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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 
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 III B è costituita da 28 alunni.  
Il gruppo classe in I Liceo era costituito da 28 studenti, 25 (più 3 ma frequentanti una scuola all’estero durante il II anno), 28 
durante il terzo anno.  
Nel triennio liceale la classe ha fruito di continuità didattica, tranne che nella materia di scienze motorie e sportive, 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 28 - - 28  

II 27 1 3 all’estero (solo II anno) 28 - 

III 28 - - - - 

Tabella B - Docenti della classe 

       
materia 
classe 

Italiano Latino Greco 
Storia 

Filosofia 
Matematica Fisica Scienze Arte 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Inglese IRC 

I Bulega Bulega Galeotto Boscani Costantino Costantino Russo Gualdoni Greco Barletta Ceriani 

II Bulega Bulega Galeotto Boscani Costantino Costantino Esposito Gualdoni Contegiacomo Barletta Ceriani 

III Bulega Bulega Galeotto Boscani Costantino Costantino Esposito Gualdoni Contegiacomo Barletta Ceriani 

 2.2 Situazione della classe  

La classe 3B ha raggiunto i seguenti obiettivi declinati di seguito: 
a) Obiettivi formativi e trasversali 
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a. Valorizzazione del gruppo classe e dello stare in gruppo come strumento privilegiato per la crescita e la 
valorizzazione del singolo 

b. Valorizzazione della propria autonomia di giudizio come contributo comunque sempre utile alla 
crescita della classe e del senso del reciproco rispetto 

c. Pieno rispetto delle regole della convivenza democratica, dei tempi, delle scadenze fissati 

d. Attenzione alla capacità di confrontarsi con gli altri, nel rispetto delle loro idee e diversità 

e. Sviluppo della curiosità intellettuale, interesse per il sapere, apertura a problematiche diverse, non ridotta ai 
fini meramente scolastici 

f. Attenzione allo sviluppo di personalità equilibrate, in grado di compiere scelte consapevoli e libere 
b) Obiettivi metodologici e disciplinari 

Si riportano gli indicatori per la verifica dei risultati stabiliti dalla programmazione collegiale di inizio anno scolastico, 
declinati nei seguenti punti 

 
a. Conoscenze competenze acquisite 

         Possesso e utilizzo dei contenuti disciplinari 
                                   Conoscenza degli strumenti metodologici 

b. Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti 
                 Abilità di articolazione del discorso 

                 Abilità di operare collegamenti intra e interdisciplinari 
                 Abilità di rielaborazione dei contenuti 
                 Abilità di giustificare le proprie scelte 

                 Abilità di rispondenza alle richieste 

               Abilità di autovalutazione 

c. Capacità espositive 

                 Competenze espositive 

                 Competenze terminologiche 

                 Competenze argomentative 

                 Competenze metodologiche 

 

2.3.  Programmazione collegiale 

2.3.1. Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali della classe terza si inscrivono, 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 

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 terza, 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 terza 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 
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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. 

Giudizio complessivo sulla classe a compimento del terzo anno: 

La scolaresca  ha perseguito con una alterna tenacia gli obiettivi formativi e disciplinari predisposti dal Consiglio di Classe, 
raggiungendo infine un profitto complessivamente buono. Nel corso degli anni si sono evidenziati progressivi 
miglioramenti nel comportamento, nella partecipazione al dialogo educativo e nel profitto in tutte le discipline. Il 
percorso scolastico è stato vantaggiosamente suffragato da una regolarità del corpo docente che è rimasto pressoché 
costante nel tempo consentendo il rafforzamento del metodo di studio e, conseguentemente, la più chiara 
consapevolezza, da parte degli alunni, dei propri interessi ed orientamenti. La scolaresca dal canto suo, nella maggioranza 
degli studenti, ha sempre saputo ascoltare i suggerimenti, le proposte, le correzioni che i docenti hanno messo in campo 
al fine del miglioramento dei profitti, di una più  personale presa di coscienza dei propri limiti e della capacità di superarli. 
In alcuni casi esiti nel complesso sufficienti si sono avuti solo in tempi recenti e forse grazie agli strumenti della didattica a 
distanza che hanno favorito l’impegno personale. L’esito finale pertanto è soddisfacente anche se, a causa dei recenti 
problemi che hanno ostacolato la didattica, il tempo scuola ha subito improvvisi e repentini cambiamenti nel metodo e 
parzialmente nei contenuti. Malgrado ciò gli alunni, opportunamente guidati dai docenti, si sono fatti carico delle proprie 
responsabilità mantenendo vivo il dialogo educativo ed impegnandosi, spesso anche autonomamente, nello studio delle 
discipline e delle loro programmazioni.  

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 C - Obiettivi e livelli raggiunti 

                     Materie 
Obiettivi 

Livelli raggiunti 

ITA LAT GRE STO FIL MAT FIS SCIE INGL ARTE SMS REL 

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

Competenze espositive e 
argomentative  

drc dcr dcr dcr dcr dcr dcr buo buo dcr  buo 

Competenze scritte e operative drc suff suff suff dcr dcr dcr   dcr dcr  dcr 

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

Capacità di rielaborazione  buo dcr dcr suff suff dcr dcr buo Buo buo  buo 

Capacità di elaborazione del 
nuovo 

buo dcr dcr suff suff dcr dcr buo dcr dcr  buo 
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Capacità  d’operare 
collegamenti 

dcr dcr dcr suff suff dcr dcr buo buo dcr  buo 

Correttezza di atteggiamento suff suff dcr buo buo dcr dcr ott dcr dcr buo suff 

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

Capacità di autovalutazione suff suff suff suff suff dcr dcr buo buo dcr  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 

 

ITALIANO  

La narrativa tra Otto e Novecento 

Il Paradiso di Dante 

Il Paradiso di Dante(conclusione) 

La poesia tra Otto e Novecento 

La poesia del Novecento 

LATINO 

Ovidio e Le metamorfosi 

Letteratura di età giulio-claudia (Seneca, 
Lucano, Petronio) 

Apuleio 

Letteratura di età flavia 

La Satira latina di età imperiale 

Tacito 

GRECO 

Aristotele, Platone e Polibio: la teoria 
dello stato, teorie anaciclotiche (lettura 
d’autore dal greco) 

Eschilo, “Agamennone”, lettura 
antologica;  

Platone; Menandro; l’Ellenismo, in 
particolare l'epigramma e le varie scuole;  

Platone, testi d’autore (antologia del mito, realizzata dagli studenti);  

Eschilo, “Coefore” ed “Eumenidi”, antologia  

Storia della letteratura da Callimaco a Teocrito, con letture 
antologiche; il romanzo ellenistico 

Longino, Plutarco, Luciano 

STORIA 
La seconda metà dell’Ottocento La prima metà del Novecento 

Gli anni cinquanta 

FILOSOFIA 
La filosofia dell’Ottocento La filosofia tra Ottocento e Novecento 

La filosofia del Novecento 

MATEMATICA 

Equazioni e disequazioni 

Esponenziali e logaritmiche 

Funzioni reali di variabile reale 

 

Limiti di funzione. Funzioni continue. Derivata. Teoremi sulle funzioni 
derivabili 

Studio di funzione 

FISICA  Termodinamica  Condensatori. Corrente continua. Campo magnetico. 
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Ottica fisica.  

Campo   elettrostatico 

Moto di cariche in un campo magnetico. Proprietà magnetiche dei 
materiali 

Induzione e sue applicazioni 

  

SCIENZE 

La chimica del carbonio: idrocarburi 

Alifatici e aromatici e loro derivati 

Le biomolecole: protidi, glucidi, lipidi e 
acidi nucleici, struttura e funzione 

Il metabolismo cellulare 

La respirazione cellulare: la glicolisi, il ciclo degli acidi tricarbossilici, la 
catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 

Genetica: il codice genetico universale 

Genetica: la duplicazione del DNA 

Genetica: espressione genica, trascrizione e traduzione 

Biotecnologie e applicazioni 

Ciclo vitale dei virus  

Raccolta e analisi dati della pandemia da Sars-Cov-2 

ARTE 
Arte figurativa e architettura del XIX 
secolo 

Arte figurativa e architettura del XIX secolo, fino agli anni 60 

Cenni alle espressioni contemporanee 

INGLESE 

Victorian Age, Victorian Compromise, 
Victorian novel, Dickens Hardy ed un 
autore a scelta. Modernism, modern 
novel Virginia Woolf 

Joyce, Eliot, Orwell, Becket, Osborne, Postmodernism e MacEwan 

Victorian Age, Victorian Compromise, Victorian novel, Dickens Hardy 
ed un autore a scelta. Modernism, modern novel Virginia Woolf 

ED. FISICA 

 

Resistenza 

Velocità 

Potenziamento generale 

Basket 

Pallavolo 

Pattinaggio sul ghiaccio 

  

Unihoc 

Badminton 

Quadro svedese 

Calcetto 

Verticale ritte sulle braccia 

Potenziamento braccia 

Tecniche di disostruzione pediatrica 

Metodologia dell’allenamento 

Fitness: storia e falsi miti 

Allenamento della forza 

IRC 

Prospettive filosofiche contemporanee 
sul disagio giovanile 

Il nichilismo (prima parte) 

Il niIll        Il  nichilismo (seconda parte) 

Approfondimenti sulle questioni pandemia e post-pandemia 

 

Tabella E – Percorsi interdisciplinari 

 
APPORTI DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 
1°NUCLEO TEMATICO 
Titolo: La riflessione 
politica e i modelli di 
Stato 

2°NUCLEO 
TEMATICO 
Titolo: Il 
romanzo come 
racconto 
dell’uomo e del 
mondo 

3°NUCLEO 
TEMATICO 
Titolo: Fato, 
destino e 
predestinazione 

4°NUCLEO 
TEMATICO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 Il senso 

dell’esperienza 

Provvidenza e 

casualità come 
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poetica  tra 

Otto e 

Novecento  

filosofie della storia 

(Dante, Manzoni, 

Leopardi) 

 
LINGUA E CULTURA LATINA 

Il rapporto tra 

intellettuale e potere in 

età tardo repubblicana 

ed imperiale 

Ovidio e 

Petronio: di due 

diversi 

paradigmi 

estetici 

Provvidenza e 

casualità come 

filosofie della storia 

 

 
LINGUA E CULTURA GRECA 

La natura della 

“politeia” e altre teorie 

antiche sullo stato 

(Aristotele, Polibio, 

Platone) 

Che cosa è 

“arte”? Nuovi 

paradigmi e 

nuove pratiche 

(Callimaco e 

l’epigramma) 

Dall’epica alla 

tragedia: Omero ed 

Eschilo (spin-off, 

temi, lessico e 

personaggi) 

 

 
STORIA 

I modelli di Stato nella 

storia contemporanea 

   

 
FILOSOFIA 

 

Filosofia e politica 

nell’ultimo Ottocento e 

nel Novecento 

   

 
SCIENZE 

  Il patrimonio 

genetico 

dell’individuo. 

Le biotecnologie. 

 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

rapporto tra 

intellettuale e 

potere:(Dickens)Orwell, 

Osborne, 

Virginia Woolf, 

Eliot 

Hardy/McEwann  

MATEMATICA 
 

    

FISICA 
 

    

 
STORIA DELL’ARTE 

    

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

    

 
PROGETTI DI CLASSE 

    

 
PROGETTI DI SCUOLA 
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Nell’ambito del progetto CLIL-Content Language Integrated Learning, non sono stati realizzati i seguenti moduli a causa delle 
carenze di competenze linguistiche richieste della componente docente. 

Tabella F - CLIL 

1 Modulo: Titolo e numero totale di ore. 

Disciplina Contenuto periodo ore 

    

    

    

 

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 

                                   materia 
metodi - strumenti 

ITA LAT GRE STO FIL MAT FIS SCIE INGL ARTE SMS 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   X X X 

presentazione di problemi     X   X X     X     

lavoro di gruppo     X     X        

lezione pratica             

supporti multimediali     X     X     X - 

supporti audiovisivi      X   X X X      

lezione con esperti             

Esperienze di laboratorio   X          

interventi di sostegno e recupero: corso di 
sostegno 

      X       
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interventi di sostegno e recupero: 
recupero in itinere 

  X           

interventi di sostegno e recupero: attività 
di rallentamento 

X X    X       

Altro (*)            X      

Altro(*): Inglese: Literary Essay 

2.3.5. 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 15/05 

                              Tempi         
 Materia 

Lezioni 

 
Verifiche scritte 
e orali 
 

Recupero / 
sostegno 

Altro (*) Totale 

Italiano 
60 40   5 

(partecipazione 
a eventi diversi) 

 105 

Latino 
60 40   9 

(partecipazione 
a eventi diversi) 

 109 

Greco 
47 (17 in 
modalità DAD) 

6 (2 in modalità 
DAD) 

 

2 esposizione 
16 
interrogazione 
(in presenza e in 
modalità DAD) 
6 partecipazione 
ad eventi 

77 

Storia 73 15   88 

Filosofia 71 13   84 

Matematica 48 10   58 

Fisica 32 9   41 

Scienze 47 8   55 

Inglese 65 44   109 

Arte 
44 ( di cui 10 a 
distanza) 

8 (Prove scritte 
e correzioni) 

 
2 (attività 
diverse) 

54 

Ed. fisica 40 6   46 

IRC 
16 (di cui 3 
DAD) 

   16 

Totale 603 199  40 842 
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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 

                                   Materie  
Verifica                    

Ita Lat Gre Sto Fil Mat Fis Scie Ingl Arte SMS IRC 

Interrogazione breve     X X X      X   

Interrogazione lunga X X X X X X X X X    

Prova pratica X X           

Problema             

Questionario/Interrogazione scritta X X X X X X X X X    

Esercizi    X   X X      

Simulazione prima prova             

Simulazione seconda prova   X          

Altro (*)          X   

(*)Redazione di testi con domande relative ai contenuti o esercizi di collegamento multidisciplinare, per storia dell’arte  

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 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 
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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 

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 
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● 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 prima prova 
La simulazione di prima prova non è stata svolta in data 08-05-2020 con tempo di 5 h. come preventivato a causa covid 19 e  

chiusura della scuola con conseguente cambiamento di programmazione del dipartimento disciplinare. 
 

b) Simulazioni seconda prova 
La classe ha effettuato una simulazione di seconda prova predisposta dal prof. Galeotto (greco) e dal prof. Bulega (latino), 

svolta in data 18-02-2020  con tempo di 3h. (cfr. allegato n. A/2). Si allega la griglia approvata dal dipartimento disciplinare (cfr. 
allegato n. A/3). La prova prevista per tutte le classi terze in data 20-4-2020 non è stata svolta. 
 

c) Prove comuni  
Il Consiglio di classe ha aderito alla svolgimento di prove comuni disciplinari deliberate dai singoli dipartimenti disciplinari il 
giorno 20-02-2020 (Lingua straniera: inglese. Allegato A/4). 
 
Tenuto conto della proposta del collegio docenti del 15-05-20 e della proposta del Consiglio di classe tenutosi in data 19-05-
2020, le simulazioni del colloquio si terranno nella prima settimana di giugno 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: 

● Teatro in inglese  28 gennaio 2020 “ The Importance of Being Ernest” Teatro Manzoni Monza 

● Conferenza “Onde gravitazionali” 4-11-2019 presso Liceo Zucchi 
● Attività sportive del Progetto Zucchi in movimento: Corsa Campestre il  5-11-2019, Nuoto  il 4-12-2019, Sci il 13-12-   

2019 e 24-1-2020. 
●      Progetto di Cittadinanza e costituzione organizzato dal Liceo Zucchi:  Per non dimenticare: Testimonianze della Shoah, 

incontro con Fabio Lopez figlio di un ebreo deportato con presentazione didattica dello Yad Vashem il 25-01-2020 

● Progetti Incontrare i classici sul tema “Libertà e responsabilità” 5-11-2019 in orario extra curricolare 
 

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

Alcuni studenti hanno vinto il primo premio, ex aequo, del concorso  interno al Liceo, Maria Rosa Alfieri in quanto hanno ottenuto 
la media più alta in matematica, fisica e scienze a dicembre 2019. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria nazionale i certamina e i concorsi di traduzione non hanno avuto luogo.                    

3.0. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico.  

3.1.  Credito scolastico  
3.1 Crediti 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. 



 

 

 
 

Liceo Classico e Musicale Statale  
 “B. Zucchi” Monza 

M.P. 21 

Rev. 1 

Pagina 14 di 15 

ESAME DI STATO 
Documento del consiglio della classe III Liceo Classico sez. B  a.s. 2019/20 

 

 

14 

 

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 del registro elettronico nell’area “Scuola-
Territorio”. 
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.   

 

Tabella M– Percorsi e progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

a.s. Percorso Descrizione sintetica Modalità di adesione 

2019-20 Memoria e 
cittadinanza attiva 

Per non dimenticare: Testimonianze della Shoah, 
incontro con Fabio Lopez figlio di un ebreo deportato 
con presentazione didattica dello Yad Vashem 
 

Iscrizione ai corsi interni 
della scuola 
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7.0  Didattica a distanza 

              7.1 Si allega il il documento della Dirigenza scolastica riguardo alla Didattica a distanza integralmente fatto proprio dal 
Consiglio di Classe (Allegato A/5.1) 

              7.2 Si allegano gli “Addenda” relativi all’integrazione della programmazione delle singole discipline a seguito dell’attuazione 
della Didattica a distanza (Allegato A/5.2).  Per quanto riguarda  più nello specifico gli strumenti e le modalità adottate, si 
rimanda alla Relazione finale di ciascun docente e al proprio  documento di programmazione conclusivo. 

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 dei testi della simulazione comune di “seconda prova d’esame di stato” svolta in classe 

A/3: copia Griglia di valutazione per lo scritto di latino e greco approvata nella riunione di area disciplinare 

A/4: copia prova comune di inglese. 

A/5.0: Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

A/5.1: copia del Documento della Dirigenza scolastica relativo alla Didattica a distanza 

A/5.2: copia dei Documenti dei singoli Docenti relativi alla Didattica a distanza (“Addenda”) 
 


