e della lingua sufficienti.  
 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 
- Conoscere i principali processi di trasfor-

mazione avvenuti nel XX secolo, in Eu-
ropa e nel mondo. 

- Saper riferire processi ed avvenimenti 
storici in lingua spagnola. 

- A cogliere i rapporti di continuità/discon-
tinuità. 

- Saper collocare gli eventi nello spazio e 
nel tempo 

- Saper individuare relazioni tra gli eventi. 



- utilizzare procedimenti di spiegazione di 
fatti storici. 

 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

La Belle Epoque 

La Era Giolitiana 

La Primera Guerra Mundial 

La Revoluciòn Rusa 

La posguerra 

Italia entre la IGM y la IIGM: el fascismo 

La crisis del 29 

Alemania entre la IGM y la IIGM: el nazismo 

El Mundo hacia la Segunda Guerra Mundial 

La Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

- Collocare gli eventi storici nella giusta successione 
cronologica. 

- Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una 
società nelle sue dimensioni economiche, sociali, politiche 
e culturali. 

- Sintetizzare un testo di carattere storiografico. 

- Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare 
adeguato in lingua spagnola. 

- confrontare e discutere diverse interpretazioni in relazione 
agli eventi trattati. 

  

 

 

METODOLOGIE: 

 

- Lezione frontale espositivo-sintetica in lingua spagnola 

- Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, 
problem solving...) 

- Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche 



- Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali 
(carte e mappe geografiche, generali e tematiche, grafici, 
tabelle, statistiche...) 

- Lettura guidata di testi di natura storiografica 

- Attività laboratoriale 

- Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di 
gruppo, autonome o guidate 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

- impegno e interesse da parte dell’ alunno durante il corso 
dell’anno. 

- assiduità e positività nella partecipazione al dialogo 
educativo 

 

- conoscenza dei contenuti e utilizzo corretto della 
terminologia. 

- progressi registrati rispetto ai livelli di partenza. 

- capacità di rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite. 

- Strumenti di valutazione: verifiche scritte e orali. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono state utilizzate dispense di elaborazione propria 
seguendo il libro Millenium La Scuola G.Gentile. 

Uso di power point, immagini e materiali audiovisivi. 

 
 
Religione Cattolica 
 
La classe ha mostrato, nei confronti della disciplina, sempre un’attenzione ed un interesse 
apprezzabili. Ha partecipato alle lezioni abbastanza attivamente dando origine, qualche volta, a 
confronti fruttuosi e costruttivi. All’interno di essa è emerso un buon numero di allievi, che 
accogliendo gli stimoli educativi proposti, ha evidenziato apprezzabili capacita di ascolto, 
propensione all’apprendimento e alla rielaborazione critica, raggiungendo ottimi risultati. Accanto a 
questo primo gruppo, un gruppo più contenuto di allievi, ha dimostrato disponibilità all’ascolto, 
raggiungendo risultati più che soddisfacenti. Infine, un ultimo gruppo, che per partecipazione e 
impegno, è pervenuto a risultati globalmente soddisfacenti. 
 



COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L'alunno è consapevole che il sapere religioso, indipendentemente 
dalle personali scelte di fede, riguarda la vita, e che la conoscenza 
e la comprensione del dato religioso che si esprime nell’ambiente 
e nella vita delle persone, porta alla maturazione di una maggiore 
consapevolezza delle proprie scelte e all’apertura ad un dialogo 
costruttivo con chi fa scelte e vive esperienze religiose e non 
diverse dalle nostre. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Esistenza umana: le domande esistenziali 
Imparare a comprendere, analizzare e valutare criticamente un 
fatto di cronaca: le persone coinvolte, i comportamenti, le azioni. 
Il Dio dei cristiani 
Bioetica: aborto - decisione conflittuale e conseguenze 
psicologiche 
Le emozioni, cosa sono, come riconoscerle, perché sono 
importanti 
Le emozioni: "Emoji"- analisi critica del film: valutare il 
messaggio, la 
categoria, la funzione 
Il "Tempo" nei due significati di Cronos e Kairos attraverso due 
racconti : 
(Giorni felici di Beckett - La morte di Ivan Il'ič di Tolstoj ) 
Violenza di genere 
Il problema dell'immigrazione "Quando sei nato non puoi più 
nasconderti" 
Perché credere in Gesù? 
Confronto tra l'affermazione "La religione è l'oppio dei popoli" e 
il discorso della montagna di Gesù in Mt 5, 1-12 
Il problema dell'immigrazione e dell'accoglienza: Lettura di una 
lettera di una immigrata africana ad un nostro politico. 
Confronto sulla decisione assunta di occupare simbolicamente 
l'istituto come strumento di sensibilizzazione accoglienza 
immigrati. 
Perché le persone fanno uso di droghe? Il piacere ed il sistema 
della gratificazione. 
Le origini del carnevale. 
15 marzo - giornata mondiale della terra; gli studenti si 
organizzano per uno sciopero globale, per fermare il cambiamento 
climatico. Cosa possiamo fare, e quanto incidono i nostri 
comportamenti egoistici. 
GretaThunberg e il Fridays For Future. 
Il condizionamento dell'ambiente sul comportamento umano: 
"Esperimento di Stanford" 
Il recente documento di Benedetto XVI sulla pedofilia 
Il concilio vaticano II: natura, tappe, personaggi coinvolti, 
documenti emanati 
 

ABILITA’: Riflettere sull’importanza che la dimensioni spirituale e interiore 
assume nella vita dell’individuo e della società. 
Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita 
qualitativa. Saper documentare le ragioni che stanno alla base del 
valore della convivenza. 



Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire umano, partendo 
dalle tre componenti distinte ma indissociabili tra loro: 
economica, sociale e politica 
 

METODOLOGIE: Si è scelta una metodologia che mettesse al centro l'allievo, 
stimolandolo a manifestare i suoi dubbi, le sue incertezze e le sue 
domande in un clima di ascolto,accettazione e promozione della 
persona, il tutto attraverso brevi lezioni frontali, brainstorming, 
collegamento dei contenuti alla realtà vissuta, collegamenti 
interdisciplinari, schemi riassuntivi, mappe, utilizzo di 
audiovisivi. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Si è valutato l’impegno, la partecipazione attiva, l’interesse, le 

capacità, le conoscenze e le competenze man mano acquisite. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Strumenti didattici digitali, documentari, presentazioni ppt, 

riviste, quotidiani. 

 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe della VEA è stato approvato nella seduta del 10 Maggio 2019 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



Allegato A 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO (Anno Scolastico 2018-2019) 

 
 

 
CANDIDATO___________________________________ 
 
 
CRITERI GENERALI (Parte generale) 

INDICATORI 10 
Eccel-
lente 

9 
Ot-
tima 

8 
Buona 

7 
Di-
screta 

6 
Suffi-
ciente 

5 
Me-
diocre 

4 
Insuffi-
ciente 

 3-1 
Gravemente in-
sufficiente 

1. Ideazione, pianificazione e organizza-
zione del testo 

        

2. Coesione e coerenza testuale 
 

        

3. Ricchezza e padronanza lessicale 
 

        

4. Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); punteggia-
tura  

        

5. Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

        

6. Espressione di giudizi critici e valuta-
zioni personali 

        

        Totale……/60 
 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (Parte specifica) 

 10 
eccel-
lente 

9 
ot-
tima 

8 
Buona 

7 
di-
screta 

6 
Suffi-
ciente 

5 
me-
dio-
cre 

4 
insuffi-
ciente 

3-1 
Gravemente in-
sufficiente 

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna         
2. Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei sui snodi tematici 
e stilistici 

        

3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintat-
tica, stilistica e retorica (se richiesta) 

        

4. Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

        

        Totale……/40 
 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (Parte specifica) 

  
eccel-
lente 

 
ot-
tima 

 
Buona 

 
di-
screta 

 
Suffi-
ciente 

 
me-
diocre 

 
insuffi-
ciente 

 
Gravemente in-
sufficiente 

1. Individuazione corretta di tesi e argo-
mentazioni presenti nel testo 

10 9 8 7 6 5 4 3-1 

2. Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando con-
nettivi pertinenti 

20 19/18 17/16 15/14 13/12 11/10 9/8 7-2 

3. Correttezza e congruenza dei riferi-
menti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

10 9 8 7 6 5 4 3-2-1 

        Totale……/40 
 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (Parte specifica) 

  
eccel-
lente 

 
ot-
tima 

 
Buona 

 
di-
screta 

 
Suffi-
ciente 

 
me-
diocre 

 
insuffi-
ciente 

 
Gravemente in-
sufficiente 

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coe-
renza nella formulazione dl titolo e dell’even-
tuale paragrafazione 

10 9 8 7 6 5 4 3-1 

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 20 
 

19/18 17/16 15/14 13/12 11/10 9/8 7-2 

3. Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4 3-2-1 

        Totale……/40 
 
Punteggio proposto____________/100                                                              
Punteggio assegnato ____________/20                                                             
Il punteggio specificato in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 
 



Allegato B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
Esame di stato 2018-2019 

 
NOME e COGNOME___________________________________ 
 

 
Comprensione 

del testo 

 
Comprensione 
del testo com-

pleta e puntuale 
 
 

5 

 
Compren-

sione del testo 
completa 

 
 
 

4 

 
Com-

prensione 
del testo 
nella sua 
sostanza 

 
3,50 

 
Fraintendimento 

di alcune strutture 
senza pregiudizio 
per il senso gene-

rale 
 

3 

 
Diffusi, ma non 
gravi errori in-
terpretativi/al-
cune lacune di 
parte di testo 

 
2,50 

 
Fraintendimento di 

molti passi /lacune o 
omissioni di parte 

del testo 
 
 

1,50 

 
Gravi fraintendimenti  

interpretativi/  lacune 
significative di parte 
del testo 

 
 

1-0 
Decodifica 
delle strutture 
morfologiche e 
sintattiche 

 
Del tutto cor-

retta 
 
 
 
 

4 

 
Nel com-

plesso cor-
retta, con 

qualche lieve 
fraintendi-

mento 
3,50 

 
Qualche  
Errore 

 
 
 
 

3 

 
Alcuni errori non 

gravi 
 

 
 

 
2,5 

 
Alcuni errori 

morfologici e/o 
Sintattici 

 
 
 

2 

 
Diffusi e gravi errori 
nel riconoscimento 
della morfologia e 

della struttura sintat-
tica 

 
1,5 

 
Errori che denotano la 
mancata acquisizione 

dei fondamenti di mor-
fologia e sintassi 

 
 

1-0 
Comprensione 
del lessico spe-
cifico 

 
Eccellente 

 
2 

 
Buona 

 
1,75 

 
Discreto 

 
1,50 

 
Sufficiente 

 
1,25 

 
Mediocre 

 
1 

 
Insufficiente 

 
0,75 

 
Gravemente insuffi-

ciente 
0,5 

Scelta lessicale 
e resa in lingua 
italiana 

Precisa, scorre-
vole, efficace 

2 

Molto accu-
rata 

 
1,75 

Accurata 
 
 

1,5 

Adeguata 
 
 

1,25 

Non sempre ap-
propriata 

 
1 

inappropriata 
 
 

0,75 

Errori in lingua ita-
liana 

 
0,5 

Pertinenza 
delle risposte 
alle domande 
di apparato 

 
Precisa, com-
pleta e scorre-

vole 
 
 

4 

 
Accurata, 

completa e 
scorrevole 

 
 

3,5 

 
Abba-
stanza 

precisa e 
global-
mente 

completa  
 

3 

 
Adeguatamente 

pertinente e suffi-
cientemente com-
pleta e scorrevole 

2,5 

 
Non sempre 

pertinente, con 
elementi di in-
completezza 

 
2 

 
Poco pertinente e/o 

incompleta 
 
 
 

 1,5 

 
Non pertinente e/o 

marcatamente incom-
pleta o non svolta 

 
1-0 

Commento ai 
testi attraverso 
il confronto 
comparato 
(linguistico, 
storico, lettera-
rio, tematico) 

 
Puntuale, com-
pleto e scorre-

vole 
 
 
 

3 

 
Accurato, 

completo e 
scorrevole 

 
 
 

2,75 

 
Abba-
stanza 

preciso e 
global-
mente 

Completo 
 
 

2,50 

 
Sufficientemente 
corretto e abba-
stanza completo 

 
 

1,75 

 
Non sempre 

pertinente, con 
elementi di in-
completezza 

 
 

1,5 

 
poco pertinente e/o 

incompleto 
 
 
 
 

1,25 

 
Non pertinente e/o 

marcatamente incom-
pleta o non svolta 

 
 

1-0 

  
VOTO PROPOSTO_______________/20 

   VOTO ASSEGANTO__________________/2



Proposta di griglia del consiglio di classe per la valutazione del colloquio orale 
 

Fase indicatori descrittori punteggio Punteggio asse-
gnato 

Analisi di testi, espe-
rienze progetti e pro-
blemi proposti dai com-
missari 
 
Punti 10 

Capacità di applicazione delle 
conoscenze e di collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, Consapevole ed efficace 
 
Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 
 
Accettabile e sostanzialmente corretta 
 
Guidata e in parte approssimativa 
 
Inadeguata, limitata e superficiale 

3 
 
2,5 
 
2 
 
1 
 
0,5 
 

 

 Capacità di argomentazione, di 
analisi, Sintesi, di rielabora-
zione critica 

Autonoma, completa e articolata 
 
Adeguata ed efficace 
 
Adeguata e accettabile 
 
Parzialmente adeguata e Approssimativa 
 
Disorganica e superficiale 
 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0,5 

 

 Capacità espressiva e padro-
nanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente  
 
Corretta e appropriata 
 
Sufficientemente chiara e scorrevole 
 
Incerta e approssimativa 
 
Scorretta, stentata 

3 
 
2,5 
 
2 
 
1 
 
0,5 
 

 

Discussione relazione sui 
“Percorsi per le compe-
tenze trasversali e per 
l’orientamento” 
 
Punti 5 

Capacità di sintesi e di argo-
mentazione 

Autonoma, completa e articolata 
 
Adeguata ed efficace 
 
Adeguata e accettabile 
 
Parzialmente adeguata e approssimativa 
 
Disorganica e superficiale 
 

2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

 



 Capacità di rielaborazione cri-
tica 

Efficace e articolata 
 
Sostanzialmente efficace 
 
Adeguata 
 
Incerta e approssimativa 
 
Inefficace 
 

2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

 

Discussione dei percorsi 
di Cittadinanza e Costitu-
zione 
 
Punti 3 

Conoscenze delle tematiche Complete, ampie e approfondite 
 
Corrette e in parte approfondite 
 
Essenziali, ma sostanzialmente corrette 
 
Imprecise e frammentarie 
 
Frammentarie e fortemente lacunose 
 

1,5 
 
1,25 
 
1 
 
0,75 
 
0,5 

 

 Capacità di rielaborazione cri-
tica 

Efficace e articolata 
 
Sostanzialmente efficace 
 
Adeguata 
 
Incerta e approssimativa 
 
Inefficace 
 

1,5 
 
1,25 
 
1 
 
0,75 
 
0,5 

 

Discussione prove scritte 
 
Punti 2 

Capacità di autovalutazione e 
autocorrezione 

I Prova 
Adeguata 
 
Inefficace 
 

 
1 
 
0 

 

II Prova 
Adeguata 
 
Inefficace 
 

 
1 
 
0 

 

         ……       /2 
Punti Totali 20         ……     /20 

 



Allegato D (simulazione seconda prova) 

Simulazione del 28/02/2019 

Testo n. 1  

Ἤδη δ' εὐπορῶν ὁ Κίµων εὐροίᾳ τῆς στρατείας, ἃ καλῶς ἀπὸ τῶν πολεµίων ἔδοξεν 

ὠφελῆσθαι, κάλλιον ἀνήλισκεν εἰς τοὺς πολίτας. τῶν τε γὰρ ἀγρῶν τοὺς φραγµοὺς 

ἀφεῖλεν, ἵνα καὶ τοῖς ξένοις καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς δεοµένοις ἀδεῶς ὑπάρχῃ λαµβάνειν 

τῆς ὀπώρας, καὶ δεῖπνον οἴκοι παρ' αὐτῷ λιτὸν µὲν, ἀρκοῦν δὲ πολλοῖς ἐποιεῖτο καθ' 

ἡµέραν, ἐφ' ὃ τῶν πενήτων ὁ βουλόµενος εἰσῄει καὶ διατροφὴν εἶχεν ἀπράγµονα, µόνοις 

τοῖς δηµοσίοις [2] σχολάζων. ὡς δ' Ἀριστοτέλης  φησίν, οὐχ ἁπάντων Ἀθηναίων, ἀλλὰ 

τῶν δηµοτῶν αὐτοῦ Λακιαδῶν παρεσκευάζετο τῷ βουλοµένῳ τὸ δεῖπνον. αὐτῷ δὲ 

νεανίσκοι παρείποντο συνήθεις ἀµπεχόµενοι καλῶς, ὧν ἕκαστος, εἴ τις συντύχοι τῷ 

Κίµωνι τῶν ἀστῶν πρεσβύτερος ἠµφιεσµένος ἐνδεῶς, διηµείβετο πρὸς αὐτὸν 

τὰ [3]ἱµάτια· καὶ τὸ γινόµενον ἐφαίνετο σεµνόν. οἱ δ' αὐτοὶ καὶ νόµισµα κοµίζοντες 

ἄφθονον, παριστάµενοι τοῖς κοµψοῖς τῶν πενήτων ἐν ἀγορᾷ σιωπῇ τῶν κερµατίων 

ἐνέβαλλον [4] εἰς τὰς χεῖρας.  

Plutarco  

Testo n. 2  

Hunc [sc. Cimone] Athenienses non solum in bello, sed etiam in pace diu desideraverunt. Fuit enim 
tanta liberalitate, cum compluribus locis praedia hortosque haberet, ut numquam in eis custodem 
imposuerit fructus servandi gratia, ne quis impediretur, quominus eius rebus, quibus quisque vellet, 
frueretur. Semper eum pedisequi cum nummis sunt secuti, ut, si quis opis eius indigeret, haberet quod 
statim daret, ne differendo videretur negare. Saepe, cum aliquem offensum fortuna videret minus bene 
vestitum, suum amiculum dedit. Cotidie sic cena ei coquebatur, ut, quos invocatos vidisset in foro, 
omnis devocaret, quod facere nullo die praetermittebat. Nulli fides eius, nulli opera, nulli res familiaris 
defuit: multos locupletavit, complures pauperes mortuos, qui unde efferrentur non reliquissent, suo 
sumptu extulit. Sic se gerendo minime est mirandum si et vita eius fuit secura et mors acerba.  

Cornelio Nepote  

Cimone (510 – 450 o 449 a.C.), figlio di Milziade, fu figura di spicco della vita politica ateniese negli 
anni successivi alle guerre persiane. Più volte stratego, proseguì la politica conservatrice e filospartana 
del padre, in contrasto con le posizioni di Temistocle. Conseguì numerosi successi militari ai danni dei 
Persiani, rafforzando il controllo ateniese dell’Egeo. Indebolito politicamente dal fallimento di una 
spedizione inviata in aiuto degli Spartani (462 a. C.), impegnati nella terza guerra messenica, fu oggetto 
degli attacchi di Efialte e Pericle e, alla fine (461 a. C. ca.), colpito dall’ostracismo. Tornato in patria, 
morì durante un’operazione militare contro Cipro.  In entrambi i testi viene presentata con abbondante 
esemplificazione la sua grande generosità. Il brano plutarcheo inizia sottolineando come Cimone 
avesse utilizzato per un’operazione di pubblico soccorso nei confronti degli indigenti le sue personali 
risorse economiche, acquisite con la sua attività militare; il passo di Cornelio Nepote si diffonde sulle 
benemerenze di Cimone e si chiude con un brevissimo commento, quasi un’epigrafe, che ne sintetizza 
la figura.  



 

Traduci in italiano uno dei testi proposti. 
Se hai scelto di tradurre il testo greco, rispondi alle seguenti domande:  

1. Qual era il giudizio dell’opinione pubblica sul modo in cui Cimone aveva incrementato il suo 
patrimonio?  

2. Che misure adottò e a favore di chi nelle sue proprietà terriere?  
3. Che cosa predisponeva quotidianamente nella sua casa e a vantaggio di chi?  
4. Che cosa puntualizza Aristotele, discostandosi in parte dalla versione riportata da Plutarco?  
5. Quali sono, secondo quanto Plutarco riferisce, i motivi per cui Cimone si faceva abitualmente 

accompagnare da alcuni giovani?  

Se hai scelto di tradurre il testo latino, rispondi alle seguenti domande:  

1. Come si comportava Cimone nella gestione delle sue proprietà terriere?  
2. Da chi si faceva abitualmente accompagnare e a quale scopo?  
3. Chi ospitava regolarmente a cena a casa sua?  
4. Cosa fece in occasione della morte di tanti poveri?  
5. Cimone fu molto apprezzato dagli Ateniesi? Giustifica la risposta.  

Esponi valutazioni ed osservazioni che ricavi dal confronto dei seguenti passi:  

 

1.  

τῶν τε γὰρ ἀγρῶν τοὺς φραγµοὺς ἀφεῖλεν, ἵνα καὶ τοῖς ξένοις καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς 

δεοµένοις ἀδεῶς ὑπάρχῃ λαµβάνειν τῆς ὀπώρας 
Fuit enim tanta liberalitate, cum compluribus locis praedia hortosque haberet, ut numquam in eis 
custodem imposuerit fructus servandi gratia, ne quis impediretur, quominus eius rebus, quibus 
quisque vellet, frueretur  

2.  

καὶ δεῖπνον οἴκοι παρ' αὐτῷ λιτὸν µὲν, ἀρκοῦν δὲ πολλοῖς ἐποιεῖτο καθ' ἡµέραν, ἐφ' 

ὃ τῶν πενήτων ὁ βουλόµενος εἰσῄει καὶ διατροφὴν εἶχεν ἀπράγµονα, µόνοις τοῖς 

δηµοσίοις [2] σχολάζων.  

Cotidie sic cena ei coquebatur, ut, quos invocatos vidisset in foro, omnis devocaret, quod facere 
nullo die praetermittebat  

3.  

αὐτῷ δὲ νεανίσκοι παρείποντο συνήθεις ἀµπεχόµενοι καλῶς, ὧν ἕκαστος, εἴ τις 

συντύχοι τῷ Κίµωνι τῶν ἀστῶν πρεσβύτερος ἠµφιεσµένος ἐνδεῶς, διηµείβετο πρὸς 

αὐτὸν τὰ [3]ἱµάτια·  

Saepe, cum aliquem offensum fortuna videret minus bene vestitum, suum amiculum dedit  

4.  

οἱ δ' αὐτοὶ καὶ νόµισµα κοµίζοντες ἄφθονον, παριστάµενοι τοῖς κοµψοῖς τῶν πενήτων 

ἐν ἀγορᾷ σιωπῇ τῶν κερµατίων ἐνέβαλλον [4] εἰς τὰς χεῖρας.  

Semper eum pedisequi cum nummis sunt secuti, ut, si quis opis eius indigeret, haberet quod statim 
daret, ne differendo videretur negare  
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ALEA IACTA EST 
 

La celebre frase, riportata in latino dal biografo Svetonio, fu pronunziata da Cesare nel gennaio del 49 a.C., durante il fatidico 
passaggio del Rubicone, prima mossa verso la conquista dell’Italia e di Roma. Si trattò del primo, vincente atto di una lunga 
guerra civile che da lì a poco gli avrebbe garantito il dominio incontrastato sull’Urbe e sul suo impero mediterraneo. Il fiume 
Rubicone in epoca romana segnò il confine tra l'Italia, considerata parte integrale del territorio di Roma, e 
la provincia della Gallia Cisalpina ed era quindi vietato ai generali di passarlo in armi. L'episodio storico, cui il nome del fiume 
è legato, vede protagonista Gaio Giulio Cesare al termine delle Guerre Galliche (58 a.C. - 51 a.C.). Nel tardo autunno del 50 
a.C., il Senato romano ordinò a Cesare di congedare l'esercito, di rimettere i poteri della Gallia Cisalpina e di recarsi a Roma.  
Cesare, intuendo il complotto ai suoi danni che il senato stava ordendo, rifiutò, rimanendo accampato nella provincia che 
gli era stata assegnata, non distante dalla odierna Cervia. Nelle prime ore del 10 gennaio 49 a.C. alla testa del suo esercito 
al ritorno dalla Gallia, Cesare varcò il Rubicone manifestando in tal modo la sua ribellione allo stato romano. Secondo il 
racconto di Svetonio, prima di risolversi a questo passo sembra che Cesare abbia esitato riflettendo sulla gravità delle 
conseguenze del gesto. In seguito al manifestarsi di un prodigio e convinto, quindi, dell’appoggio divino, secondo la fonte 
latina Cesare prese la sua decisione esclamando alea iacta est. La fonte Greca, abbandonando la narrazione dei prodigi, 
richiama l’attenzione sui possibili mali futuri conseguenti a tale scelta, come dimostra il diverso uso dei modi verbali nella 
celeberrima espressione del titolo 
 
 
Dein post solis occasum, mulis e proximo pistrino ad vehiculum iunctis, occultissimum iter modico co-
mitatu ingressus est; et cum luminibus extinctis decessisset via, diu errabundus, tandem ad lucem duce 
reperto, per angustissimos tramites pedibus evasit; consecutusque cohortes ad Rubiconem flumen, 
qui provinciae eius finis erat, paulum constitit, ac reputans quantum moliretur, conversus ad proximos: 
Etiam nunc, inquit, regredi possumus; quod si ponticulum transierimus, omnia armis agenda erunt. 
Cunctanti ostentum tale factum est. Quidam eximia magnitudine et forma in proximo sedens repente 
apparuit, harundine canens; ad quem audiendum cum praeter pastores plurimi etiam ex stationibus 
milites concurrissent interque eos et aeneatores, rapta ab uno tuba prosiluit ad flumen et ingenti spi-
ritu classicum exorsus pertendit ad alteram ripam. Tunc Caesar: Eatur, inquit, quo deorum ostenta et 
inimicorum iniquitas vocat. Iacta alea est, inquit. 

(Svetonio, Vita Caesaris, I, XXXII-XXXIII) 
 
Se hai scelto di tradurre il testo latino, rispondi alle seguenti domande 

1) Durante quali ore o momenti della giornata Cesare raggiunge le sue truppe presso il Rubi-
cone? 

2) Qual è il significato delle parole di Cesare ai soldati in prossimità del ponticello? 
3) Quali conseguenze scatena il suonatore di flauto? 
4) Cosa spinge Cesare a varcare la riva? 

 

 
 

Ὀ Καῖσαρ τοὺς οὖν λοχαγοὺς αὐτῶν σὺν ὀλίγοις τοῖς µάλιστα εὐτολµοτάτοις, εἰρηνικῶς 

ἐσταλµένοις, προύπεµπεν ἐσελθεῖν ἐς Ἀρίµινον καὶ τὴν πόλιν ἄφνω καταλαβεῖν· ἡ δ' 

ἐστὶν Ἰταλίας πρώτη µετὰ τὴν Γαλατίαν. αὐτὸς δὲ περὶ ἑσπέραν, ὡς δὴ τὸ σῶµα 

ἐνοχλούµενος, ὑπεχώρησε τοῦ συµποσίου, τοὺς φίλους ἀπολιπὼν ἔτι ἑστιᾶσθαι καὶ 



ζεύγους ἐπιβὰς ἤλαυνεν ἐς τὸ Ἀρίµινον, ἑποµένων οἱ τῶν ἱππέων ἐκ διαστήµατος. 

δρόµῳ δ' ἐλθὼν ἐπὶ τὸν Ῥουβίκωνα ποταµόν, ὃς ὁρίζει τὴν Ἰταλίαν, ἔστη τοῦ δρόµου καὶ 

ἐς τὸ ῥεῦµα ἀφορῶν περιεφέρετο τῇ γνώµῃ, λογιζόµενος ἕκαστα τῶν ἐσοµένων κακῶν, 

εἰ τόνδε τὸν ποταµὸν σὺν ὅπλοις περάσειε. καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν ἀνενεγκών· "ἡ 

µὲν ἐπίσχεσις, ὦ φίλοι, τῆσδε τῆς διαβάσεως ἐµοὶ κακῶν ἄρξει, ἡ δὲ διάβασις πᾶσιν 

ἀνθρώποις." καὶ εἰπὼν οἷά τις ἔνθους ἐπέρα σὺν ὁρµῇ, τὸ κοινὸν τόδε ἐπειπών· "ὁ κύβος 

ἀνερρίφθω." 

 

Appiano, Bellum Civile II, 35 

 
Se hai scelto di tradurre il testo greco rispondi alle seguenti domande 

1) Cosa ordina Cesare ai suoi centurioni e con quale scopo? 
2) Cosa compie Cesare sul far della sera? 
3) Quali pensieri ripercorre Cesare osservando il fiume? 
4) Perché oltrepassare il fiume porterà conseguenze nefaste a tutti gli uomini?  

 

	
Si mettano a confronto i seguenti passi, esprimendo le proprie osservazioni e valutazioni:  

paulum constitit, ac reputans quantum molire-
tur :  

ἐλθὼν ἐπὶ τὸν Ῥουβίκωνα ποταµόν, ὃς 

ὁρίζει τὴν Ἰταλίαν, ἔστη τοῦ δρόµου καὶ 

ἐς τὸ ῥεῦµα ἀφορῶν περιεφέρετο τῇ 

γνώµῃ,  

Etiam nunc, inquit, regredi possumus; quod si 
ponticulum transierimus, omnia armis agenda 
erunt. 

λογιζόµενος ἕκαστα τῶν ἐσοµένων 

κακῶν, 

Eatur, inquit, quo deorum ostenta…vocat εἰπὼν οἷά τις ἔνθους ἐπέρα σὺν ὁρµῇ 

Iacta alea est ὁ κύβος ἀνερρίφθω 

 

Pag.2/2 

	
	
 
 


