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1. Area della progettazione di Istituto.

1.1 Indicazioni programmatiche
Le linee generali della programmazione collegiale e delle attività svolte dal Consiglio di Classe si
inseriscono, con la loro fisionomia all’interno del quadro generale del Piano dell’Offerta Formativa di
Istituto. Tale quadro è caratterizzato, nella parte relativa a finalità ed obiettivi, dal forte accento posto
sulla natura in sé autonoma dei saperi da costruire, da possedere e da condividere durante il
curriculum di studi classici. Questi saperi pongono al centro la persona e la soggettività come valore in
sé, sia come elemento necessario e qualificante all’interno di una rete di relazioni interpersonali.
Questa centralità dell’autonomia dei saperi sancita dal P.O.F. é sicuramente la linea guida del Consiglio
di Classe.

1.2 Altre indicazioni didattiche.
Il Consiglio di Classe ha mutuato dal P.T.O.F e ha utilizzato secondo la propria, particolare
programmazione, l’insieme degli strumenti tesi al recupero di difficoltà scolastiche (Interventi di
Sostegno e Recupero).

2. Area della programmazione collegiale.

2.1 Presentazione della classe
L'attuale 3B è costituita da 22 alunni.
Il gruppo classe in I Liceo era costituito da 22 studenti ed è rimasto invariato nel corso degli anni
successivi. In II Liceo uno studente ha partecipato a un progetto di mobilità scolastica ed ha
frequentato tutto l’anno scolastico in Canada.
Nel triennio liceale la classe ha fruito di costante continuità didattica in tutte le materie, avendo in tal
modo garantita stabilità nell’apprendimento e possibilità di progettare il lavoro in classe con obiettivi a
lungo termine, come si evince dalla tabella B.

2.1.1. Storia della classe

Tabella A - Composizione della classe

N. alunni
Classe

inizio a.s. acquisizioni trasferimenti promossi non promossi

I 22 - - 22 -

II 22 - - 22 -

III 22 - -
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Tabella B - Docenti della classe

Disciplina
classe

Lingua e
letteratura

italiana

Lingua e
cultura
latina

Lingua e
cultura
greca

Storia
Filosofia

Matematica Fisica
Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze motorie
e sportive

Lingua e
cultura
inglese

Educa-
zione

civica*

IRC

I Bulega Sbuelz Palmisano Boscani Costantino Costantino Esposito Ghilardi Contegiacomo Gentilini -
Pilotto

II Bulega Sbuelz Palmisano Boscani Costantino Costantino Esposito Ghilardi Contegiacomo Gentilini -
Pilotto

III Bulega Sbuelz Palmisano Boscani Costantino Costantino Esposito Ghilardi Contegiacomo Gentilini Bulega
Pilotto

* coordinatore del team

2.2 Situazione della classe

La classe ha avuto un percorso scolastico piuttosto faticoso. Ha iniziato il triennio con

difficoltà didattiche diffuse, in quanto molti alunni presentavano delle fragilità non risolte

già al ginnasio e inoltre parevano confusi e poco consapevoli dell’impegno richiesto per uno

studio proficuo. A questo si aggiungeva l’evidenza di un gruppo umano non unito, con

tensioni interne palesi che compromettevano la possibilità di un ambiente di studio sereno,

accogliente e propositivo. Negli anni, tuttavia, avendo gli studenti recepito la sincera

preoccupazione dei docenti, con molta fatica, a fronte di un lavoro costante e responsabile

di tutti in tal senso, nonostante alcuni momenti di ricaduta di singoli, il clima in classe è

migliorato e le relazioni interpersonali sono diventate complessivamente più civili. Di

conseguenza -e in parallelo- si è verificato pure in generale un miglioramento nell’impegno

squisitamente didattico, nella consapevolezza di sé e nell’assunzione di responsabilità

riguardo ai propri risultati scolastici. Senz’altro la Didattica a Distanza ha in parte influito

negativamente in questo percorso, perché ha ostacolato uno sviluppo positivo già arduo;

ciononostante, la classe ha reagito in modo apprezzabile, più collaborativo e partecipe,

all’emergenza e alle nuove modalità di fare scuola, con presenza costante e attenzione

accettabile e seria alle videolezioni, intervenendo anche senza essere sollecitata, oltre che

con generale rispetto delle consegne. L’ultimo anno è iniziato, nonostante la DAD, con un

atteggiamento generale positivo e disponibile degli studenti, tra i quali si respira finalmente

una certa serenità, raggiunta faticosamente dall’intero gruppo. Senz’altro l’opportunità di

potersi rivedere tutti in classe, almeno nell’ultimo mese della loro vita liceale, li ha visti uniti

e affiatati come non era mai successo.
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Per quanto riguarda più nello specifico gli obiettivi della Programmazione Annuale del

Consiglio di Classe, questi sono i livelli raggiunti dalla classe.

a)       Obiettivi formativi e trasversali

Gli studenti hanno dimostrato, nel complesso, una maturazione crescente nel corso degli
anni, e hanno dato prova di progressiva correttezza di comportamento tra di loro e nei
confronti dei docenti, nel rispetto delle regole del vivere democratico. Lo sforzo di imparare
a vivere il gruppo classe come ambito per valorizzare il singolo e quello di esporsi
singolarmente per contribuire alla crescita del gruppo non ha trovato realizzazione piena in
tutti, ma è stato comunque formativo per la creazione di personalità adulte, rispettose
dell’altro e consapevoli di sé. Ciascuno di loro, pur nelle differenze naturali di indole e a
prescindere da una eterogenea attitudine al lavoro domestico, ha manifestato curiosità
intellettuale e interesse per il sapere, e, soprattutto nell’ultimo anno, si è mostrato sensibile
all’apertura a problematiche diverse, non meramente scolastiche.

b)       Obiettivi metodologici e disciplinari

a. Conoscenze competenze acquisite

L’essere costretti dalla pandemia alla modalità didattica a distanza ha influito senz’altro sulle
conoscenze e competenze acquisite. Ad aprile del 2020 il CdC ha rivisto la Programmazione
annuale alla luce della nuova situazione di emergenza: gli obiettivi delle singole materie nel
loro complesso non sono stati modificati, ma sono state ridimensionate l’ampiezza e la
profondità degli argomenti trattati, concentrandosi sulla conoscenza e comprensione dei
nuclei tematici imprescindibili di ciascun ambito e salvaguardando l’acquisizione
competente delle metodologie disciplinari. La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi
che erano stati prefissati, acquisendo via via un metodo di lavoro più preciso, ordinato e
rigoroso, accompagnato da un crescente sviluppo di competenze.

b. Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti

Nonostante le mutate condizioni didattiche, si è lavorato costantemente sulla capacità di
operare analisi e sintesi adeguate, rielaborando in modo autonomo le conoscenze acquisite
e riconoscendo interconnessioni tra argomenti e tra discipline. Complessivamente la classe
ha raggiunto una preparazione adeguata, tenendo conto del lungo periodo in cui non si è
stati fisicamente a scuola, proprio nel periodo liceale in cui invece si possono cogliere i frutti
del lavoro precedente, maturando capacità che sono state seminate negli anni passati. Un
gruppo ristretto di studenti ha sempre dimostrato completa rispondenza all’azione
educativa, con costante consapevolezza del valore dell’attività scolastica, coinvolgimento
attivo nella stessa e impegno responsabile, e ha raggiunto una preparazione ricca, capace di
analisi e sintesi sicure ed efficaci, con un buon apporto critico personale; un secondo
gruppo, più numeroso, si è attestato su livelli di impegno e partecipazione positivi, con
risultati discreti o pienamente sufficienti, acquisizione di solide conoscenze in quasi tutte le
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materie e capacità di rielaborazione dei contenuti adeguate al corso di studi; un terzo
gruppo, infine, ha incontrato qualche ostacolo in più nel proprio percorso scolastico,
soprattutto nella rielaborazione dei contenuti, a volte per mancanza di impegno costante,
ma è in grado di cogliere gli elementi fondamentali del discorso e di rielaborarli
sufficientemente.

c. Capacità espositive

Il contesto scolastico di didattica diversa ha necessariamente ridotto il tempo dedicato
all’esposizione orale, e anche quello della scrittura viva. In compenso, c’è stata maggiore
opportunità di esercitare le capacità espositive nella videoscrittura, che risulta senz’altro
potenziata.

2.3. Programmazione collegiale

2.3.1. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della classe terza si iscrivono all'interno della progressiva scansione e della
progressiva maturazione di un sapere caratterizzato da:

a) oggettività e pertinenza di apprendimento contenutistico

b) autonomia di studio progressivamente definitasi

c) approfondimento

d) consapevolezza di giudizio

Tale "sapere", poi, deve sapersi trasformare in strumento per una seria, perché sempre più
sinceramente motivata, assunzione di responsabilità verso di sé e gli altri.

Appare finalità comune delle discipline della classe terza la costruzione di un sapere omogeneo,
completo, caratterizzato dal mutuo rispondersi di tutte le discipline di studio.

ll lavoro collegiale è stato soprattutto teso alla costruzione di abilità operative e competenze
adeguate .

In particolare il Consiglio di Classe, considerato anche quanto previsto nel Piano Della Didattica
Digitale integrata, ha lavorato per sviluppare le seguenti competenze: individuazione degli aspetti
essenziali di ogni argomento affrontato; istituzione di nessi intra- e interdisciplinari; acquisizione di
autonomia di indagine e approfondimento dei temi affrontati.

Gli obiettivi generali perseguiti dal Consiglio di Classe sono quelli riportati nella programmazione
iniziale allegata al presente documento.

2.3.2. Obiettivi raggiunti e grado di raggiungimento
Il raggiungimento degli obiettivi collegiali proposti è stato pensato e valutato nei termini di un parallelo
scorrere delle singole discipline con opportune integrazioni fra le stesse, alla ricerca di un sapere
unitario. Pertanto è possibile riassumere, materia per materia, il grado di raggiungimento degli obiettivi
“trasversali” inizialmente fissati nella seguente tabella, per la compilazione della quale si intenda
adottata la seguente scala di valori:
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Tabella C - Obiettivi e livelli raggiunti

Materie
Obiettivi

Livelli raggiunti

Lingua e
lettera-

tura
italiana

Lingua e
cultura
latina

Lingua e
cultura
greca

Storia
Filosofia

Matema
tica

Fisica
Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze
motorie

e
sportive

Lingua e
cultura
inglese

Ed.
civica*

IRC

Conoscenze dei contenuti buo buo buo buo dcr dcr dcr dcr buo dcr buo dcr

Competenze espositive e
argomentative

dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr - dcr dcr
buo

Competenze scritte e
operative

dcr suff suff - dcr dcr dcr - dcr dcr
dcr

Analisi/sintesi dcr dcr dcr buo dcr dcr dcr dcr - suff dcr dcr

Capacità di rielaborazione buo buo buo dcr dcr dcr dcr dcr - suff buo dcr

Capacità di elaborazione
del nuovo

dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr - suff buo
dcr

Capacità  d’operare
collegamenti

dcr buo buo dcr dcr dcr dcr dcr - suff dcr
dcr

Correttezza di
atteggiamento

dcr buo buo buo buo buo buo dcr buo dcr dcr
buo

Crescita di motivazioni buo dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr buo buo

Capacità di
autovalutazione

buo dcr dcr dcr buo buo buo dcr buo dcr buo
dcr

Legenda: g.in = 4;  ins = 5;  suff = 6;  dcr = 7; buo = 8;  ott = 9,  ecc =10

2.3.3  Contenuti disciplinari

Questa tabella riporta la scansione temporale dei vari contenuti disciplinari; per una presentazione più
dettagliata ed esauriente dei temi trattati si rimanda ai programmi svolti che saranno redatti a fine
anno scolastico.

Tabella D - Contenuti disciplinari

Argomenti
Materia

I  periodo II periodo Dopo il 15 maggio

LINGUA E LETTERA
TURA ITALIANA

▪ Il romanzo tra Otto e
Novecento: Manzoni, Verga,
Svevo, Pirandello; il Paradiso di
Dante (parte I)

▪ Leopardi; la poesia tra
Otto e Novecento; il
Paradiso di Dante (parte
II)

▪ Ancora sul romanzo: di
alcune esperienze
straniere (Kafka e Proust)

LINGUA E CULTURA
LATINA

▪ Letteratura giulio -claudia;
Seneca; Lucano

▪ Petronio; Persio;
Quintiliano; Marziale;

▪ Agostino

8



Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza

M.P. 21

Rev. 3

Pagina 9 di 20

ESAME DI STATO
Documento del consiglio della classe III Liceo Classico sez. B  a.s. 2020/21

Tacito; Giovenale;
Apuleio

LINGUA E CULTURA
GRECA

▪ La storiografia: Tucidide. La
tragedia: Euripide. La filosofia:
Platone. La commedia antica:
Aristofane.

▪ La commedia nuova:
Menandro. La filosofia:
Aristotele. La poesia
ellenistica: Callimaco,
Apollonio Rodio, Teocrito

▪ L’epigramma. Il romanzo
ellenistico

STORIA
▪ Dal 1900 al 1930 ▪ Dal 1930 agli anni

Settanta

FILOSOFIA
▪ La filosofia dell’Ottocento ▪ La filosofia del

Novecento

MATEMATICA

▪ Equazioni e disequazioni
esponenziali. Equazioni e
disequazioni logaritmiche.
Funzioni: proprietà.

▪ Limiti di funzione.
Continuità. Derivate

▪ Massimi e minimi. Punti
di flesso. Grafico di una
funzione.

FISICA
▪ Onde elastiche. Luce:proprietà. ▪ Elettrostatica. Corrente

elettrica. Campo
magnetico

▪ Campo magnetico

SCIENZE NATURALI
▪ Chimica organica ▪ Biochimica e

biotecnologie
▪ Presentazione lavori

personali

STORIA DELL’ARTE
▪ Dal Barocco al Romanticismo ▪ Dal Realismo alle

Avanguardie
▪ Le Avanguardie

INGLESE

▪ The novel and the short story; il
Romanticismo; l’età vittoriana;
la letteratura americana (dalle
origini al 1800)

▪ La letteratura americana
(dal 1900 ai giorni nostri);
il Modernismo;  i Poeti di
Guerra; scritti del
secondo dopoguerra

▪ Ripasso del programma
attraverso i film

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

▪ Potenziamento a carico
naturale e con piccoli attrezzi;
corsa di resistenza e di velocità

propedeutica alla verticale;

confronti e discussioni su

tematiche sportive; Giocoleria;

Integratori nello sport

▪ Potenziamento gambe e
braccia; tecniche di

pronto intervento (APP

Salva una vita);

Ultimate;

Pallavolo;

professionismo sportivo

femminile

EDUCAZIONE
CIVICA

▪ La Costituzione italiana; il tema
della memoria; “The hill we
climb”;

▪ La Costituzione italiana;
la discriminazione;
“Refugee blues”;
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Discriminazione di genere: dati

Violenza di genere;

schiavitù nel mondo antico

lavoro a gruppi: da
mappe statistiche
(“L’Atlante delle donne”
di J. Seager) produrre
un elaborato sui temi:
potere,

lavoro, molestie on line,

prostituzione, stupro

IRC
▪ Tempo, crisi, utopie e speranze ▪ Individuo e persona in

occidente
▪ prosecuzione

Tabella E – Percorsi interdisciplinari

APPORTI DELLE DIVERSE
DISCIPLINE

1°NUCLEO
TEMATICO:

Libertà e
responsabilità (in

continuità con
l’anno scolastico

precedente)

2°NUCLEO
TEMATICO:

Tempo e spazio
tra antichi e

moderni

3°NUCLEO
TEMATICO:

Individuo e società

4°NUCLEO
TEMATICO:

altro

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

Il tema della
libertà nel
Paradiso

Il tempo e la
memoria nella

letteratura
moderna

(percorso del
27 gennaio)

Il coraggio del
pensiero

(percorso sul
sapere aude)

LINGUA E CULTURA LATINA L’impegno
politico di
Seneca;

la scelta di
Agricola

Il tempo in
Seneca e
Agostino

La satira come
denuncia

LINGUA E CULTURA GRECA Libertà e
responsabilità

dell’uomo nella
tragedia

- La società e
l’intellettuale

(nella commedia
e nella tragedia)

STORIA - - -

FILOSOFIA il concetto di
responsabilità

nella filosofia del
Novecento

-
-
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SCIENZE - - -

LINGUA E CULTURA STRANIERA Diritti umani - Individuo e
società

Le due anime
dell’uomo;
l’inquietudine in
letteratura

MATEMATICA - - -

FISICA - - -

STORIA DELL’ARTE - - -

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - - -

EDUCAZIONE CIVICA La costituzione
italiana

- La schiavitù

IRC - - -

Non sono stati realizzati moduli nell’ambito del progetto CLIL-Content Language Integrated Learning.

2.3.4. Metodi e strumenti.

La seguente tabella riassume i principali strumenti e i più diffusi metodi adottati dai singoli docenti
del Consiglio di Classe. Per più analitiche informazioni si rimanda alle singole relazioni finali.

Tabella F - Metodi e strumenti

Disciplina
metodi - strumenti

Lingua
e

lettera
tura

italiana

Lingua
e

cultura
latina

Lingua
e

cultura
greca

Storia
Filosofi

a

Matem
atica

Fisica
Scienze
naturali

Storia
dell’art

e

Scienze
motori

e e
sportiv

e

Lingua
e

cultura
inglese

Ed.
civica IRC

lezione frontale x x x x x x x x x x x x
lezione dialogica x x x x x x x x
presentazione di problemi x x x x x
lavoro di gruppo x x x x
lezione pratica x x
supporti multimediali x x x x x x x x
supporti audiovisivi x x x x
lezione con esperti x
Esperienze di laboratorio x
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interventi di sostegno e
recupero: corso di
sostegno

x

interventi di sostegno e
recupero: recupero in
itinere

x x

interventi di sostegno e
recupero: attività di
rallentamento

x x x x

2.3.5. Tempi.
La seguente tabella riassume la distribuzione del monte ore di ciascuna disciplina e, quindi, dell’intero
consiglio di classe.

Tabella G – Monte-ore attività didattica al 15 maggio

Tempi
Disciplina Lezioni

Verifiche scritte
e orali

Recupero /
sostegno

Altro (*) Totale

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

90 20 110

LINGUA E CULTURA
LATINA

86 18 4 (sorveglianza) 108

LINGUA E CULTURA
GRECA

73 14 1 (sorveglianza) 88

STORIA 47 10 57

FILOSOFIA 61 14 75

MATEMATICA 40 10 6 56

FISICA 40 13 1 (sorveglianza) 54

SCIENZE NATURALI 47 4 51

LINGUA E CULTURA
STRANIERA

53 26 1 (sorveglianza) 80

STORIA DELL’ARTE 45 15 60

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

49 10 59

EDUCAZIONE CIVICA 45 14 59

IRC 30 2 32

Totale 706 170 6 7 889

12



Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza

M.P. 21

Rev. 3

Pagina 13 di 20

ESAME DI STATO
Documento del consiglio della classe III Liceo Classico sez. B  a.s. 2020/21

2.3.6.  Strumenti di valutazione

Di seguito si propongono le tipologie di prove di verifica più comunemente impiegate dai singoli
docenti; per una loro più approfondita analisi si rimanda alle relazioni disciplinari allegate al
documento.

Tabella H – Tipologie di verifiche

Discipline
Verifica

Lingua e
letterat

ura
italiana

Lingua e
cultura
latina

Lingua e
cultura
greca

Storia Filosofia
Matema

tica
Fisica

Scienze
naturali

Lingua e
cultura
inglese

Storia
dell’Arte

Scienze
Motorie

e
sportive

IRC
Ed civica

Interrogazione
breve

x x x x x x
x

Interrogazione
lunga

x x x x x x x x x x
x

Prova pratica x

Problema

Questionario/Int
errogazione
scritta

x x x x x
x

Esercizi x x

Altro
*Simulazione del
colloquio

* x
*

*= lavori di gruppo

2.3.7 Criteri di valutazione.

Per approdare ad una valutazione omogenea finale anche per l’attribuzione del credito scolastico, il
Consiglio di Classe ha fatto sua la tabella di valutazione sotto riportata.

Tabella I – Valutazioni

Valutazio
ne

In decimi
Conoscenze Abilità

1 – 1 ½

rifiuto da parte dell’alunno di
sostenere la prova; compito
consegnato in bianco;
evidenza/flagranza di copiatura

2 – 2 ½
mancanza di conoscenze
e di contenuti

● richieste totalmente disattese

3 – 3 ½ gravissime lacune contenutistiche ● richieste ampiamente disattese
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● errori diffusi e gravissimi sia di impostazione sia di
esecuzione

● numerose incoerenze e contraddizioni

4 – 4 ½
gravi e diffuse lacune
contenutistiche

● gravi e diffuse inadempienze nei confronti delle richieste
● impostazione e capacità operative inappropriate
● forma espositiva diffusamente scorretta
● errori gravi e significativi nell’utilizzo del lessico

disciplinare
● scarsa coerenza dell’argomentazione
● incapacità di comprendere i propri errori e/o di darne

spiegazione

5 – 5 ½
conoscenze di base incomplete e
puramente mnemoniche

● parziali inadempienze nei confronti delle richieste
● parziali errori di impostazione e/o deboli capacità

operative con elaborazioni esclusivamente ripetitive
● esposizione talora scorretta
● utilizzo parziale o improprio del lessico disciplinare
● argomentazione non sempre coerente
● comprensione solo parziale dei propri errori

6
conoscenze di base
prevalentemente corrette

● rispondenza alle richieste
● impostazione prevalentemente corretta e semplici

capacità operative
● forma espositiva generalmente corretta
● utilizzo corretto dei termini fondamentali del lessico

disciplinare
● argomentazione semplice ma coerente
● comprensione e correzione guidata dei propri errori
● qualche capacità di collegamento intradisciplinare pur

all’interno
● di un percorso guidato

6 ½ - 7 conoscenze di base corrette

● rispondenza lineare alle richieste
● impostazione prevalentemente corretta e capacità

operative avviate
● forma espositiva corretta
● utilizzo corretto dei principali termini del lessico

disciplinare
● argomentazione semplice ma coerente
● comprensione e correzione guidata dei propri errori
● sufficienti capacità di collegamento intradisciplinare pur

all’interno
● di un percorso guidato

7 ½ - 8 conoscenze corrette
● pertinenza e rispondenza alle richieste
● Impostazione e capacità operative appropriate
● forma espositiva corretta e coesa

14



Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza

M.P. 21

Rev. 3

Pagina 15 di 20

ESAME DI STATO
Documento del consiglio della classe III Liceo Classico sez. B  a.s. 2020/21

● utilizzo pertinente del lessico disciplinare
● coerenza dell’argomentazione
● presenza di collegamenti intradisciplinari
● comprensione dei propri errori e capacità di

autocorrezione
● capacità di compiere autonomamente qualche

collegamento intradisciplinare e talora interdisciplinare

8 ½ - 9 conoscenze ampie

● completa pertinenza e rispondenza alle richieste
● Impostazione appropriata e capacità operative efficaci
● forma espositiva corretta ed efficace
● utilizzo corretto e consapevole del lessico disciplinare
● rielaborazione personale dei dati con elementi critici

pertinenti
● collegamenti intradisciplinari pertinenti
● capacità di discutere le proprie scelte
● capacità di collegamenti intradisciplinari e

interdisciplinari

9½ - 10
conoscenze complete
e approfondite

● completa pertinenza e rispondenza alle richieste
● Impostazione appropriata e capacità operative

pienamente efficaci
● forma espositiva corretta, sciolta e articolata
● utilizzo pieno e autonomo del lessico disciplinare
● rielaborazione personale e critica dei dati adeguata ai

contenuti proposti
● capacità di operare autonomi collegamenti

intradisciplinari e interdisciplinari
● capacità di discutere con sicurezza le proprie scelte.

Note
1. Le valutazioni saranno espresse con interi o frazioni di ½ voto.
2. Il voto sarà determinato utilizzando di volta in volta gli indicatori corrispondenti agli obiettivi di
ciascuna prova.

2.3.8 Simulazioni delle prove dell'Esame di Stato e prove comuni

a) Simulazione colloquio d’Esame
La classe, in data ancora da definirsi nella seconda metà di maggio, effettuerà una simulazione del colloquio
di Esame, prevista dall’istituto per tutte le classi terze liceo e relativa alla trattazione di nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

b) Prove comuni
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Il Consiglio di classe aveva aderito allo svolgimento di prove comuni disciplinari deliberate dai singoli
dipartimenti disciplinari, che poi purtroppo non si sono svolte causa emergenza in atto e presenza in
classe saltuaria e limitata al 50%.

2.3.9. Attività extra-curriculari
Durante l’ultimo anno di corso, gli alunni hanno partecipato come classe o come singoli alle seguenti attività
in videoconferenza, approvate dal cdc:

● 27 novembre 2020 - Scienza a Seveso: I parassiti perfetti: storie di virus e pandemie, da Hiv a
Sars-cov-2

Per completezza di informazione si segnala che alcuni alunni di questa classe hanno partecipato a gare o
certamina:

- 4 alunni hanno partecipato alla I edizione del Certamen Classicum Bartholomaei (tema: “Libertà e
responsabilità”);

- 3 alunni hanno partecipato alla II edizione del Certamen Classicum Bartholomaei (tema: “Emozioni
dal passato”).

3.0. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico.

3.1.  Credito scolastico
Per l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe fa necessario riferimento, per la
quantificazione dello stesso, al DM n. 80 del 03/10/07, al D.M. n°42 del 22/05/07, al D.P.R. 323/98 e al
D.M. 99 del 16/12/09 e del decreto 53 del 3/3/21 e alla deliberazione del Collegio Docenti del
24.11.2020.

4.0. Area della programmazione individuale.

Per i documenti concernenti l’area della programmazione individuale si rimanda ai programmi svolti
che saranno disponibili solo al termine delle lezioni.

5.0 Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento
La legge 107 del 13 luglio 2015 pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dei Percorsi per Competenze
Trasversali e per l'Orientamento nel secondo ciclo di istruzione.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti
prevede: la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) Essi hanno una durata
complessiva minima non inferiore a 90 ore nell’ultimo triennio.
I Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono uno strumento che offre agli studenti del
triennio l’opportunità di apprendere, mediante esperienze in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo
settore (tirocini) o attraverso l’impresa formativa simulata.
La documentazione delle singole attività svolte dagli studenti è disponibile agli atti del Liceo.
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6.0. Percorsi e progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e di educazione civica

Per favorire lo sviluppo delle competenze civiche nel Liceo si è operato a livello di istituto  e di classe.

Attento alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, Il Liceo ha e messo a disposizione delle classi e dei
singoli studenti differenti percorsi funzionali allo sviluppo di una coscienza civica e alla maturazione delle
competenze necessarie per una vita civile e responsabile: progetti extracurricolari - conferenze con esperti,
incontri con testimoni in occasione di particolari ricorrenze, uscite didattiche dedicate, partecipazione a
concorsi organizzati da Enti e Istituzioni scolastiche, scambi culturali, e, non da ultimo, specifiche attività di
alternanza scuola-lavoro/PCTO.

Anche attraverso la partecipazione ad alcune di queste iniziative gli allievi hanno avuto modo di
comprendere come la complessità delle tematiche civiche comporti un approccio trasversale e
multidisciplinare.

Il consiglio di classe, sulla base del Curriculum di Istituto di educazione civica, approvato dal Collegio
docenti, ha individuato e programmato quanto segue:

a.  Il Team dei docenti del Consiglio di classe a cui affidare la contitolarità dell’insegnamento
dell’Educazione civica: Boscani, Bulega, Contegiacomo, Esposito, Gentilini, Ghilardi, Palmisano, Pilotto,
Sbuelz.

b.  Il Coordinatore del Team: Bulega.

c. Le attività/tematiche di Educazione civica così articolate:
c1. Unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti:

la schiavitù nel mondo antico;
c2. Unità didattiche di singoli docenti:

centralismo/federalismo, la difesa della patria, non-violenza /pacifismo,
totalitarismo/democrazia; diritti umani; discriminazione di genere; diritti delle
donne; sviluppo sostenibile e biotecnologie; Pasolini e la TV;  la Costituzione

d.   Definizione del monte ore e sua ripartizione nei due periodi valutativi circa 36 ore totali, suddivise
equamente nei due periodi (18 + 18).

Tabella allegata All.1 (Programmazione di classe di inizio anno con sezione sull’Educazione civica per a.s.
2020-21).

Nella seguente tabella sono riportati sinteticamente i percorsi e i progetti di Istituto svolti. Si rinvia ad
allegati e/o a singoli programmi disciplinari per il dettaglio dell’articolazione della singola iniziativa.

Tabella L– Percorsi e progetti di Istituto svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2018-19 e
2019-20)

a.s. Percorso Descrizione sintetica Modalità di adesione
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2018/19 Educare alla
legalità

“Costituzione, diritti e giustizia”
UCP (Unione Camere Penali) di
Monza e Brianza

intera classe

2018/19 Bullismo e
cyberbullismo

Incontro di formazione e
sensibilizzazione su bullismo e
cyberbullismo, con gli avvocati
Lazzati e Letterio, che si occupano
di diritto civile penale anche con
specifico riguardo i temi della
famiglia dei minori

intera classe

2018/19 Memorandi dies Giornata della Memoria intera classe

2018/19 Cittadinanza e
Costituzione

Cittadini o sudditi?, Essere cittadini
Noi e gli altri; Chiesa e Stato
(lezioni con la docente di Storia e
Filosofia)

intera classe

2019/20 Memorandi dies Testimonianza di Liliana Segre in

videoconferenza dal Teatro degli

Arcimboldi

intera classe

2019/20 Cittadinanza e

Costituzione

Il Parlamento; La pena di morte; Il
Presidente della repubblica e il
Presidente del consiglio; Plebisciti e
referendum; Due costituzioni a
confronto: Costituzione italiana e
Costituzione albertina (lezioni con
la docente di Storia e Filosofia)

intera classe

2019/20 Bullismo e

cyberbullismo

“Sensibilizzazione su bullismo e
cyberbullismo”: incontro con
avv.Crema, presidente di Atipica

intera classe

7.0 Didattica Digitale integrata

Il Piano ha recepito i dati emersi dall’analisi del fabbisogno di contesto in merito a dotazioni di
strumentazione digitale (studenti, mezzi di trasporto utilizzati (studenti), condizione di fragilità (studenti e
personale).

Ha improntato il Piano a criteri di sostenibilità e flessibilità. La flessibilità ha riguardato sia i criteri, sia le
modalità della didattica digitale integrata, al variare di condizioni di contesto esterno ed interno.
Esso ha rimodulato le progettazioni didattiche da parte dei singoli docenti, dei Dipartimenti e dei CdC,
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari e criteri di inclusività. A tutti gli
studenti con BES è stata data facoltà, potendo, di una continua didattica in presenza.
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Le modalità di verifica adottate dai docenti hanno limitato la produzione di materiali cartacei.

VALUTAZIONE
Ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo,
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione, oltre che, nel
caso, di specifiche competenze acquisite tramite la didattica a distanza e l’impiego di tecnologie digitali.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il Cdc ha prestato particolare attenzione all’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali, garantendo
la loro frequenza con personale di supporto, anche durante la DAD.

8. Indicazioni relative all’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’Esame ai sensi dell’art.18
dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 3 marzo 2021 (All.2 Griglia valutazione colloquio)

In merito a quanto stabilito dall’O.M. si precisa quanto segue:

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti.

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale,
su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti come da prospetto allegato che riporta anche i
docenti di riferimento per l’elaborato. All.3

L’elaborato verrà redatto sulla base di un “format” concordato fra i docenti delle discipline interessate. All.4

b) Discussione di un breve testo già oggetto di studio, nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.

Si rimanda all’All.5

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

d) Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO più significativa svolta nel corso del percorso di studi.

Si rimanda al punto 5.0.

9.0. Indice allegati

- All.1: copia della programmazione didattica di classe

- All.2 Griglia valutazione colloquio (inserire quella adattata per DVA e DSA certificati)

- All.3 Tabella con elenco degli argomenti delle discipline caratterizzanti assegnati a ciascun candidato

- All.4 Format elaborato concernente le discipline di indirizzo come individuate dal  Ministero
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- All.5 Elenco dei testi oggetto di studio in Lingua e letteratura italiana affrontati durante il quinto anno che
saranno sottoposti nel corso del colloquio

- All.6 Programmi consuntivi di tutte le discipline

- All.7 Relazioni finali di tutte le discipline

Nel caso di studenti DVA/BES il coordinatore consegna, con email dedicata, alla dirigenza la seguente
documentazione:

o Per studenti DVA: il carattere equipollente delle prove, se l’orale sarà svolto in
presenza o in via telematica, se il docente di sostegno parteciperà al colloquio come membro aggregato,
l’adattamento della griglia di valutazione al PEI dello studente (griglia adattata da allegare)

o Per studenti DSA certificati: gli strumenti compensativi previsti dal PDP per le prove

orali e quindi concedibili al candidato, l’adattamento della griglia di valutazione al PEI dello studente

(griglia adattata da allegare)

o Per studenti Altri BES per decisione del Cdc e PDP: gli strumenti compensativi

previsti dal PDP per le prove orali e quindi concedibili al candidato.

Sarà compito della dirigenza consegnare cartella riservata contenente i materiali di cui

sopra al Presidente di commissione.
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