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1. Area della progettazione di Istituto. 

1.1 Indicazioni programmatiche  
Le linee generali della programmazione collegiale stabilita e delle attività svolte dal Consiglio di Classe si inseriscono, con la 
loro fisionomia particolare ed il loro particolare carico di valenze, all’interno del quadro generale di orientamento didattico 
delineato dal 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 del “saperi’ da costruire, da possedere e da condividere durante il 
curriculum di studi classici. Questi saperi pongono al centro del proprio campo di interesse la persona e la soggettività, colte 
sia come valore in sé sia come elemento necessario e qualificante all’interno di una rete, la più fitta possibile, di relazioni 
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interpersonali. Questa centralità dell’autonomia dei saperi, con chiarezza sancita dal P.O.F., é sicuramente la linea guida la cui 
“ricaduta” sul lavoro del Consiglio  di Classe è risultata più visibile. 

 
1.2 Altre indicazioni didattiche.  

Il Consiglio di Classe ha mutuato dal P.T.O.F., inoltre, 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 5 Liceo Musicale è costituita da 21 alunni.  
Il gruppo classe in III Liceo era costituito da 20 studenti, uno studente non è stato promosso alla fine della terza. In quarta si è 
aggiunto uno studente ripetente, mentre una ragazza ha frequentato il quarto anno all’estero. All’inizio della quinta si è 
aggiunta una ragazza proveniente dal Liceo scientifico.  
Nel triennio liceale la classe ha fruito di sostanziale continuità didattica, tranne che nelle materie di italiano (docente 
cambiata all’inizio della quarta) e matematica e fisica (docente cambiata in quinta)., come si evince dalla tabella B. 
 
L’attuale 5LM, composta di 21 alunni, ha avuto, nel secondo biennio una sostanziale continuità nella composizione del gruppo 
degli studenti con un inserimento in quarta e uno in quinta. Per quanto riguarda il corpo docenti, invece, c’è stato qualche 
avvicendamento sia nel quarto anno sia nel quinto anno anche tra i docenti di strumento. 
Gli studenti hanno dimostrato, nel complesso, una maturazione crescente nel corso degli anni, migliorando sul piano del 
senso di responsabilità e della diligenza, con una partecipazione che si è fatta più attiva e un impegno nel complesso 
sufficiente. Hanno dimostrato, in generale, partecipazione al dialogo educativo, attenzione nel lavoro in classe, a fronte di una 
più eterogenea attitudine al lavoro domestico. Dal punto di vista del rendimento si è potuto constatare una graduale crescita 
da parte di ogni singolo alunno, relativamente alla propria situazione di partenza. E’ stato progressivamente acquisito un 
metodo di lavoro più preciso, a cui si è accompagnato in alcuni casi un crescente sviluppo di capacità e competenze. Alla fine 
di febbraio, in seguito alle misure adottate per contrastare l'epidemia, è seguito un primo periodo di organizzazione dell'avvio 
delle lezioni online, che si sono svolte, grazie alla piattaforma Gsuite, in modo regolare dal mese di marzo 2020. Talvolta le 
lezioni on line sono state sostituite da lezioni con caricamento di materiale, video ecc. Da questo momento si è riscontrata 
una piena partecipazione della quasi totalità della classe. 
La classe, nel complesso, ha raggiunto un livello soddisfacente di preparazione, rimane comunque una distinzione all’interno 
del gruppo: taluni alunni si sono sempre distinti per il costante impegno, dimostrando una completa disponibilità e apertura 
al dialogo educativo, per una crescita culturale e una formazione dell’individuo; la loro preparazione è stata arricchita da un 
apporto critico personale. Un secondo gruppo di studenti ha raggiunto discreti risultati, anche se non omogenei, grazie 
all’acquisizione di solide conoscenze e abilità in quasi tutte le discipline. "un terzo gruppo ha saputo colmare sostanzialmente 
le proprie difficoltà, dimostrando impegno e partecipazione complessivamente costanti. Resta poi qualche studente che 
risolto solo in parte le proprie difficoltà a seguito di impegno discontinuo, soprattutto nella prima parte dell’anno e a una 
partecipazione limitata.. Sono presenti due alunne DSA di cui si allega il pdp (allegato 8) 
 
Si riporta inoltre tabella con la corrispondenza studente- numero come da ordine alfabetico con indicazione dello strumento e 
dei docenti di Esecuzione ed interpretazione e Laboratorio di musica di insieme relativa al V anno. 
 

2.1.1. Storia della classe 

Tabella A - Composizione della classe 

             n. alunni 
Classe 

inizio a.s. acquisizioni trasferimenti  promossi non promossi 

3 2017-2018 /  20 1 

4 2018-2019 1  20 / 

5 2019-2020 1  21  
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Tabella B - Docenti della classe 

                                      Classe 
Materia 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana  Schiavello Sesino Sesino 

Storia  Quadrio Quadrio Quadrio 

Filosofia Quadrio Quadrio Quadrio 

Lingua e cultura inglese Petronella  Petronella Petronella 

Matematica  Valentini  Valentini Calzolaio 

Fisica Valentini Valentini Calzolaio 

Storia dell’arte Ghilardi Ghilardi Ghilardi 

Teoria Analisi e Composizione Ferrari Ferrari Ferrari 

Storia della musica Ravizza Ravizza Ravizza 

Tecnologie musicali Vienna Vienna Vienna 

Scienze motorie e sportive Illiano Illiano Illiano 

I.R.C. Ceriani Ceriani Ceriani 

Tabella C - Docenti di Esecuzione e interpretazione e Laboratorio musica di insieme 

Alunno Strumento 
Docente Esecuzione e 

interpretazione 
Docente Laboratorio di 

musica di insieme 

Docente Laboratorio 
di musica di insieme 

Docente Laboratorio di 
musica di insieme 

1 

Alati Michela 
Contrabbasso Francesco Musso Patrizia Macrelli 

 
Vincenzo Mocata 

Fononi Enea 

2 

Aprigliano Luca 
Contrabbasso Francesco Musso 

Patrizia Macrelli 
 

 
Giovanni Mirolli 

Daniele Colossi 

3 

Cermelj Anita 

Flauto 
Traverso 

Antonella Benatti Patrizia Macrelli 

 
Fornoni Enea 

 
Antonella Benatti 

4 

Citossi Elena 
chitarra Ciro Fiorentino Patrizia Macrelli 

 
Paolo Di Napoli 

 
Paolo Di napoli 
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5 

Dall’Armi Valentina 
Violoncello Claudio Frigerio 

 
Patrizia Macrelli 

 

 
Giovanni Mirolli 

 
Benatti 

6  

Fiore Fabiola 
Violino 

Giambattista 
Pianezzola 

Patrizia Macrelli 
 

 
Giovanni Mirolli 

 
Giovanni Mirolli 

7 

Galli Niccolò 
Chitarra Ciro Fiorentino Patrizia Macrelli 

 
Paolo Di Napoli 

 
Daniele Colossi 

8 

Gilardi Federico 
Violoncello Claudio Frigerio 

Patrizia Macrelli 
 

 
Giovanni Mirolli 

 
Giovanni Mirolli 

9 

Hislop Nicoletta 
Violino 

Giambattista 
Pianezzola 

Patrizia Macrelli 
 

 
Giovanni Mirolli 

Catalina Spataru 
(nella fila dei violini 

primi  in orch.) 

10 

Lovattini Matteo 
Pianoforte Armando Calabrese Patrizia Macrelli 

 
Daniele Colossi 

 
Daniele Colossi 

11 

Malandrin Gaia 
Viola Giovanni Mirolli Patrizia Macrelli 

 
Giovanni Mirolli 

 
Daniele Colossi 

12 

Matteuzzi Simone 
Pianoforte Armando Calabrese Patrizia Macrelli 

 
Patrizia Macrelli 

 
Fornoni Enea 

13 

Pappalardo Laura 
Pianoforte Chiara Di Muzio Patrizia Macrelli 

 
Giovanni Mirolli 

 
Antonella Benatti 

14 

Pappas Alessandra 
Canto Patrizia Macrelli Patrizia Macrelli 

 
Patrizia Macrelli 

 
Giovanni Mirolli 

15 

Pirola Matteo 
Trombone Raffaele Marsicano Patrizia Macrelli 

 
Daniele Colossi 

 
Daniele Colossi 

16 

Pristavu Elena 
Isabella 

Flauto 
Traverso 

Antonella Benatti Patrizia Macrelli 

 
Antonella Benatti 

 
Antonella Benatti 

17 

Ratcliffe Alice 
Pianoforte Roberto Colella Patrizia Macrelli 

 
Francesco Musso 

 
Daniele Colossi 

18 

Recalcati Sarah 
Clarinetto Rodà Patrizia Macrelli 

 
Fornoni Enea 

 
Daniele Colossi 
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19 

Sarti Arianna  
Pianoforte Armando Calabrese Patrizia Macrelli 

 
Patrizia Macrelli 

 
Patrizia Macrelli 

20 

Varenna Alice 
Clarinetto Rodà Patrizia Macrelli 

 
Fornoni Enea 

 
Fornoni Enea 

21 

Vecchi sara 
Contrabbasso Francesco Musso Patrizia Macrelli 

 
Francesco Musso 

 
Vincenzo Mocata 

  

2.2 Situazione della classe  

2.2 Situazione della classe 

La classe 5LM  ha raggiunto, a livelli diversi, i seguenti 

a)   Obiettivi formativi e trasversali 
Valorizzazione del gruppo classe e dello stare in gruppo come strumento privilegiato per la crescita e la valorizzazione del 
singolo. 
Valorizzazione della propria autonomia di giudizio come contributo comunque sempre utile alla crescita della classe e del 
senso del reciproco rispetto. 
Pieno rispetto delle regole della convivenza democratica, dei tempi, delle scadenze fissati. 
Attenzione alla capacità di confrontarsi con gli altri, nel rispetto delle loro idee e diversità 
Sviluppo della curiosità intellettuale, interesse per il sapere, apertura a problematiche diverse, non ridotta ai fini 
meramente scolastici. 
Attenzione allo sviluppo di personalità equilibrate, in grado di compiere scelte consapevoli e libere 
b)  Obiettivi metodologici e disciplinari 

a.   Conoscenze competenze acquisite 
Conoscenza e utilizzo dei contenuti disciplinari e degli strumenti metodologici propri di ogni disciplina 
b.   Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti 
rispondenza alle richieste 
operare collegamenti intra e interdisciplinari 
rielaborazione dei contenuti 
 giustificare le proprie scelte 
c.   Capacità espositive 
articolazione di un discorso sia scritto che orale corretto, pertinente ai contenuti disciplinari anche per registro 
linguistico. 

d.  Capacità interpretative 
eseguire ed interpretare opere di stili, generi ed epoche differenti con capacità stilistico-interpretative 
appropriate talvolta  evidenziando una propria cifra personale 

 

2.3.  Programmazione collegiale 

2.3.1. Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali della classe quinta si iscrivono, con il loro specifico carico di valenze, 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 
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c) approfondimento 

d) criticità e consapevolezza di giudizio 

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

Gli obiettivi generali della classe quinta, così, appaiono essere l'acquisizione e la costante maturazione di informazioni e di 
capacità critiche intorno a testi e contesti culturali progressivamente adeguati alla natura e alla specifica complessità delle 
singole discipline, acquisizione e maturazione contenutistiche sempre pensate all'interno di un orizzonte umano, ancor 
prima che culturale, caratterizzato da serietà di impegno, da responsabilità, da non selettività di atteggiamento e di 
scelte. 

Alla luce di questa auspicata crescita, in ampiezza ed in profondità, del proprio profilo umano e culturale, appunto, 
appare finalità comune delle discipline della classe quinta la costruzione di un sapere omogeneo, completo, caratterizzato 
dal mutuo rispondersi di tutte le discipline di studio.  

Gli obiettivi delineati sono stati ripensati, alla luce della storia della classe nei termini di una collegiale fissazione di 
obiettivi, temi, percorsi e verifiche comuni; la specificità dell’iter intrapreso ha confortato il C.d.C. nella scelta di 
privilegiare, come caratteristica primaria della scolaresca e come significato didattico il più vicino possibile alla reale, 
sedimentata condizione scolastica, il continuare o il fissare, quando possibile, percorsi di metodo o di più storica 
scansione di contenuti all’interno delle singole discipline. Il lavoro collegiale è stato soprattutto teso alla costruzione di 
abilità operative e competenze adeguate rispetto alle tipologie di prove scritte previste dall’Esame di Stato, non certo alla 
individuazione di aree contenutistiche programmaticamente pensate come comuni. 

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 deve essere pensato e valutato nei termini di un parallelo scorrere delle 
singole discipline. 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 D - Obiettivi e livelli raggiunti 

                     Materie 
Obiettivi 

Livelli raggiunti 

ITA STO FIL MAT FIS INGL ARTE TAC TEC ST MUS E.F. REL 

Conoscenze dei contenuti 7 suff 7 suff suff suff suff dcr buo dcr buo buo 

Competenze espositive e 
argomentative  

7 suff suff suff suff sufr dcr dcr buo dcr buo suff 

Competenze scritte e operative 6 suff suff suff suff   suff suff dcr buo suff  suff 

Analisi/sintesi  7 suff suff suff suff   suff suff dcr buo dcr  dcr 

Capacità di rielaborazione  6 suff suff suff suff   suff suff buo buo suff  dcr 

Capacità di elaborazione del 
nuovo 

6 suff suff suff ins   suff suff dcr buo suff  dcr 

Capacità  d’operare 
collegamenti 

6 suff suff suff suff   suff suff dcr buo suff  dcr 

Correttezza di atteggiamento 8 dcr dcr suff suff   dcr dcr dcr buo buo Ott suff 

Crescita di motivazioni 7 dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr buo dcr buo dcr 

Capacità di autovalutazione 6 suff suff suff suff suff suff buo buo suff  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 E - Contenuti disciplinari 

    Argomenti 
Materia 

I  Periodo II Periodo 

ITALIANO  
▪ Romanticismo. Foscolo. Manzoni. 

Leopardi. Naturalismo e verismo. 
Verga. D’Annunzio.Pascoli. Pirandello. Svevo. 

Dante, introduzione al Paradiso: canti I, VI 

STORIA 

▪ Seconda Rivoluzione industriale 
e Imperialismo 

▪ Età Giolittiana e Belle Epoque 

▪ Prima guerra mondiale 

▪     Rivoluzione russa 

▪     Primo dopoguerra 

▪     Totalitarismi(Fascismo, Nazismo, Stalinismo) 

▪     Crisi del ‘29 

▪     Seconda guerra mondiale 

Linee principali guerra fredda e Italia  
Repubblicana 

 

FILOSOFIA 

Idealismo: Fichte, Schelling, 
Hegel 

▪    Feuerbach e Marx, Schopenhauer e Kierkegaard 

▪ Positivismo, Nietzsche, Bergson 

▪ Freud 

MATEMATICA 

▪ Il concetto di funzione e le sue 

proprietà. Studio di funzione 

(dominio, intersezioni con gli assi, 

segno, simmetrie) per funzioni 
polinomiali, razionali fratte, irrazionali 

▪ La funzione esponenziale, equazioni e 

disequazioni esponenziali 

 

La funzione logaritmica, equazioni e disequazioni 

logaritmiche (cenni) 

La definizione di limite di una funzione reale di variabile 
reale. 

La continuità di una funzione 

I punti di discontinuità 

FISICA 

▪ La luce e la sua natura:percorso 

storico dall’ottica geometrica 

all’esperimento di Young. 

▪ La misura della velocità della 
luce (Galileo-Roemer-Fizeau) 

▪ I fenomeni elettrici 

▪ La legge di Coulomb e l’esperimento di Coulomb 

▪ Il campo elettrico 

▪ Il teorema di Gauus 

STORIA DELL’ARTE 
▪ Dal Pre-romanticismo 

all'Impressionismo 

▪ Dall’Impressionismo alle Avanguardie 

INGLESE 

▪ Romanticism: Blake, 
Wordsworth. M. Shelley. 

▪ Victorian Age: Dickens, C. 
Bronte, Tennyson and 
Browning.  

▪ Whitman 

▪ Dickinson, Wilde and 

▪ Aestheticism. 

▪ Modernism: Yeats, Joyce, T.S. Eliot, Woolf, 
Orwell 

TEORIA ANALISI COMP. 

▪ La modulazione ai toni vicini e lontani 

▪ Accordi di settima nelle varie specie 

▪ Ritardi, anticipazioni e fioriture 

▪ Tecniche di base dell’arrangiamento melodico 

▪ Approfondimenti su quanto appreso in funzione 
dell’analisi 

TECNOLOGIE MUS Programmazione Max/Msp ▪ Programmazione Max/Msp -  



 

 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale  
 “B. Zucchi” Monza 

M.P. 22 

Rev. 1 

Pagina 10 di 19 

ESAME DI STATO 
Documento del consiglio della classe 5 Liceo Musicale a.s. 2019/20. 

 

 

10 

 

▪ Tecniche Ableton Live 

▪ Storia mus. elettronica 

▪ Tecniche Ableton Live 

▪ Storia musica Pop 

▪ Approfondimenti 

STORIA DELLA MUSICA 

▪ Romanticismo: Weber, Schubert, 

Mendelssohn, Schumann, Chopin; 

▪ Berlioz e Liszt; 

▪ Wagner;; 

▪ Francia e Italia fra ‘800 e ‘900; 

▪ La Scuola musicale viennese 

Scienze motorie e 
sportive 

▪ Capacità m.,La coordinazione, 
1000m, orientamento spaziale 

▪ Salute e benessere,capacità e abilità 
motorie,l’allenamento, il doping. 

▪ Proposte didattiche su varie attività sportive 

IRC 

▪ Prospettive filosofiche contemporanee 
sul disagio giovanile 

▪ Il nichilismo (prima parte) 

▪ Il nichilismo (seconda parte) 

▪ Approfondimenti sulle questioni pandemia e post-
pandemia 

 

 

 

Tabella F – Percorsi interdisciplinari 

APPORTI DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 
1°NUCLEO TEMATICO 
linguaggio e la 

comunicazione 

2°NUCLEO TEMATICO 
il concetto di forma 

 

3°NUCLEO TEMATICO 
la giustizia 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

La poesia simbolista La forma romanzo La colonna infame 

 
STORIA 

Il linguaggio della 

propaganda 

 La giustizia riparativa 

 
FILOSOFIA 

La comunicazione 

filosofica 

Il linguaggio in 

Kierkegaard e Nietzsche  

Nietzsche: forma e vita Lo stato etico di Hegel  
Giustizia in Schopenhauer 
La giustizia nella tradizione 
ebraica 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Estetismo (prefazione di 
Dorian Gray) 
Orwell (1984, Animal 
Farm) 
 

Modernismo: nuove 
forme di scrittura (Joyce e 
Ulysses); T.S. Eliot e il suo 
saggio sul metodo mitico  

La questione irlandese e Yeats 
 

MATEMATICA 
 

la definizione di limite   

FISICA 
 

 il campo elettrico 
la natura della luce 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

Il Simbolismo Le avanguardie: cubismo e 
astrattismo 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

   

 Armonia e modulazioni La forma musicale come  
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TAC come elementi fondanti 
della comunicazione 
musicale 

elemento strutturale ed 
espressivo 

 
TEC 

   

 
STORIA DELLA MUSICA 

Caratteristiche retorico-
espressive e stile 
comunicativo di 
composizioni musicali dei 
principali autori trattati 

La struttura formale di un 
brano musicale: 
importanza architettonica, 
stilistica  ed espressiva 

L’interpretazione di un testo 
musicale rispetto 
all’interpretazione di un testo 
giuridico  

 

Tabella G -CLIL 

 

Nell’ambito del progetto CLIL-Content Language Integrated Learning, il percorso CLIL che era stato progettato nella disciplina 
di fisica non è stato realizzato a causa del sopraggiungere della pandemia. 

 

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 H - Metodi e strumenti 

                                   materia 
metodi - strumenti 

Ita Sto Fil Mat Fis ingl Arte TAC Tec St Mus E.F. IRC 

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

lezione dialogica x 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  

lezione pratica  x      x x  x  

supporti multimediali  x x  x x x x x x x x 

supporti audiovisivi  x x  x x x  x x x x 

lezione con esperti  x x          

Esperienze di laboratorio      x   x    

interventi di sostegno e recupero: corso di 
sostegno 

   x         

interventi di sostegno e recupero: 
recupero in itinere 

 x x     x     

interventi di sostegno e recupero: attività 
di rallentamento 

 x x     x     

Altro (*)             

Altro(*):……………………………………… 
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2.3.5. Tempi.  
La seguente tabella riassume la distribuzione del monte ore di ciascuna disciplina e, quindi, dell’intero consiglio di classe. 

Tabella I – Monte-ore attività didattica al 30/05 

                              Tempi         
 Materia 

Lezioni 

 
Verifiche scritte 
e orali 
 

Recupero / 
sostegno 

Altro /Didattica 
a distanza 

Totale 

ITALIANO  72 17  28 (DAD) 117 

STORIA 22 10  13 45 

FILOSOFIA 25 10  21 56 

MATEMATICA 33 3  13 (DAD) 49 

FISICA 23 7  12 (DAD) 42 

STORIA DELL’ARTE 32 12  4 48 

INGLESE 61 11  3 75 

TEORIA ANALISI COMPOSIZ. 53 3  24 (DAD) 80 

TECNOLOGIE MUS 48 6   54 

STORIA DELLA MUSICA 40 (16 in dad)  16   56 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

38 (di cui  h14 
dad) 

11   49 

IRC 15    15 

 

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 L – Tipologie di verifiche 

                                   Materie  
Verifica                    

Ita Sto Fil Mat Fis ingl Arte TAC Tec St Mus SMS IRC 

Interrogazione breve x   x x  x      

Interrogazione lunga x x x  x  x   x x  

Prova pratica        x x  x  

Problema  x x          

Questionario/Interrogazione scritta  x x x x  x  x x   

Esercizi   x x x x   x x    

Simulazione prima prova x            

Simulazione seconda prova             

Altro (*)            x 

(*) ……………………….. 
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2.3.7 Criteri di valutazione.  

In ordine al bisogno di approdare ad una valutazione omogenea finale per stabilire, fra l'altro, la presenza e l'entità del credito 
scolastico, il Consiglio di Classe ha fatto sua la tabella di valutazione sotto riportata.  

Come indice di valutazione dell’ambito motivazionale e di quello formativo si rimanda, invece, ai criteri per l’attribuzione del 
credito scolastico, individuati dal Collegio Docenti e fatti propri dal Consiglio di Classe.  

Tabella M – 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 
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● 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 
Essendo stata attivata la Didattica a Distanza, le simulazioni comuni delle prove scritte d’esame previste nel secondo 

periodo non sono state effettuate.             Tenuto 

conto della proposta del collegio docenti del 15-05-20 e della proposta del Consiglio di classe tenutosi in data 20 

maggio ore 17  le simulazioni del colloquio si terranno nella prima settimana di giugno 2020.  

a) Prove comuni  
Il Consiglio di classe ha aderito alla svolgimento di prove comuni disciplinari deliberate dai singoli dipartimenti disciplinari, ma 
soltanto la prova comune di Inglese è stata svolta il 21/2/2020 

 

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

□  Attività di “Zucchi in movimento”, secondo il calendario di istituto. 

□  conferenza su onde gravitazionali. 

□  spettacolo teatrale “The importance of being Earnest” – Teatro Manzoni. 

□  convegno sul tema della giustizia riparativa. 

□  incontro presso Centro Asteria (Milano) sugli anni di piombo e la giustizia riparativa. 

□  Attività extracurriculari di carattere musicale. 
 

 
Alcuni alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative, a titolo individuale:  

● Gli studenti di chitarra hanno partecipato a una trasferta ad Assisi 
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3.0. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico.  

3.1.  Credito scolastico e formativo  
Per l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe fa necessario riferimento, per la quantificazione dello stesso, alla 
Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 maggio 2020 , art. 10 e relative tabelle, nonché alle deliberazioni del Collegio Docenti del 
26 novembre 2019 e del 15 maggio 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. La disposizione 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) con una rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetti dall’esercizio 
finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva minima non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei 
licei.    
I Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono quindi uno strumento che offre a tutti gli 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/4. 
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” 

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

Attento da più di un decennio alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, Il Liceo ha infatti strutturato 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 - alcuni dei quali validati e finanziati dal MIUR 
come il PON “Memoria e Cittadinanza attiva”-, 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. 

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

Per quanto concerne la programmazione di classe, contesto privilegiato sono stati gli insegnamenti di Storia e Filosofia, che in virtù 
dei contenuti disciplinari consentono di affrontare nuclei tematici dedicati ai diritti fondamentali della persona e del vivere civile. 
Oggetto di particolare analisi sono stati i concetti di libertà, uguaglianza e giustizia e la loro articolazione in alcune costituzioni, leggi 
e codici. Si è così potuto dare ampio spazio anche all’esame dei differenti modelli di stato e di come al loro interno si configuri la 
declinazione dei diritti politici e socio-economici: in questa prospettiva si è posta attenzione tanto alle differenti forme storiche di 
discriminazione socio-politica, come la repressione del dissenso, il razzismo e l’antisemitismo, quanto alle problematiche 
concernenti il rapporto fra lavoro e stato sociale, evidenziando allo stesso tempo la rilevanza che la parità di genere assume in uno 
stato di diritto. 

Nella seguente tabella sono riportati sinteticamente i percorsi e i progetti svolti. Si rinvia ad allegati e/o a singoli programmi 
disciplinari per il dettaglio dell’articolazione della singola iniziativa.   
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Tabella N– Percorsi e progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

a.s. Percorso Descrizione sintetica Modalità di adesione 

    

2018-19 Giornata della 
Memoria 

“Le radici dell'antisemitismo occidentale”, 
relatrice l’antropologa culturale Marta Villa con 
letture di testimonianze significative 

Tutta la classe 

2018-19 Bullismo e 
Cyberbullismo 

Incontro con Mauro Berti, sovrintendente capo 
della Polizia delle Comunicazioni e responsabile 
dell’Ufficio Indagini Pedofilia di Trento e Serena 
Valorzi, Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in 
prevenzione, formazione e trattamento delle 
New Addictions 

Tutta la classe 

2019-2020 Giustizia  Convegno sulla giustizia riparativa Tutta la classe 

2019-2020 Bullismo e 
Cyberbullismo 

Incontro con Avv. Stefania Crema, Presidente di 

ATIPICA, cooperativa sociale Onlus, Specialista in 

criminologia, Mediatore familiare e dei conflitti, 

Docente Universitario e Formatore. 

 

Tutta la classe 

2019-2020 Giustizia “Giustizia e riconciliazione” Incontro con Franco 
Bonisoli ex brigatista, 

Giorgio Bazzega figlio del poliziotto Sergio ucciso 
dalle BR, 

Manlio Milani presidente Ass. Familiari dei Caduti 
di Piazza Loggia, 

Guido Bertagna promotore di giustizia riparativa  

Tutta la classe 

2019-2020 Memoria e cittadinanza 
attiva 

Le mafie si sconfiggono solo insieme. Storie di 
legalità al plurale  

Tutta la classe 

2019-2020 Memoria e cittadinanza 
attiva 

Incontro con Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca Tutta la classe 

 

7.0   Didattica distanza  

7.1 Provvedimenti adottati dalla scuola per didattica a distanza  

Didattica a Distanza: da attivazione emergenziale a pratica coordinata e condivisa 

Il DPCM del 23.02.20 e l’Ordinanza Regionale pari data decretavano la chiusura della scuola a scopo prudenziale: 

- Già a partire dal 25.02.2020, a seguito di circolare interna 254, studenti e docenti hanno iniziato a impiegare il 
tempo di non frequenza per recupero di lacune eventualmente accumulatesi, per la ripresa di argomenti 
trattati, esercitazioni, consigli di lettura, condivisione a distanza di testi, documenti, link, attraverso la sezione 
DIDATTICA del registro elettronico. Sono stati preparati dai docenti documenti di spiegazione e/o di 
interpretazione relativi alla propria disciplina. Altri ancora hanno sperimentato la registrazione audio/video di 
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lezioni “in pillole” (una serie di lezioni con spiegazioni e assegnazione di esercitazioni della durata di una 
decina di minuti) o di sessioni audiovisive anche più consistenti. 

Il DPCM del 04.03.20 decretava la sospensione delle attività didattiche: 

- Già a partire dal 05.03.20, a seguito di circolare interna 265, è stata avviata una didattica a distanza più 
organica, anche attraverso l’introduzione di un’ulteriore funzione del registro elettronico, la cosiddetta AULA 
VIRTUALE. Sono stati caricati documenti, audio/video, link a video; è stato possibile cominciare a dialogare de 
visu con gli alunni, usare planner, dare appuntamenti agli studenti, ricevere esercitazioni ed elaborati, 
realizzare lezioni in diretta audio/video. Stante la non piena soddisfazione dello strumento offerto da 
Spaggiari, la scuola ha attivato l’implementazione della piattaforma di condivisione G-Suite, già prevista dal 
PDM triennale, e l’A.D. del Liceo ha creato e reso disponibili per tutti i docenti e gli studenti gli account 
dedicati. Ci si è adoperati per erogare il maggior numero possibile di ore di lezione on line, anche 
partecipando a specifica formazione pomeridiana, in Meet, attivata da docenti più esperti del liceo a 
vantaggio dell’intera comunità docente. L’impiego della piattaforma G-Suite ha consentito la condivisione di 
documenti con DRIVE, lezioni in diretta con MEET, l’organizzazione di attività tipiche della vita di classe con 
CLASSROOM. Si è operato con calma, senza ansia o apprensioni, sapendo di non essere alla ricerca di 
soluzioni perfette, convinti invece che una comunità di lavoro che impara ad usare bene gli stessi strumenti e 
gli stessi linguaggi è una comunità che può ottenere grandi risultati anche nelle difficoltà contingenti. 

- Dal 12.03.20, a seguito di circolare interna 269, le lezioni on line sono state tenute da ogni docente all’interno 
del proprio orario settimanale; sono state prenotate in agenda così da essere note agli studenti; sono state 
legittimate lezioni di durata inferiore all’ora; si è optato per un’alternanza all’interno della stessa materia, tra 
videolezioni sincrone e altre forme di didattica in differita, allo scopo di contenere l’esposizione al video di 
studenti e docenti. 
 

Il DPCM del 08.03.20 forniva Istruzioni operative in merito ad Attività didattiche a distanza e sollecitava il tema della 
valutazione: 

- Dal 20.03.20, a seguito di circolare interna 268, il cdc rifletteva sul fatto che il tema della valutazione non 
doveva essere sottovalutato, ma nemmeno diventare occasione di ansiosa o spasmodica ricerca di soluzioni 
affrettate, rifacendosi ai testi normativi citati nella nota:  
Dpr 122/2009  
Art 1, c2 “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva…” 
Art 1, c3 “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni” 
Art 1, c4 “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti …” 
D.lgs 62/2017 
Art 1, c1 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi…” 
I docenti quindi convenivano nel considerare la valutazione non tanto nella logica del controllo quanto della 
individuazione serena, distribuita nel tempo, di tutti gli elementi che concorrono a “leggere” i percorsi degli 
alunni in vista del loro autentico successo formativo. Si orientavamo quindi ad operare cercando i giusti 
equilibri nel considerare esercitazioni che avessero il sapore del prodotto casalingo, interrogazioni con 
caratteristiche certamente diverse da quelle svolte in aula, osservazioni dei comportamenti, dell’impegno, 
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della disponibilità alla fatica del pensiero che gli alunni avrebbero dimostrato, seppur a distanza. Mai come 
in questo periodo l’attività del singolo docente e degli stessi consigli di classe si sarebbe dovuto spesso 
concentrare sulla dimensione sommativa dell’attività valutativa, attenta al processo più che al prodotto, 
capace di rilevare sviluppo e maturazione di competenze trasversali e integrate, più che esiti di prestazioni 
isolate. 
Si decidebva quindi di esplicitare agli studenti i momenti di verifica, di annotare sul registro con note 
aggiuntive quali obiettivi erano stati verificati, di registrare valutazione/valorizzazione degli apprendimenti 
in itinere. 

La Nota Miur 388 del 17.03.20 conteneva le “ Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”:  

- Il 21.03.20, con circolare interna 274, la dirigenza forniva ulteriori spunti di riflessione per lo sviluppo della 
DAD. Si riportano di seguito alcune delle domande stimolo a cui il cdc ha dato risposta. 
Cosa è importante insegnare e come, rifuggendo dalla logica dell’adempimento e della quantificazione? 
Nuovo contesto, nuove modalità di apprendimento hanno portato il c.d.c. a ridefinire obiettivi e contenuti. 
Come piegare la DAD ad occasione di intervento su criticità più diffuse? Il recupero in presenza 
extracurriculare è stato sostituito da recupero curricolare. 
Perché privilegiare la classe virtuale? Si è ritenuto fosse la soluzione principe per creare relazione, sollecitare 
interazioni, mostrare una presenza, ricostruire ambienti di apprendimento condivisi, cooperativi, 
interdipendenti, capaci di contenere ansie, generare compagnia, celebrare successi, smorzare fallimenti. 
Come ricalibrare ob. formativi, strategie e metodi? In dipartimenti dedicati e c.d.c. straordinari sono stati 
presi accordi e poi elaborati specifici ADDENDA alla programmazione didattica d’inizio anno, con 
rimodulazione di contenuti più che di obiettivi di apprendimento. 
Come coordinarsi nel cdc per calibrare il carico di lavoro? Sono stati fondamentali l’uso sistematico della 
funzione AGENDA del registro elettronico e il ruolo del coordinatore, che ha attivato verifica e coordinamento 
di un’equa distribuzione del carico di lavoro e ha recepito dagli studenti eventuali criticità. 
Come agire con studenti con DSA o Piano personalizzato? Con le accortezze già note e con riguardo alle forme 
e ai tempi dell’apprendimento. 
Come valutare le attività didattiche a distanza?  Si è condivisa l’importanza della tempestività e della 
trasparenza della valutazione, attraverso l’uso del registro elettronico, in cui riportare voti con note 
esplicative; sì è sottolineata la sua valenza di valorizzazione del processo di apprendimento; si è condiviso che 
la valutazione sommativa di fine periodo fosse valutazione formativa sull’intero processo di apprendimento. 

- Il 01.04.20, con circolare interna 282, la ripresa dei colloqui mattutini e pomeridiani con le famiglie ha 
garantito la ripresa del dialogo formativo tra adulti corresponsabili 

- Il 02.04.20, con circolare interna 284, la riflessione sulle criticità della DAD attivata portava ad accordarsi 
perché le lezioni in Meet non superassero il numero di 4 ogni mattina (secondo accordi tra colleghi e non in 
base ad un mero calcolo percentuale) e non superassero la durata di 45 minuti ogni modulo orario, allo scopo 
di consentire una breve pausa tra ciascuna lezione. 

Più volte si è richiamato tra colleghi e tra docenti e studenti che LIBERTA’ chiama RESPONSABILITA’. 
Mai come in questo frangente potremo descrivere l’autonomia dello studente, il senso di responsabilità dimostrato, il 
livello di competenza di imparare ad imparare raggiunto, la capacità di co-costruzione di sapere, il ruolo attivo nel 
processo di apprendimento… 
Problematiche tecniche, contenute, sono state risolte con consegna in comodato d’uso gratuito di pc portatili della 
scuola e/o router per la connettività. 
Problematiche familiari e/o personali sono state accompagnate e condivise: molti sono stati i casi di sofferenza, lutto, 
con cui ci si è dovuti confrontare. 
Non sono stati registrati comportamenti scorretti e/o opportunistici; talora si è registrato invece un maggior 
coinvolgimento emotivo, di tempo ed energie nell’attività didattica. 
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7.2 Provvedimenti adottati dal consiglio di classe  

Oltre a quanto sopra, ogni docente ha provveduto a compilare un addendum al Piano di lavoro  regolarmente 
depositato e illustrato alla classe ad inizio anno. Piano di Lavoro e Addendum di ciascun docente sono allegati al 
presente documento. 
 

8.0   Indicazioni relative all'articolazione e modalità di svolgimento del colloquio di Esame  

ai sensi dell’art.17 dell’Ordinanza Ministeriale n° 10  del 16 maggio 2020  
  

In merito a quanto stabilito dall’O.M. si precisa quanto segue:  
 ● Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta.  

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dai docenti delle discipline di indirizzo, sulla base di un 
“format” concordato in sede dipartimentale.  

 ● 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 al Programma svolto di Italiano allegato.  
 ● Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione.  

“Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe” art.16 Si rimanda al punto 2.3.3  Contenuti disciplinari, tabella E - Percorsi interdisciplinari   

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

Si rimanda al punto 5.0  
 ● Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”.  

Si rimanda al punto 6.0 

9.0. Indice allegati 

A/1: copia della programmazione didattica collegiale  

A/2: copia Griglia di valutazione per lo scritto di italiano approvata nella riunione di area disciplinare  

A/3: copia prova comune di inglese. 

A/4: Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
A/5: Format elaborato relativo alle discipline di indirizzo 

A/6: Addenda programmazioni iniziali  

A/7: Programmazione di tutte le discipline  

A/8: Pdp alunni DSA 


