
 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale  
 “B. Zucchi” Monza 

M.P. 21 

Rev. 3 

Pagina 1 di 17 

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

 

 

 
 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE o del 
Docente Coordinatore del team 

per educazione civica  

 

FIRMA DEL DOCENTE o del 
Docente Coordinatore 

del team per educazione civica 

Lingua e letteratura italiana  Mariagrazia BREGANI  

Lingua e cultura latina  Fernando MONTRASIO  

Lingua e cultura greca Daniela CANDUCCI  

Storia  Paolo FERRO  

Filosofia Paolo FERRO  

Matematica  Annamaria MAGNI  

Fisica Annamaria MAGNI  

Scienze naturali Raffaella ESPOSITO  

Storia dell’arte Mara GUALDONI  

Scienze motorie e sportive Gabriella CONTEGIACOMO  

Lingua e cultura inglese Lucia MARIANI  

Educazione civica Paolo FERRO  

I.R.C. Paolo PILOTTO  

 
 
 
 
 
 
Monza, 15 maggio 2021                                                         Il Coordinatore di classe 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale  
 “B. Zucchi” Monza 

M.P. 21 

Rev. 3 

Pagina 2 di 17 

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

 

 

Sommario 

1. Area della progettazione di Istituto  
1.1 Indicazioni programmatiche  
1.2 Altre indicazioni didattiche.  

2. Area della programmazione collegiale   
2.1  Presentazione della classe 
2.1.1. Storia della classe 
2.2      Situazione della classe  
2.3.   Programmazione collegiale 
2.3.1. Obiettivi generali 
2.3.2. Obiettivi raggiunti e grado di raggiungimento  
2.3.3. Contenuti disciplinari 
2.3.4  Metodi e strumenti 
2.3.5.  Tempi 
2.3.6. Strumenti di valutazione  
2.3.7 Criteri di valutazione 
2.3.8 Simulazioni delle prove dell'Esame di Stato e prove comuni 
2.3.9. Attività extra-curriculari  

3.0. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

 3.1.  Credito scolastico  

4.0. Area della programmazione individuale 

5.0 Percorsi per Competenze Trasversali e per l'Orientamento  (PCTO)  

6.0. Percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" ed Educazione civica  

7.0. Didattica Digitale integrata 
7.1 Provvedimenti adottati dalla scuola per Didattica Digitale integrata 
7.2 Provvedimenti adottati 

8.0 Indicazione relative all'articolazione e modalità di svolgimento del colloquio 

9.0 Indice allegati  
Indice tabelle 

TABELLA A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
TABELLA B - DOCENTI DELLA CLASSE  
TABELLA C - OBIETTIVI E LIVELLI RAGGIUNTI  
TABELLA D - CONTENUTI DISCIPLINARI  
TABELLA E - PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
TABELLA F - CLIL TABELLA G - METODI E STRUMENTI  
TABELLA H – MONTE-ORE ATTIVITÀ DIDATTICA AL 15 MAGGIO   
TABELLA I – TIPOLOGIE DI VERIFICHE  
TABELLA L – VALUTAZIONI  
TABELLA M – PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E DI EDUCAZIONE 

CIVICA 
 



 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale  
 “B. Zucchi” Monza 

M.P. 21 

Rev. 3 

Pagina 3 di 17 

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

 

 

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 III D è costituita da 19 (diciannove) alunni.  
Il gruppo classe in I Liceo era costituito da 22 (ventidue) studenti/sse . Durante il periodo di attività 
didattica 2 (due) studenti si sono trasferiti in altro Liceo; nel mese di giugno, conclusa l’attività in aula, 
una studentessa ha deciso di iscriversi in altro Liceo.  Durante il II anno e il III anno 19 (diciannove) 
studenti/sse hanno costituito il gruppo classe 
Nel triennio liceale la classe ha fruito di piena continuità didattica, 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 0 3 20 0 

II 19 0 0 19 0 

III 19 0 0 // // 

Tabella B - Docenti della classe 

   
Disciplina 
classe 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Lingua e 
cultura 
latina 

Lingua e 
cultura  
greca 

Storia 
Filosofia 

Matematica 
e Fisica 

Scienze 
naturali 

Storia 
dell’arte 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Lingua 
e 

cultura 
inglese 

Ed. 
civica* 

RC 

I Bregani Montrasio Canducci Ferro Magni Esposito Gualdoni Contegiacomo Mariani Ferro Pilotto 

II Bregani Montrasio Canducci Ferro Magni Esposito Gualdoni Contegiacomo Mariani Ferro Pilotto 

III Bregani Montrasio Canducci Ferro Magni Esposito Gualdoni Contegiacomo Mariani Ferro Pilotto 

* coordinatore del team 
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2.2 Situazione della classe  

La classe presenta un profilo eterogeneo sotto ogni aspetto: partecipazione al dialogo educativo, rendimento 
scolastico, continuità nell’impegno per il raggiungimento degli obiettivi anche a causa di situazioni personali 
diversificate e a volte particolari. Tale fisionomia ha risentito anche della situazione anomala in cui si sono 
svolte le attività didattiche. Certamente la DAD e la DID hanno avuto un impatto non positivo soprattutto sugli 
studenti più fragili. Gli studenti hanno comunque affrontato la nuova didattica con serietà, riuscendo ad 
affrontare le difficoltà insite nella situazione. Lo sviluppo delle dinamiche interne al gruppo classe è rimasto in 
parte compromesso anche se nel corso del triennio alcuni studenti/sse si sono impegnati per consolidare 
anche a distanza i legami reciproci. I rapporti in classe sono stati corretti e nel complesso sereni anche per 
quanto riguarda le relazioni con la componente docente 

Un gruppo di studenti ha sempre lavorato con costanza e impegno, raggiungendo fin dal primo anno e 
mantenendo nel corso del triennio un rendimento scolastico di ottimo livello in tutte le discipline.  

Altri studenti, le cui situazioni di partenza erano a diversi livelli di rendimento, si sono impegnati per migliorare 
o per colmare le loro lacune nelle diverse discipline, accogliendo, seppur in modo diversificato,  gli strumenti 
(come i corsi di sostegno/recupero, gli sportelli didattici) e i suggerimenti loro offerti dal Consiglio di classe a 
questo fine.  

E’ da rilevare la persistenza di alcuni casi di criticità per il raggiungimento degli obiettivi minimi in alcune 
materie. 

La classe III D ha raggiunto, a livelli diversi, i seguenti obiettivi metodologici e disciplinari: 

a.    Conoscenze competenze acquisite 

Gli studenti padroneggiano, seppur in forma differenziata,  le metodologie delle singole discipline e sono 
in grado di affrontare e risolvere quanto loro richiesto singolarmente, secondo quanto specificato nelle 
relazioni finali e nei programmi svolti (vedi documentazione). Quasi tutti hanno acquisito la conoscenza 
dei nuclei essenziali delle singole discipline e alcuni di loro si distinguono per l’accuratezza e la solidità 
della preparazione acquisita.  

b.    Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti 

Un gruppo di alunni della classe è in grado di affrontare questioni anche complesse, sia nell’analisi sia 
nella sintesi. Il livello di rielaborazione personale di quanto acquisito, seppur non omogeneo, è via 
via  migliorato raggiungendo discreti livelli,  così come la capacità argomentativa e il rigore critico. 

c.     Capacità espositive 

Quasi tutti  gli studenti della classe sanno adeguare l’esposizione sia scritta sia orale ai diversi contesti e 
sono in grado di selezionare gli strumenti comunicativi in funzione del contenuto e dei destinatari. Anche 
sul piano della formalizzazione si riscontra una discreta capacità. 

2.3.  Programmazione collegiale 

2.3.1. Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali della classe terza si inscrivono 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 



 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale  
 “B. Zucchi” Monza 

M.P. 21 

Rev. 3 

Pagina 5 di 17 

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

 

 

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. 

Il 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 competenze digitali relative all’utilizzo di Gsuite e la selezione e scelta 
delle risorse in rete, e le seguenti competenze trasversali: team working, communication skill, problem 
solving, public speaking 

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: 

Tabella C - Obiettivi e livelli raggiunti 

                     Materie 
Obiettivi 

Livelli raggiunti 

Li
n

gu
a 

e
 le

tt
er

a-
 

tu
ra

 it
al

ia
n

a 

Li
n

gu
a 

e
 c

u
lt

u
ra

 
la

ti
n

a 

Li
n

gu
a 

e
 c

u
lt

u
ra

  
gr

ec
a 

St
o

ri
a 

Fi
lo

so
fi

a 

M
at

e
m

at
ic

a 

Fi
si

ca
 

Sc
ie

n
ze

 n
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u
ra

li 

St
o

ri
a 

d
el

l’
ar

te
 

Sc
ie

n
ze

 m
o

to
ri

e 
e 

sp
o

rt
iv

e 

Li
n

gu
a 

e
 c

u
lt

u
ra

 

in
gl

es
e 

Ed
. c

iv
ic

a*
 

IR
C

  
Conoscenze dei 
contenuti 

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

Competenze espositive 
e argomentative  

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

Competenze scritte e 
operative 

dcr suff suff dcr dcr dcr dcr  buo  buo dcr buo 

Analisi/sintesi  dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr buo  dcr dcr buo 

Capacità di 
rielaborazione  

suff suff dcr dcr dcr suff dcr dcr dcr  buo dcr dcr 

Capacità di 
elaborazione del nuovo 

suff suff suff suff dcr suff dcr buo dcr  dcr dcr dcr 

Capacità  d’operare 
collegamenti 

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

Correttezza di 
atteggiamento 

buo buo buo buo buo buo buo buo buo ott buo dcr buo 

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

Capacità di 
autovalutazione 

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

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

▪ Leopardi 
▪ Realismo, modernità, 

Naturalismo 
▪ Verga e Verismo 
▪ Baudelaire e Simbolismo 

▪ Dante: Paradiso 
▪ Estetismo e 

Decadentismo 
▪ Pascoli e D’Annunzio 
▪ Pirandello 
▪ Svevo 

▪ Avanguardie e riviste 
▪ Ungaretti 
▪ Montale 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

▪ Seneca: Dialogi; Lettere a Lucilio 
(letture antologiche in lingua 
originale), Orazio, Le Satire 
(idem); Storia della letteratura: 
dall’età di augusto alla fine 
dell’età giulio-claudia 
(letteratura del consenso; 
Lucano; Petronio) 

▪ Tacito, Agricola; Historiae 
(letture antologiche in 
latino); Orazio, Odi (idem); 
letteratura dell’età flavia e 
del II secolo d. C. 
(Marziale, Giovenale, 
epica di età flavia, Plinio il 
Giovane, Svetonio) 

▪ Il romanzo di Apuleio e la 
seconda sofistica 

LINGUA E CULTURA  
GRECA 

▪ Platone “Apologia di 
Socrate”(letture in lingua 
originale e in traduzione); 
Euripide “Medea”( letture in 
lingua originale e in traduzione). 
Storia della letteratura: Euripide 
e Aristofane. 

▪ Platone “Critone”(letture 
in lingua originale e in 
traduzione); Euripide 
“Medea”( letture in 
lingua originale e in 
traduzione). Storia della 
letteratura: Menandro e 
l’età ellenistica. 

 

STORIA 

▪ L’economia mondiale nella 
seconda metà dell’800. 

▪ Stato sociale e riforme politiche.  
▪ Il ruolo delle donne e la 

rivendicazione del diritto di voto 
▪ Relazioni internazionali e 

Imperialismo europeo  
▪ Gli USA nella seconda metà del 

sec. XIX 
▪ La società di massa e la Belle 

epoque 
▪ L’età giolittiana 
▪ Le premesse al 1^ conflitto 

mondiale  
▪ La Grande Guerra 
▪ Il dopoguerra in Europa e nel 

mondo  
▪ La rivoluzione russa e l’URSS di 

Stalin 
▪ Il Fascismo  

▪ Il Fascismo  
▪ Gli USA nel dopoguerra e  

la crisi del ’29. 
▪ La Repubblica di Weimar 

e Il Nazismo 
▪ Cina e Giappone 
▪ Le relazioni diplomatiche 

e la geopolitica  tra le due 
guerre 

▪ La Seconda Guerra 
Mondiale. La caduta del 
Fascismo 

▪ La geopolitica dopo il ’45: 
scenari della Guerra 
fredda 

▪ Le conseguenze della 
Seconda Guerra 
Mondiale in Italia   

▪ La Costituzione del 1948. 
▪ Moduli CLIL 

▪ I governi repubblicani 
fino al centrismo 

▪ I diritti sociali e  il 
walfare state. 

▪ Moduli CLIL 
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    Argomenti 
Materia 

I  periodo II periodo Dopo il 15 maggio 

FILOSOFIA 

▪ Hegel: filosofia dello Spirito 
Assoluto 

▪ Schopenhauer 
▪ Kierkegaard 
▪ Feuerbach, Marx e il neo 

marxismo: Luxemburg, Gramsci, 
Marcuse, Scuola di Francoforte, 
Lukacs 

▪ Nietzsche 
▪ Aspetti della riflessione politica 

nella società globale 
 

▪ Aspetti della riflessione 
politica nella società 
globale 

▪  Levinas 
▪ Elementi di Storia e 

Filosofia  della Scienza: 

- lo sviluppo scientifico 

nel XIX secolo:  

- il positivismo,   il 

positivismo critico e il 
convenzionalismo  

-  scienza e filosofia nel XX 

secolo: il Circolo di Vienna 

e il neopositivismo logico, 

il falsificazionismo, Kuhn 

e Feyerabend, Lakatos 
▪ le teorie della 

complessità. Morin 
▪ Freud e Jung  

▪ l’esistenzialismo di 
Heidegger  

MATEMATICA 

▪ Funzioni, equazioni, disequazioni 

logaritmiche ed esponenziali 
▪ Analisi matematica: 

caratteristiche  delle funzioni 
reali di variabile reale; Limiti: 
proprietà concetto di limite 

▪ Limiti: forme 

indeterminate, calcolo di 

limite Limiti notevoli, 

continuità e discontinuità 

di una funzione; 

comportamento “globale 

“ di una funzione 

attraverso il calcolo dei 

limiti; studio di una 

funzione e grafico 

probabile 
▪ Derivate e retta tangente 

ad una curva in un suo 
punto; calcolo di derivate; 
flessi; punti angolosi; 
teoremi del calcolo 
differenziale. 

▪ Studio di massimi e 

minimi di una funzione 
▪ studio completo di una 

funzione e grafico di una 
funzione. 

FISICA 

▪  Onde 
▪  Ottica fisica 
▪ Campo elettrostatico e sue 

caratteristiche. 
▪ Fenomeni di elettrostatica 

▪ Corrente elettrica 

continua nei metalli, 

resistenze e circuiti 

elettrici 
▪ Corrente elettrica: 

conduzione nei liquidi e 

nei gas. 
▪ Fenomeni magnetici 
▪ Campo magnetico  
▪ Moto di cariche in un 

campo magnetico 
 

▪ Induzione 
elettromagnetica  
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    Argomenti 
Materia 

I  periodo II periodo Dopo il 15 maggio 

SCIENZE NATURALI 
▪ Chimica organica ▪ Biochimica e 

biotecnologie 
▪ Approfondimenti di 

biotecnologie e ripasso 

STORIA DELL’ARTE 
▪ Dal neoclassicismo al Simbolismo ▪ Dall’Art Nouveau 

all’Espressionismo 
astratto 

▪ Arte figurativa fino agli 
anni ’70 del XX sec. 

INGLESE 

▪ J. Austen and the novel of 
manners; 

▪ Romantic poetry (W. 
Wordsworth, S.T. Coleridge and 
J. Keats); 

▪ Victorian prose (C. Bronte); 
▪ from Mary Wollstonecraft to the 

Suffragette Movement; 
▪ Write for Rights campaign 

▪ Victorian poetry 
(Tennyson and Browning): 
the dramatic monologue; 
O. Wilde and 
Aestheticism; 

▪ Modernist poetry: 
Imagism and Eliot's The 
Waste Land; 

▪ Modernist prose: 
Fitzgerald and Orwell; 

▪  Present age poetry: 
▪ S. Heaney, A. Gorman 

▪ Verifiche e ripasso 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

▪ Potenziamento a carico naturale 
e con piccoli attrezzi 

▪ Cosa di resistenza e velocità 
▪ Propedeutica alla verticale ritta 

sulle braccia 
▪ Giocoleria 
▪ Discussioni su tematiche sportive 
▪ Integratori e alimentazione 
▪ Addominali: caratteristiche e 

fisiologia 

▪ Potenziamento generale e 

specifico 
▪ Corsa 
▪ Doping e doping di Stato 

Russo 
▪ tecniche di pronto 

intervento (APP “Salva 

una vita”) 
▪ Sport professionistico 

femminile 
▪ Ultimate; pallavolo basket 
▪ Gli equilibrismi" 

 

EDUCAZIONE CIVICA ▪ cfr punto 6.0 ▪ cfr punto 6.0 ▪ cfr punto 6.0 

     IRC 

▪ Cenni sulla teologia 
contemporanea. In particolare: 
Romano Guardini (Saggio: 
L’incontro) 

▪ Individuo e persona in 
occidente 

▪ prosecuzione 

 

Tabella E – Percorsi interdisciplinari 

APPORTI DELLE 
DIVERSE DISCIPLINE 

1°NUCLEO TEMATICO 
“La luce” 

2°NUCLEO TEMATICO 
“Condizione femminile” 

3°NUCLEO TEMATICO 
“Intellettuali e potere” 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 
 

Dante, Paradiso: la metafisica 
della luce e l’estetica della 
luce. 
Simbolismo: la poesia come 
illuminazione 

La figura femminile: 
Dante Paradiso: la figura di 
Beatrice. 
La figura materna in Pascoli 
Estetismo: la femme fatale 
Lo stilnovismo montaliano: 
Clizi 

Intellettuali e potere: 
l’intellettuale militante in 
Dante, Naturalismo, Verismo, 
Avanguardie 
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APPORTI DELLE 
DIVERSE DISCIPLINE 

1°NUCLEO TEMATICO 
“La luce” 

2°NUCLEO TEMATICO 
“Condizione femminile” 

3°NUCLEO TEMATICO 
“Intellettuali e potere” 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

 Giovenale: la satira contro le 

donne.  

Tacito, La Germania: le donne 
dei Germani 

Intellettuali e potere sotto il 
principato: Orazio, Lucano, 
Tacito, Quintiliano, Plinio il 
Giovane 

 

 La condizione 

femminile nell’ 

Atene dell’età 

classica: Euripide 

“Medea” 

 

STORIA 
 Il diritto di voto alle donne. Il 

ruolo della donna durante la 
grande guerra 

 

FILOSOFIA 
  Marxismo e neo marxismo; 

Scuola di Francoforte 

SCIENZE 

La fotosintesi: la fase luminosa 
e la organicazione del 
carbonio. 

La struttura del Dna. (Rosalind 

Franklin) 

Charpentier e Daudna: il Nobel 

per la chimica 2020.  

(Crispr_Cas9) 

 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

 La condizione femminile in 
Jane Eyre 

George Orwell 

FISICA 
 

“la luce”: ottica fisica, 
fenomeni relativi alla 
propagazione della luce, 
dualismo onda-corpuscolo, 
doppia “natura” sia 
ondulatoria sia corpuscolare 
delle radiazioni 
elettromagnetiche e della 
materia 

  

STORIA DELL’ARTE 

La rappresentazione della 
realtà in relazione alla luce 
nell’Impressionismo e nel 
Simbolismo. 

 Terragni, Casa del Fascio, 
indicazioni su Speer. 

Nell’ambito del progetto CLIL-Content Language Integrated Learning, sono stati realizzati i seguenti moduli  

Tabella F - CLIL 

Disciplina Contenuto periodo ore 

Storia 
Unit 1:  The cold war. 

▪ The arms race 
▪ The space race 

II 8 

Storia 
Unit 2: The Israeli – Palestinian question:  

▪ Camp David Accords and the first Intifada 
II 8 

Le attività sono state svolte da gruppi di lavoro. Il monte-ore considera le attività d’aula e di studio autonomo. 
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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 G - Metodi e strumenti 

Disciplina 
 
 
 
 
 

metodi - strumenti 
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. c
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C

 

lezione frontale x x x x x x x x x x x x x 

lezione dialogica x x x   x x x x  x x x 

presentazione di problemi    x x x x x x x  x x 

lavoro di gruppo x   x x      x x  

lezione pratica          x    

supporti multimediali x   x x x x x    x x 

supporti audiovisivi x   x x      x x  

lezione con esperti       x x      

Esperienze di laboratorio              

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  x     

Altro (*)      x x       

Altro(*): Matematica e Fisica: Caricamento materiali  

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

Tabella H – Monte-ore attività didattica al 15 maggio 

                                Tempi        
Disciplina 

Lezioni 
Verifiche scritte 

e orali 
Recupero / 
sostegno 

Altro (*) Totale 

Lingua e Letteratura Italiana 88 15  3 106 

Lingua e Cultura Latina 98 18 4  120 

Lingua e Cultura Greca 67 19 3  89 

Storia 65      4*   69 

Filosofia 67 6   73 
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                                Tempi        
Disciplina 

Lezioni 
Verifiche scritte 

e orali 
Recupero / 
sostegno 

Altro (*) Totale 

Matematica        45 ** 6 4 1 56 

Fisica       44 ** 6 2  52 

Scienze Naturali 38 14  2 54 

Lingua e Cultura Straniera 67 8  1 76 

Storia dell’arte          45 ***            10 **** 1 4 60 

Scienze Motorie e Sportive 53 10   63 

Educazione Civica 44 4   48 

Irc 30 2   32 

Totale 751 122 14 11 898 

* a casa 
** lezioni ed esercitazioni 
*** anche con interventi orali valutati 
**** verifiche scritte, anche come esercitazione 

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 I – Tipologie di verifiche 

                                          Disciplina 
Verifica                  
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 c
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Interrogazione breve  x   x x x x  x   x 

Interrogazione lunga x x x     x x     

Prova pratica           x   

Problema    x x x x      x 

Questionario/ 
Interrogazione scritta 

x x x   x x  x     

Prova scritta x x x   x x  x     

Esercizi    x   x x       

Simulazione colloquio d’Esame (*)    x x x x x x    x 

Altro (**)    x x         

(*) relativo alla terza parte del colloquio . Da svolgersi dopo il 15/05 

(**) lavori di gruppo 

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.  

  



 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale  
 “B. Zucchi” Monza 

M.P. 21 

Rev. 3 

Pagina 12 di 17 

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

 

 

Tabella L – Valutazioni 

Valutazione 
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 
● 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 
● 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 
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Valutazione 
In decimi 

Conoscenze Abilità 

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 effettuerà una simulazione del colloquio di Esame prevista dall’istituto per  tutte le classi terze 
liceo nella prima settima di giugno, in data da concordare. La simulazione riguarderà solo la terza parte 

del colloquio cioè quella relativa "all'analisi del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare" 

b) Prove comuni  
Il Consiglio di classe aveva aderito allo svolgimento di prove comuni deliberate dai singoli dipartimenti 
disciplinari. Tali prove non hanno avuto svolgimento causa le modifiche dell’attività didattica imposta 
dalla pandemia 
Hanno avuto regolare svolgimento le prove INVALSI 

2.3.9. Attività extra-curriculari 

Durante l’ultimo anno di corso, gli alunni hanno partecipato come classe alle seguenti attività, approvate dal 
cdc: 

▪ Conferenza cosmologia universo primordiale [In programmazione] 

▪ 13/04/21: Conferenza prof. Cavanna 

▪ 19/11/20 Webinar CISCO ACADEMY: Women Rock-IT - IT's not just for the Boys! Interventi di Lisa Lang, 
Founder & CEO of ThePowerHouse and Emmastella Gakuo, Co-Founder of Savanna Circuit Tech  

Per le attività seguite a titolo individuale degli studenti si rinvia ai rispettivi Curricula compilati per l’Esame di 
Stato. 
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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.  

Per il prospetto dell’attestazione delle ore svolte dagli studenti, si rimanda all’allegato A/2. 

La documentazione delle singole attività svolte dagli studenti è disponibile agli atti del Liceo. 

 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: Bregani, Esposito, Ferro, Mariani, Montrasio 

b. Il Coordinatore del Team: Paolo Ferro 

c. Le seguenti attività/tematiche di Educazione civica da svolgersi nel corso dell’a.s. [in grassetto le attività 
svolte alla data del 15/05 corrispondenti a 45 ore di lezione]  
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Ambito Tematica Disciplina /e Argomento 
Durata 

(in ore) 

Periodo 

a.s. 

COSTITUZIONE, 

ISTITUZIONI, REGOLE 

E LEGALITÀ 

 

Carte costituzionali 

e forme di Stato 
Storia 

Modello costituzionale repubblicano 

italiano e confronto con altre 

costituzioni della seconda metà del 

sec. XX  

6 II  

Intellettuali 

 e potere 

Latino 
Seneca e Orazio: il rapporto con il 

principato  
2 I 

Italiano 

Il Naturalismo francese e l’impegno 

socio-politico  
2 I 

Le riviste: le diverse posizioni degli 

intellettuali nel primo ventennio del 

Novecento 

3 II 

Filosofia  

 Storia 
Neo-Marxismo, Scuola di Francoforte  3 II 

AGENDA 2030 E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Salute e benessere 

[Goal 3] 
Scienze 

Biotecnologie: vaccini e anticorpi 

monoclonali  
2 II 

Uguaglianza  

di genere  

[Goal 5] 

Inglese Women’s Suffrage in the UK 6 I 

Storia 

Il diritto di voto alle donne. Il ruolo 

della donna durante la grande guerra  
3 I 

Emancipazione della donna nella 

seconda metà del XX sec. 
2 II 

Lavoro dignitoso e 

crescita economica  

[Goal 8] 

Italiano 
La “questione meridionale” 

nell’opera di Verga.   
2 I 

Filosofia  

Storia 

aspetti della riflessione politica-

economica sulla società globale  
7 II 

Pace Giustizia e 

Istituzioni forti 

 [Goal 16] 

Inglese 
UDHR and Amnesty International’s 

Write for Rights Campaign  
3 I 

Filosofia  

Storia 

Le organizzazioni internazionali: ONU 

ed UE 
4 II 

CITTADINANZA 

DIGITALE  

a cura del 

prof. Ferro 

Il diritto d’autore in rete 2 I 

L’UE e le opportunità di cittadinanza 

digitale  
2 II 

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

a.s. Percorso Descrizione sintetica / Temi affrontati 
Modalità di 

adesione  

18/19 Giornata della memoria  
▪ gli ebrei nel Medioevo  
▪ video su Perlasca 

Storia curricolare 

18/19 Il diritto e le sue forme 

▪ diritto 
consuetudinario 

▪ diritto romano 
▪ common law 

▪ civil law 
▪ diritto canonico 
▪ diritto positivo 

Storia curriculare 

18/19 
Il lavoro e la sua organizzazione 
nel medioevo e nell’età 
moderna  

▪ Servitù della gleba 
▪ Corporazioni e compagnie commerciali 
▪ Moneta, Banche, cambiali e strumenti di 

pagamento  

Storia curriculare 

18/19 
Le forme della vita civile e 
politica nel medioevo e in età 
moderna  

▪ Monarchia 
▪ Impero 
▪ Comune  

▪ Signoria 
▪ Stato moderno Storia curriculare 

19/20 Il pensiero politico  
▪ Tommaso 
▪ Hobbes 

▪ Spinoza 
▪ Locke 

Filosofia 
curricolare 

19/20 Giornata della memoria  ▪ video su “ I colori della shoah” Storia curriculare 

19/20 Giornata della donna ▪ “I diritti della donna e della cittadina” (1791) Storia curriculare 

19/20 Lo stato di diritto 
▪ Bill of rights 
▪ “I diritti dell’uomo e del cittadino” (1789) 

Storia curriculare 

19/20 Il lavoro e i problemi sociali  
▪ stato contadino, rivoluzione agraria e 

industriale 
▪ questione sociale e teorie politiche 

Storia curriculare 

19/20 Le forme dello stato  moderno 

▪ stato assoluto, monarchia parlamentare, 
monarchia costituzionale, repubblica federale 
e confederale 

▪ statuti e costituzioni  

Storia curriculare 

19/20 
La pena di morte e il dibattito 
politico  

▪ C. Beccaria, “Dei delitti e delle pene” (abstract) 
▪ G. Dragonetti: “Il trattato delle virtù e dei 

premi” (abstract) 
▪ La riforma del Codice Penale in Toscana e 

l’abolizione della pena di morte 

Storia curricolare 

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. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le modalità di verifica adottate dai docenti hanno limitato la produzione di materiali cartacei. 
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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. 

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  

 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. Allegato A/4 

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

Allegato A/8 

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’Allegato A/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.  

  Si rimanda al punto 2.3.3 Contenuti disciplinari, tabella E - Percorsi interdisciplinari 

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 

- A/1: copia della programmazione didattica collegiale  

- A/2: Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

- A/3 Griglia valutazione colloquio  

- A/4 Tabella con elenco degli argomenti delle discipline caratterizzanti assegnati a ciascun candidato 

- A/5 Elenco dei  testi oggetto di studio in Lingua e letteratura italiana affrontati durante il quinto anno che   
saranno sottoposti nel corso del colloquio 

- A/6 Programmi consuntivi di tutte le discipline 

- A/7 Relazioni finali di tutte le discipline 

- A/8 Format elaborato concernente le discipline di indirizzo come individuate dal  Ministero 


