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AREA PLURIDISCIPLINARE 

 

1. PRESENTAZIONE   DELLA CLASSE 

a) COMPOSIZIONE   DELLA CLASSE 

Numero totale alunni/e    n. 27 ( n.  6 maschi e n. 21 femmine) 

Provenienza da questa Scuola   n. 27               

Promossi dalla classe precedente   n. 27 

Ripetenti V   Liceo     n. 0 

Abbandoni e ritiri durante l‟anno   n. 0 

 

b) CONTINUITA’   DIDATTICA  

 III Anno 

2018/19 

IV anno 

2019/20 

V anno 

2020/21 

MATERIE DOCENTE DOCENTE DOCENTE 

ITALIANO  Antonella De Luca Antonella De Luca Antonella De Luca 

LATINO E 

GRECO 

Marina Buttari Marina Buttari Marina Buttari 

STORIA E 

FILOSOFIA 

Maurizio Midulla Maurizio Midulla Maurizio Midulla 

MATEMATICA 

E FISICA 

Nino Castelli Nino Castelli Nino Castelli 

SCIENZE Luciana Lopiano Luciana Lopiano Luciana Lopiano 

INGLESE Liliana Lo Giudice Liliana Lo Giudice Liliana Lo Giudice 

STORIA 

DELL’ARTE 

Montesanto Nunzia Montesanto Nunzia Montesanto Nunzia 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Burgio Farruggia 

Pietro 

Burgio Farruggia 

Pietro 

Burgio Farruggia 

Pietro 

RELIGIONE Gaspare De Luca Gaspare De Luca Francesco Machì  

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 Annalisa Cannata Annalisa Cannata 

MATERIA 

ALTERNATIVA 

ALLA 

RELIGIONE 

Glauco  

Del Prete 

 

Letizia  

Plano 

Dora  

Cinà 
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c) STORIA DELLA CLASSE 

        Gli alunni della V B, 27 (n. 6 maschi e n. 21 femmine), provengono da contesti socio-

culturali abbastanza omogenei sia della città che dei paesi limitrofi.  

Nel corso del triennio, sono cresciuti dal punto di vista della relazione interpersonale tra di loro 

e con i docenti.  

Il gruppo rivela in linea di massima una certa disponibilità alla collaborazione e all‟ascolto ed è 

generalmente sensibile alle sollecitazioni e ai suggerimenti dei docenti. I docenti concordano 

nel riconoscere a tutti gli allievi un comportamento relazionale indubbiamente improntato a 

correttezza e rispetto sia nei rapporti reciproci, che nei confronti degli insegnanti . 

Sotto il profilo umano la classe si è lasciata apprezzare per la compostezza e lo spirito di 

corpo, ma si presenta disomogenea per quanto concerne le capacità, l‟impegno e il profitto. 

Il Consiglio di classe ha sempre operato con sostanziale armonia e omogeneità di intenti, 

aperto alle relazioni con le famiglie e al dialogo con gli allievi.  

La mappa della classe potrebbe essere perciò creata partendo da un gruppo più sfilacciato e 

meno prevedibile a cui si innesta il restante corpo della classe  dove si individuano da un lato, 

motivazioni e scelte di lavoro di buon livello e di grande serietà operativa e , dall‟altro , abilità 

e doti intellettive non sempre rigorosamente messe in atto .  

In conclusione, nella classe si distinguono tre gruppi: un piccolo gruppo costituito da alunni 

motivati, che hanno concretizzato una preparazione curata ed approfondita, supportata da 

contributi personali e da rielaborazioni critiche; un altro gruppo, più folto, costituito da 

elementi seri e volenterosi che, grazie alla tenacia e alla costanza, sono pervenuti a risultati  

complessivamente soddisfacenti; ed infine, solo pochi, discontinui nello studio, che hanno 

raggiunto con fatica gli obiettivi minimi proposti.  

     Nel corso del triennio, tutta la classe ha partecipato alle attività curriculari e alle varie 

occasioni di integrazione e arricchimento culturale in sede extracurriculare (progetti PTOF 

dell‟Istituto) e ha saputo , in molti casi  , evidenziarsi per autonomia di pensiero e di azione.  

La classe ha risposto con interesse ed entusiasmo alle attività proposte, partecipando 

attivamente e mostrando, complessivamente, un livello di comprensione e produzione 

linguistica globalmente accettabile. 

Gli alunni particolarmente brillanti si sono cimentati nei diversi certamina proposti dalla scuola 

per le lingue latina e greca, nelle Olimpiadi di Italiano, giochi della chimica e di Matematica e in 

diversi concorsi , l‟ultimo, “Fermare Apollo”; altri alunni hanno mostrato un forte senso civico e 

interesse verso il tema della legalità ; tutti hanno partecipato regolarmente sia in presenza 

(quando era possibile) o online ( durante il lockdown) a spettacoli del Teatro Libero, Biondo, 

Massimo, a presentazioni di libri e mostre, conferenze, rappresentazioni teatrali in lingua 

inglese. 

Diversi alunni hanno seguito i corsi di teatro organizzati dal Laboratorio di Teatro Classico del 

liceo, hanno partecipato alle manifestazioni “Classici in strada” , “Via dei librai” , 

Educarnival,”Una stanza tutta per sé” (progetto teatro Biondo), ai workshop, al Torneo di  

Bowling. 

    Ogni anno gli allievi hanno partecipato alla Notte Nazionale del Liceo Classico producendo 

lavori apprezzabili ed originali.     
   Diversi alunni hanno partecipato ai Progetto Smart English, conseguendo certificazioni delle 

competenze linguistiche, di livello B1, B2, C1, Cambridge e IELTS.  

Infine alcuni alunni hanno partecipato alle attività di Orientamento per la scuola media e 

all’orientamento universitario, ai “Seminari di filosofia”e alle attività sportive.  

   
            
   

OMISSIS  
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2. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI REALIZZATI  
        

  I percorsi pluridisciplinari individuati dal consiglio di classe sono: 

1. La natura. 

2. L‟ universo femminile.  

3. Legge naturale e legge sociale. 

4. La percezione del tempo, della vita e della morte. 

5. Libertà e responsabilità dell‟uomo. 

6. L‟ignoto dentro e fuori di noi. 

7. Intellettuale e potere: integrazione o dissenso nei confronti del potere e della storia. 

8. Identità e crisi del soggetto. 

9. La guerra, l‟aggressività e la violenza. 

10. Il sogno, l‟utopia, il sonno della ragione. 

11. Tèchne ed evoluzione: implicazioni e problematiche. 

12.  Il tema dell‟altro fra desiderio e lotta per il riconoscimento. 

 

3.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Gli allievi hanno partecipato al percorso sulla sicurezza per un numero di 4 ore. 

3.1 Corso sulla sicurezza  

 
Anno scolastico 2019/20  

Studenti Classe III B, composta da 27 alunni 

Docente responsabile dell‟attività 

laboratoriale curata dalla Scuola 

Prof.ssa Anna Lisa Cannata  

N. ore 4 

Consiglio di classe coinvolto III B 

Dirigente Scolastico Dott. Massimo Leonardo 

 

3.2 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità Dall’astrazione/creazione 

alla progettazione: un viaggio con le TIC nel mondo della imprenditorialità 

Modulo: Il pensiero che crea: nascita e sviluppo di una Business Idea - I Team 

Struttura organizzativa, Organi e Risorse umane coinvolti 

 

Anno scolastico 2019/20  

Studenti Classe III B, composta da 27 alunni 

Dipartimento coinvolto Dipartimento di Matematica e fisica  

Docente responsabile dell‟attività 

laboratoriale curata dalla Scuola 

Dott.ssa Monica Guizzardi  

Tutor interno: Prof. Nino Castelli, docente di matematica e fisica  della 

classe III B 

Consiglio di classe coinvolto III B 

Dirigente Scolastico Dott. Massimo Leonardo 

Il modulo, di 30 ore, è stato creato per promuovere l‟attitude e la knowledge imprenditoriale, 

per sviluppare nello studente consapevolezza e motivazione, nonché le competenze necessarie 

per identificare opportunità di impresa nel territorio.  

Il modulo è stato strutturato nelle seguenti quattro fasi: 
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1. Introduzione alla dimensione imprenditoriale 

2. Dentro l‟impresa: forme e articolazioni 

3. Fare impresa: l‟analisi 

4. Fare impresa: il laboratorio delle idee. 

Gli obiettivi specifici sono stati i seguenti: 

• imparare a distinguere il sistema-impresa nelle sue forme e articolazioni; 

• sviluppare capacità di osservazione ed analisi del tessuto economico del territorio; 

• sviluppare processi di astrazione ed elaborazione di dati, a partire dall‟analisi della realtà 

economica locale; 

• sapere individuare elementi di sostenibilità ambientale, economica e sociale in progetti 

aziendali; 

• potenziare la creatività e la capacità di definire una idea di impresa sulla base di bisogni 

e/o opportunità individuati. 

Si è previsto di sviluppare, all‟interno di ciascuna fase, i seguenti contenuti e svolgere le 

seguenti attività: 

Fase 1 (2 ore) 

- Avvio alla sensibilizzazione e alla motivazione degli studenti: workshop con imprenditori locali 

e giovani creatori di start up, testimonianze e resoconti. 

Fase 2 (10 ore) 

- Forme giuridiche d‟impresa 

- L‟organigramma aziendale: rapporti funzionali e gerarchici 

- Le aree funzionali trasversali 

- I settori merceologici 

Fase 3 (12 ore) 

A. Impresa e territorio: quali bisogni/opportunità? 

- attività di gaming: costituzione di squadre ed esplorazione urbana per rilevare le attività 

imprenditoriali e i bisogni del territorio produttivo cittadino; creazione di un tabellone di gioco 

4D; 

- analisi dei dati raccolti presso la CCIA e confronto con i risultati della rilevazione diretta; 

- sintesi dei bisogni e delle opportunità e rappresentazione grafica dei dati. 

B. Il problema della sostenibilità ambientale, sociale, economica: quadro generale 

- Esempi di imprese ad alto contenuto di sostenibilità presenti nel territorio: visita guidata. 

Fase 4 (6 ore) 

- Dalla individuazione delle opportunità imprenditoriali alla creazione della/e Business Idea 

- La definizione della Business Idea: il prodotto/servizio, il mercato servito, la scelta 

tecnologica, gli obiettivi e la filosofia aziendale, l‟immagine aziendale. 

- Realizzazione di un racconto digitale con video, audio, immagini, testi e mappe che 

ripercorrono le tappe del percorso svolto fino alla Business Idea. 

In ogni tappa del percorso l‟allievo è stato soggetto attivo, che ha compiuto un‟attività di 

ricerca-azione; la conoscenza della realtà delle imprese è stata conseguita attraverso workshop 

presso start up locali, mentre l‟analisi del tessuto economico è stata condotta direttamente “sul 

campo”, con attività di gaming su sezioni del territorio e ha consentito anche di incoraggiare 

l‟alunno alla creatività e all‟assunzione di rischi;  
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3.3 Potenziamentodell'educazioneall'imprenditorialitàDall’astrazione/creazione alla 

progettazione: un viaggio con le TIC nel mondo della imprenditorialità 

Modulo: Costruiamo un’impresa 

Struttura organizzativa, Organi e Risorse umane coinvolti 

 

Anno scolastico 2020/21  

Studenti Classe IV B (10 alunni) 

Dipartimento coinvolto Dipartimento di Matematica e fisica  

Docente responsabile dell‟attività 

laboratoriale curata dalla Scuola 

Dott.ssa Monica Guizzardi  

Tutor interno: Prof. Nino Castelli, docente di matematica e fisica  della 

classe IV B 

Consiglio di classe coinvolto IV B 

Dirigente Scolastico Dott. Massimo Leonardo 

Il modulo, di 30 ore, è stato creato per promuovere skills imprenditoriali, soft e hard, 

sviluppando nello studente la capacità di tradurre una idea in progetto di impresa. Il modulo è 

strutturato nelle seguenti tre fasi: 

1. Testare l‟idea di impresa 

2. Sviluppare l‟idea di impresa 

3. Presentare l‟idea di impresa. 

Nella prima fase gli studenti hanno utilizzato gli strumenti utili a validare la loro idea di impresa 

e valutarne il potenziale imprenditoriale, nella seconda si sono stati impegnati nella stesura del 

progetto di impresa secondo metodologie e strumenti innovativi e nella terza hanno 

approfondito tecniche atte alla promozione della idea.  

Pertanto gli obiettivi specifici sono stati i seguenti: 

• imparare ad individuare, estrapolare e sintetizzare gli elementi portanti di un‟idea 

imprenditoriale; 

• sviluppare la capacità di validare un‟idea imprenditoriale sulla base di specifici strumenti; 

• sviluppare la capacità di delineare possibili contesti di sviluppo delle ipotesi formulate; 

• sapere individuare semplici elementi di sostenibilità ambientale, economica e sociale in 

un‟idea d‟impresa; 

• sviluppare competenze digitali in ambito specifico; 

• sviluppare la capacità di presentare e promuovere efficacemente una idea di impresa, 

sulla base dei contesti specifici di riferimento; 

• potenziare l‟uso del linguaggio specifico. 

E‟ stato previsto di sviluppare, all‟interno di ciascuna fase, i seguenti contenuti e svolgere le 

seguenti attività: 

Fase 1 (10 ore) 

- Lo sviluppo e la validazione di una business idea: il design thinking 

- Il posizionamento strategico 

- L‟analisi SWOT: forze, debolezze, opportunità, minacce 

- I fattori critici di successo 

- MVP – Minimum Viable Product 
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Fase 2 (12 ore) 

- Redazione del business Model Canvas 

Fase 3 (8 ore) 

- Costruzione di un pitch di presentazione della impresa 

- Workshop con allievi dell‟I.T.I. Vittorio Emanuele III ed esperti di un incubatore di imprese 

per la individuazione della migliore proposta. 

E‟ stato realizzato il modulo in modalità blended, associando attività in aula a momenti di 

lavoro a distanza, supportati dall‟utilizzo di strumenti ICT, ed incontri con esperti della realtà 

imprenditoriale. 

Pertanto l‟approccio metodologico è stato interamente di tipo laboratoriale e non trasmissivo, 

basato sul learning by doing. Il docente ha avuto il ruolo di mentore e ha sostenuto il percorso 

di apprendimento individuale e lo sviluppo delle competenze personali degli studenti, mentre 

l‟alunno è stato al centro delle attività, in un ambiente di apprendimento focalizzato 

sull‟indagine e sull‟integrazione tra promozione dell‟autonomia e della creatività e dinamiche di 

gruppo, anche a distanza, favorite da un uso consapevole degli strumenti digitali più 

innovativi. 

I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

a) redazione del Business Model Canvas relativo all‟idea di impresa; 

b) realizzazione del pitch di presentazione dell‟idea di impresa; 

c) documenti di sintesi del workshop finale da destinare al blog della scuola;  

d) miglioramento del livello di abilità di analisi/sintesi nelle aree disciplinari, soprattutto 

dell‟asse storico/matematico; 

e) miglioramento delle abilità espressive a livello trasversale e dell‟uso del linguaggio specifico; 

f) affinamento dell‟uso delle risorse digitali. 

 

3.4 Percorso PCTO “Apprendisti Ciceroni” durante le Giornate Fai di Primavera 

Struttura organizzativa, Organi e Risorse umane coinvolti 

 

Anno scolastico 2020/21  

Studenti Classe IV B (17 alunni) 

Dipartimento coinvolto Dipartimento di storia dell‟arte  

Docente responsabile dell‟attività 

laboratoriale curata dalla Scuola 
Prof. Giovanni Adragna 

Tutor interno: Prof.ssa Tiziana Raniolo 

Consiglio di classe coinvolto IV B 

Dirigente Scolastico Dott. Massimo Leonardo 

 
Durante l’anno scolastico 2020/21 (dal 05/02/2021 al 10/03/2021 ) alcune/i alunne/i delle classi IV B e IV C hanno 

partecipato al percorso PCTO “Apprendisti Ciceroni” per un numero di 27 ore. 

Questo è stato un progetto che si è stato sviluppato in seno alle Giornate Fai di Primavera, che a causa dell’emergenza 

sanitaria, non ha visto la presenza di un pubblico reale, al quale illustrare il bene prescelto, ma solamente quello di un 

pubblico virtuale. Questo nuovo modo di presentazione dei beni culturali ha consentito di associare a questi anche 

l’utilizzo delle tecnologie digitali e quindi di sperimentare un nuovo metodo di comunicazione per raccontare parte del 

nostro tessuto urbano, molto spesso sconosciuto dalla cittadinanza. Dopo alcune ore di formazione teorica, sia in aula 

che in loco, le/i ragazze/i hanno cominciato a sviluppare dei video illustrativi preparatori.  Nei giorni 8-9-10 Marzo 

2021, durante le Giornate Fai di Primavera, sono stare realizzate delle dirette Instagram, sul canale ufficiale dell’Ente, le 

quali  potevano essere visualizzate in tutta Italia. Nel luogo assegnato, Piazzetta Sett’Angeli adiacente al nostro Liceo, 

le/i ragazze/i hanno guidato i visitatori virtuali lungo un percorso storico-artistico, dall’epoca punica ai giorni nostri, che 

ha raccontato di come si è evoluto il tessuto urbano in cui oggi si trova questa piazza, le trasformazioni che ha subito 
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con edifici che non esistono più, altri che hanno cambiato la loro destinazione d’uso, altri ancora che sono stati costruiti 

in epoche successive. L’esperienza diretta con il territorio e le sue opere d’arte ha costituito per gli alunni un momento 

pedagogico e formativo importante, finalizzato a divulgare la conoscenza del nostro patrimonio e a formare una identità 

culturale e sviluppo della personalità in una prospettiva multiculturale. 

  

3.5 Modulo generale sui contratti di lavoro   
 
Anno scolastico 2020/21  

Studenti Classe IV  B, composta da 27 alunni 

Docente responsabile dell’attività 

laboratoriale curata dalla Scuola 

Prof.ssa Anna Lisa Cannata  

N. ore 15 

Consiglio di classe coinvolto IV B 

Dirigente Scolastico Dott. Massimo Leonardo 

 

Nel corso del IV anno, all’interno del curricolo di educazione civica, la prof.ssa Cannata, docente di discipline 

giuridiche ed economiche, ha svolto un percorso di formazione generale di 15 ore sui contratti di lavoro, volto ad 

orientarsi in maniera consapevole nel mondo del lavoro, individuando i principali diritti e doveri dei lavoratori e le varie 

tipologie del contratto di lavoro. Il percorso ha avuto carattere laboratoriale ed ha consentito alle allieve e agli allievi di 

assimilare gli aspetti più significativi della materia lavoristica e soprattutto di simulare la stipula di un contratto di 

lavoro domestico, inquadrandolo nel contesto lavorativo di riferimento ed applicando quanto contenuto nel CCNL per 

le specificità previste dal contratto scelto come oggetto dell’attività. 

 

3.6 Modulo generale sul mercato del lavoro  

Anno scolastico 2021/22  

Studenti Classe V B, composta da 27 alunni 

Docente responsabile dell’attività 

laboratoriale curata dalla Scuola 

Prof.ssa Anna Lisa Cannata  

N. ore 10 

Consiglio di classe coinvolto V B 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariangela Ajello 

 
Durante l’attuale anno scolastico, nell’ambito del percorso di educazione civica, la classe ha svolto un’attività di 

formazione con impianto laboratoriale, tenuto dalla prof.ssa Cannata, docente di Diritto ed Economia, sui canali di 

accesso al mercato del lavoro e, in particolare, sui seguenti argomenti: 

 

 Il mercato del lavoro e i suoi mutamenti; il mismatch tra domanda e offerta di lavoro; hard skills e soft 

skills  

 doppia laurea e doppia immatricolazione; 

 i NEET 

 il curriculum vitae europeo e la lettera di presentazione; 

 la gestione della propria web reputation; 

 i canali di ricerca del lavoro; 

 il processo di selezione e il colloquio di lavoro 

L’attività propriamente laboratoriale, che ha riguardato l’ultima parte del percorso, si è realizzata con l’intento di 

consentire a tutti gli allievi e le allieve di analizzare cronologicamente il proprio iter scolastico e formativo, nonché di 

selezionare, organizzare e distribuire le informazioni per compilare un CV in formato Europass, contribuendo per tale 

via a facilitare l’attivazione di un processo di autovalutazione alla ricerca di elementi distintivi in relazione alle proprie 

competenze, interessi e inclinazioni. 
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4.ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA. 

 

 

In coerenza con il curricolo di Istituto per l’educazione civica, approvato dal Collegio dei Docenti in data 19.10.2020, 

con la Legge 20 agosto 2019 n. 92 e con il Decreto M.I. n. 35 del 22.06.2020, recante le Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, è stata individuata come docente coordinatrice per l’educazione civica della classe la Prof.ssa 

Anna Lisa Cannata, docente abilitata nelle discipline giuridico-economiche presente in organico dell’autonomia della 

scuola. Come indicato dall’art. 2 comma 4 della legge 92/19, nonché dalle relative Linee guida, la docente è stata 

inserita all’interno del C.d.C ed ha proceduto alla didattica dell’educazione civica con una quota oraria di un’ora 

settimanale, effettuata in orario curricolare in compresenza con tutti gli altri docenti del Consiglio di classe, per un 

monte complessivo di 33 ore. 

Il percorso, nel rispetto del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e formazione per l’introduzione dell’educazione civica, si è basato essenzialmente su 

due nuclei concettuali: la Costituzione e lo Sviluppo sostenibile. Il primo nucleo ha consentito alle allieve e agli allievi 

l’acquisizione dei seguenti obiettivi specifici di apprendimento:  

Abilità: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;  interpretare e comprendere la realtà  per 

essere in grado di compiere scelte consapevoli e per sentirsi parte attiva della comunità; promuovere le competenze 

indispensabili per una partecipazione attiva alla vita sociale e all’esercizio dei diritti di cittadinanza, anche in una 

prospettiva interculturale; orientarsi  in maniera responsabile e consapevole nel mondo del lavoro. 

Contenuti:  

 

 Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta  

 Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana.  

 I principi fondamentali della Costituzione: artt.1-12 Cost.  

 L’ordinamento della Repubblica:  

- Il Parlamento: cenni sui sistemi elettorali; struttura e funzioni del Parlamento; l’iter legis 

delle leggi ordinarie e costituzionali 

- Il Governo: nomina, struttura e funzioni;  

- La magistratura: organizzazione e funzioni; il processo; 

- Il Presidente della Repubblica: nomina e funzioni; 

- La Corte Costituzionale (cenni) 

- Il mercato del lavoro (v. modulo generale di PCTO) 

Il secondo nucleo è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di apprendimento:  

Abilità: Riconoscere gli aspetti salienti e le caratteristiche determinanti dello sviluppo sostenibile; distinguere i concetti 

di crescita e sviluppo; 

    Contenuti: 

 Crescita economica, sviluppo economico e sviluppo sostenibile; 

  l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile; analisi e adozione di uno specifico goal per ciascuno/a dei/lle 

componenti della classe 

Nel corso delle lezioni sono stati offerti alle studentesse e agli studenti stimoli ed incentivi automotivanti, sulla base 

degli interessi personali e di situazioni e avvenimenti di carattere sociale, politico e culturale, che hanno permesso di 

accrescere la capacità critica e l’abitudine al confronto civile e democratico. Ove possibile si è avuto cura di coinvolgere 

nella trattazione delle tematiche affrontate le diverse discipline di volta in volta interessate.  

Le attività si sono svolte sotto forma di lezione partecipata, ovvero in modalità laboratoriale con lavori di gruppo, 

compiti di realtà, apprendimento cooperativo. Sono stati prevalentemente utilizzati strumenti quali presentazioni in 

formato ppt, materiale video e multimediale, mappe concettuali, documenti originali, testi riadattati e semplificati, 

riassunti/dispense forniti dalla docente o prodotti dagli/le allievi/e. 

 

Ha integrato il percorso formativo la partecipazione della classe alle seguenti conferenze: 

- 24 novembre 2021: incontro “Contro le violenze la scuola può fare molto” con la prof.ssa Daniela Dioguardi, 

presidente dell’Unione Donne d’Italia (UDI), presso l’Aula Magna dell’Istituto 

- 25 novembre 2021: videoconferenza “le donne nei processi per stupro” organizzata dalla Rete “Scuola e Territorio” di 

Verona 

- 23 marzo 2022: incontro “Violenze e pratica giudiziaria” con la dott.ssa Daniela Troja, Presidente della sezione penale 

del Tribunale di Trapani, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
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5.OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE  
 

5.1 Area Formativa: 
1. Comportamento corretto nei confronti dei compagni, professori e  del personale della  scuola e 

rispetto delle regole della convivenza scolastica. 

2. Disponibilità ad un aperto confronto di opinioni e posizioni, alla comprensione e alla 

integrazione interculturale in un atteggiamento di accettazione e di valorizzazione nei confronti 

dell‟altro. 

3. Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni. 

4. Rispetto per la legalità, in particolare, per le regole proprie della società civile. 

5. Rispetto e accettazione della diversità in tutte le sue forme. 

6. Disponibilità all‟ascolto, rispetto dei diritti degli altri durante il lavoro in classe (verifiche orali e 

scritte, dibattiti) e fuori dalla classe. 

7. Consapevolezza dei propri doveri e della propria identità culturale, attraverso il recupero del 

patrimonio del passato e la conoscenza di quello contemporaneo, sia nazionale che 

internazionale. 

8. Autonomia nel lavoro individuale. 

9. Attitudine a riconoscere, valorizzare e utilizzare adeguatamente le proprie capacità e 

competenze. 

 
5.2 Area  Cognitiva: Competenze trasversali: 

1. Acquisizione e padronanza dei contenuti di ogni disciplina. 

2. Capacità di collegare e rielaborare gli argomenti studiati. 

3. Capacità di utilizzare in modo autonomo i libri di testo e di decodificarne i messaggi   verbali e i 

diversi linguaggi grafici (carte, grafici, schemi). 

4. Acquisizione di un metodo di analisi del testo volto ad evidenziare nodi concettuali e le nozioni 

significative, così da costruire percorsi logici per l‟esposizione orale che deve evitare la 

casualità e le frammentazioni dell‟apprendimento basato solo su uno sforzo mnemonico. 

5. Acquisizione della capacità di esprimersi in ogni contesto in modo adeguato e in una lingua 

italiana corretta. 

6. Acquisizione della capacità di analizzare e comprendere i diversi fenomeni linguistici in 

rapporto ai vari contesti comunicativi. 

7. Acquisizione della padronanza dei mezzi espressivi e comunicativi. 

8. Acquisizione di un metodo rigoroso di lavoro che contempli l‟ordine e la precisione sia per la 

produzione di un lavoro scritto e/o pratico. 

 

5.3 COMPETENZE/ABILITA’ 
 

a) Secondo quanto previsto alla fine dell‟a. s. 2019/ 2020 dal Piano di Integrazione degli 

apprendimenti per la classe IV sez. B (O.M. n.11 del 16/05/2020): 

1. Consolidamento della padronanza dei mezzi espressivi e comunicativi. 

2. Consolidamento della capacità di adoperare un lessico corretto e adeguato ai diversi codici e 

contesti comunicativi. 

3. Potenziamento delle competenze di analisi del testo e dell'individuazione delle inferenze 

intertestuali. 

4. Acquisizione di un metodo rigoroso di lavoro che contempli l‟ordine e la precisione sia per la 

produzione di un lavoro scritto e/o pratico. 

 

6. METODI E STRUMENTI 
 

   6.1 METODI  
   I docenti hanno sempre mirato al consolidamento di una coscienza sociale, civile e 

democratica, educata ai valori della legalità, della solidarietà, della tolleranza reciproca, della 

non violenza nel rispetto della persona e dell‟ambiente.  L‟allievo è stato posto sempre al 

centro dell‟attività didattica ed educativa rendendolo soggetto attivo e partecipe della lezione, 
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motivando sempre e preventivamente ogni momento dello studio, la sua finalità specifica e 

l‟obiettivo che si intende conseguire.  

In particolare il metodo si è basato su: 

 

 Lezioni volte a stimolare il dibattito su problematiche relative a quanto proposto dal 

docente, finalizzate a sviluppare le capacità di sintesi e di formulare giudizi critici, 

improntati a rigore logico e suffragati da valide argomentazioni. 

 Ricerche interdisciplinari allo scopo di far scoprire agli alunni l‟unità del sapere, percorsi 

tematici pluridisciplinari e prove su tali percorsi. 

 Brain storming. 

 Laboratorio di lettura guidato. 

 Flipped classroom. 

 Attività di listening comprehension. 

  

Per rendere i livelli cognitivi della classe omogenei sono state svolte esercitazioni 

individualizzate relative ai differenti livelli di preparazione degli alunni suddivisi in gruppi di 

lavoro. 

 

6.2   STRUMENTI 
 
   Ogni docente per la propria disciplina, oltre ai libri di testo in adozione, ove lo abbia ritenuto 

necessario, si è servito di altri testi o di altri strumenti come 

 

 Lezioni registrate dalla RAI. 

 Cooperative Learning. 

 Ricerca attiva guidata. 

 Presentazioni Multimediali, Visione di filmati, Youtube. 

 Letture di approfondimento. 

 Libri di testo, testi con parte digitale, Sussidi, cartine, mappe, statistiche, mappe 

concettuali. 

 Laboratori, biblioteca. 

 WEB, LIM . 

 Modalità di interazione sincrona: Chat, Videoconferenza con MEET.  

 Modalità di interazione asincrona: Drive, Classroom, Documenti. 

 Presentazioni File Audio e video. 

 

7. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

7.1   VERIFICA: 

 
        Le verifiche scritte sono state due per quadrimestre per  italiano latino, greco e inglese. 

Ogni prova scritta è stata corretta, discussa e commentata con gli alunni nei tempi previsti dal 

PTOF.  Le verifiche orali hanno previsto un certo numero di valutazioni per ciascuna disciplina e 

si sono basate sia su interrogazioni, sia sugli interventi dell‟alunno, dal posto o alla cattedra, 

singolo o collettivo, insieme ai dibattiti collettivi e alle ricerche individuali e di gruppo. 

    Quando l‟insegnante lo ha ritenuto necessario, sono state svolte verifiche scritte di supporto 

a quelle orali. 

    Nella scelta dei testi e dei temi proposti si è tenuto conto tanto della gradualità quanto delle 

unità di apprendimento svolte o ancora in itinere, in modo da considerare la verifica-

valutazione come  un momento significativo e costruttivo dell‟attività didattica e della crescita 

personale e culturale dell‟alunno.     

   Quanto all‟esito delle verifiche dei compiti e delle esercitazioni assegnate in itinere agli/alle 

alunni/e, il docente ha sempre fornito un feedback, un commento sintetico volto a rilevare 

tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare il processo di autovalutazione. 
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   Le modalità delle prove sono state: 

  Prove scritte: 

 
- Italiano: analisi del testo, saggio breve, articolo giornalistico, tema storico, tema di ordine 

generale e anche schede di lettura, questionari di riepilogo, tests ed eventuali prove 

strutturate specifiche su autori e correnti. 

-Latino e Greco: traduzioni relative all‟accertamento delle competenze acquisite nell‟ambito 

dell‟area dell‟educazione linguistica e dell‟area dell‟educazione alla lettura e alla produzione di 

testi. 

   - Inglese: test oggettivi e soggettivi, vero/falso, risposte aperte, scelta multipla, prove di 

rielaborazione, composizioni, questionari, analisi di testi letterari, test di comprensione scritta. 

 

- Prove orali: 
Colloqui singoli, collettivi, relazioni, discussioni di gruppo ed esposizioni di argomenti studiati, 

interventi e dibattiti, trattazioni sintetiche e/o questionari a risposta aperta. 

  

Nella scelta dei testi e dei temi proposti si è tenuto conto tanto della gradualità quanto delle 

unità di apprendimento svolte o ancora in itinere, in modo che la verifica- valutazione  sia stata  

un momento significativo e non sia stata intesa come un controllo fiscale finalizzato 

esclusivamente al voto, ma come un momento costruttivo dell‟attività didattica e della crescita 

personale e culturale dell‟alunno.  

 

7.2 VALUTAZIONE: 

    Per la valutazione degli alunni, coerentemente con quanto stabilito all‟inizio dell‟anno dal 

Consiglio di classe nella progettazione iniziale, sono stati tenuti in considerazione i seguenti 

elementi:  

 situazione di partenza; 

 puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati; 

 conseguimento degli obiettivi quali: 

a) conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche scritte e orali e  l‟ 

interazione in piattaforma; 

         b) capacità espressiva; 

         c) capacità di analisi e sintesi. 

 

Per valutazione complessiva del processo si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 la puntualità nella consegna dei lavori assegnati; 

 la disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi i ruoli funzionali alla 

realizzazione del compito.    

 
  

8. ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
    Per quegli alunni che hanno mostrato di avere bisogno di interventi didattici mirati sono 

stati attivati dai docenti pause didattiche nelle ore curriculari e interventi mirati. 
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AREA DISCIPLINARE 

  

ITALIANO  
Prof.ssa Antonella De Luca 

 

Obiettivi  raggiunti in termini di conoscenze  e saper fare 

 Lo studio dei fenomeni storico-letterari e l‟analisi dei testi sono stati due momenti 

inestricabilmente connessi, che sono stati articolati sia sul versante di un‟espansione della 

coscienza individuale e civile, sia sulla costante opportunità di una più profonda riflessione di 

tipo linguistico. 

     Sono state coinvolte anche le capacità dell‟allievo di strutturare, secondo criteri di 

efficacia e di correttezza formale, la comunicazione orale e la produzione scritta nelle varie 

tipologie testuali. 

     In particolare, si sono ritenuti essenziali i seguenti aspetti:  

1)Rafforzare la consapevolezza che la storia letteraria coincide con l‟istanza dell‟uomo di 

esprimere se stesso e quei valori che, pur nascendo dal divenire storico, lo 

attraversano e pervengono ad un senso universale.  

2) Considerare il testo letterario nel suo rapporto, mai casuale o scontato, con molteplici 

fattori storici, sociali, culturali. Riconoscerne le valenze ideologiche, le intersezioni con altri 

ambiti disciplinari. 

3) Riconoscere la specificità di un‟opera anche in rapporto al “genere” e alla tradizione in 

cui è inserita: in questo senso, lo scrittore può interpretare i fermenti della propria epoca alla 

luce del passato e stagliarsi, nella sua ricerca espressiva, come personalità unica ed irripetibile. 

    E‟ stato essenziale valorizzare, pertanto, anche eventuali “trasgressioni” o forme di 

sperimentazione rispetto al  “codice”. 

4) Saper fruire del valore estetico del testo, come forma di educazione al bello e 

all‟armonia. 

Promuovere la capacità di cogliere  anche le “dissonanze” e di valutarle criticamente.  

5) Suscitare l‟interesse per lo studio della letteratura, in tutte le sue espressioni, ai fini della 

maturazione “integrale” e consapevole  di un  soggetto capace di pensare, di sentire, di 

confrontarsi -  con libertà intellettuale e autonomia di giudizio - con l‟altro da sé e di esprimere 

valutazioni personali motivate, correlate ad argomentazioni coerenti ed efficaci.  

6) Individuare la dimensione denotativa e connotativa del testo, i suoi aspetti fonico-

musicali, retorici, stilistici.  

   7) Poiché l‟interpretazione del testo è il punto d‟arrivo di un percorso che abbraccia 
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molteplici  coordinate, promuovere il senso della ricerca, della scoperta personale da 

operare con passione e al contempo con rigore metodologico. Inoltre,consolidare la 

capacità di utilizzare manuali, libri complementari ma anche la sitografia di 

riferimento, decodificandone criticamente i messaggi verbali e i diversi linguaggi grafici 

. 

 

    In questo quadro, si è cercato di promuovere anche il gusto della lettura, come 

“piacere” autonomo e come strumento privilegiato per una crescita globale della 

“persona”, come fonte di riflessione, di maturazione spirituale e ideologica, di apertura 

al fantastico.  

     Un ulteriore obiettivo, trasversale rispetto alle altre discipline e implicito anche nell‟area 

più specificamente letteraria, è stato l‟arricchimento del lessico, in qualche caso ancora povero, 

impreciso o improprio. Questo punto-chiave ha riguardato sia la sfera delle abilità di scrittura, 

sia la capacità di organizzazione morfo-sintattica e la scelta della terminologia nell‟esposizione 

orale, anche per gestire strumenti espressivi personali sulla base della propria sensibilità. 

     I risultati emersi dalle verifiche effettuate rendono necessaria una differenziazione di 

livelli: alcuni ragazzi – particolarmente connotati da passione per lo studio e sostenuti da una 

personalità determinata, curiosa e riflessiva - hanno sviluppato padronanza delle strutture 

linguistiche e maturità di pensiero, capacità di correlare i vari percorsi tematici e di 

interiorizzare  i nuclei concettuali proposti; altri hanno mostrato qualche difficoltà nella 

coordinazione dei materiali storico-letterari, nonché sul piano espressivo, ma hanno compiuto 

un iter di progressiva maturazione e hanno migliorato la propria preparazione globale, 

ottenendo risultati talora apprezzabili rispetto alla situazione di partenza e talora a specifiche 

problematiche personali; altri studenti hanno mostrato un impegno episodico o fluttuante, che 

non ha consentito la piena attivazione di tutte le loro risorse. Pertanto, hanno colmato solo 

parzialmente le lacune emerse e non hanno valorizzato pienamente le proprie potenzialità 

soggettive; sono pervenuti, comunque, ad una preparazione globale essenziale, strutturata su 

un‟acquisizione schematica delle conoscenze e delle competenze prefissate.   

  

 Metodi e strumenti  

   I ragazzi sono stati orientati, in presenza ma nell‟arco del triennio anche in DAD, ad 

avanzare spontaneamente richieste di chiarimento ed approfondimento e a fornire il proprio 

contributo con la riflessione e l‟argomentazione personale. 

     Ogni  tematica è stata  considerata, essenzialmente, come “occasione” preziosa per 

l‟esercizio consapevole del pensiero e dell‟espressione. A seconda delle particolari esigenze che 

sono sorte “in itinere”, si sono articolate aree di approfondimento – con eventuali richiami 

interdisciplinari – imperniate sul dibattito collettivo e su ipotesi di soluzioni interpretative 
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razionalmente motivate. 

    Il dialogo è stato, in ogni caso, strumento privilegiato sia per promuovere il gusto della 

gestione attiva della comunicazione verbale, sia per perseguire – come fondamentale obiettivo 

formativo – la disponibilità al confronto pacato, all‟ascolto di posizioni ideologiche diverse, 

all‟arricchimento vicendevole. 

    La lettura dei testi è stata particolarmente curata con un approccio diacronico-sincronico 

in relazione alla necessità di contestualizzare il prodotto letterario nel divenire storico e di 

esaminarne anche le dinamiche strutturali interne per comprendere potenzialmente l‟identità e 

il funzionamento interno di qualsiasi testo. Si sono focalizzate, particolarmente nel genere 

poetico, la polisemia del linguaggio e la possibilità di accedere a valori simbolici e ideologici 

anche alla luce dei principali contributi critici e dei vari orientamenti metodologici. 

    Si è preferito non fornire soluzioni precostituite, ma stimolare le capacità logiche e le 

potenzialità induttive-deduttive degli allievi. 

    Sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo in adozione,  vocabolari,  tavole e mappe di 

riepilogo, links di ricerca o approfondimento, riferimenti iconografici e musicali, spezzoni di 

films  e documentari, supporti  multimediali di vario tipo  sia nello studio personale sia in 

classe. Importanti per l‟affinamento delle metodologie di approfondimento e ricerca anche i 

lavori di gruppo, presentati tramite drammatizzazioni, confronti tra varie interpretazioni 

critiche, repertori filmografici con l‟ausilio della LIM.   

     I percorsi di lettura sono stati condotti, nell‟arco del triennio, anche su alcuni capolavori 

della letteratura contemporanea. 

     Gli allievi sono stati guidati a pervenire alla scelta personale dei materiali di lettura ed 

alla selezione autonoma degli strumenti di consultazione. Nella scansione dei vari moduli 

tematici, si è cercato di instaurare un‟atmosfera improntata ad un attivo coinvolgimento e ad 

uno spirito di ricerca comune, che ha privilegiato il fascino dell‟esplorazione e della scoperta di 

un orizzonte più ampio cui  tendere, lo scambio reciproco di riflessioni e interpretazioni 

originali, piuttosto che gli aspetti prettamente formali della lezione “cattedratica”. 

    Si è sempre sottolineato, per tutti, il valore dello studio come occasione per attivare 

tutte le potenzialità dell‟individuo, per ampliarne gli spazi interiori, per promuoverne 

un‟autentica formazione integrale, al di fuori di qualsiasi logica strategicamente finalizzata ad 

un apprendimento sporadico e superficiale, o meccanicamente piegata ad una mera 

“ripetizione” di formule e schemi già dati. 

  

LIBRI  DI  TESTO: 

R. Carnero, G.Iannaccone, Vola alta parola, Giunti T.V.P. Editori-Treccani. 
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Dante Alighieri, La Divina Commedia-Paradiso (a cura di U. Bosco),Le Monnier (o eventuale 

commento alternativo di equivalente livello) 

  

Verifica e valutazione   

       Nel corso delle varie unità didattiche e al termine dei singoli moduli tematici, le 

verifiche sono state parte integrante del processo didattico. Il dialogo, il dibattito, 

l‟organizzazione critica dei materiali di studio sono stati modalità atte a verificare le 

competenze acquisite non soltanto sotto il profilo strettamente curricolare, ma in un più ampio 

quadro formativo ed educativo. 

     Si sono attuati continuamente, come necessari connettivi nella scansione degli 

argomenti ma anche come azione di recupero, interventi di “feed-back”, se necessario 

individualizzati. 

     La produzione scritta è stata orientata, nell‟arco del triennio, alla gestione delle varie 

tipologie di scrittura – analisi del testo, saggio breve o articolo giornalistico, testo 

argomentativo – secondo una flessibilità di contesti, registri, finalità comunicative, ma anche 

prove di scrittura creativa, schede di lettura, questionari di riepilogo, tests ed eventuali prove 

strutturate o semi-strutturate specifiche, interviste immaginarie, dialoghi tra gli autori. 

     I criteri di valutazione per gli elaborati di Italiano sono stati improntati ai seguenti 

parametri: 

·Coerenza rispetto alla traccia assegnata. 

·Capacità di utilizzare contenuti pertinenti e completi. 

·Applicazione di una struttura e di un livello morfo-sintattico corretti e scorrevoli. 

·Uso di un registro adeguato e di un lessico appropriato. 

·Rielaborazione critica personale. 

(Cfr. griglia) 

     Sia per le verifiche scritte che per quelle orali, la valutazione è stata considerata non 

come mero strumento di controllo fiscale, ma come punto di riferimento per procedere ad una 

personale autovalutazione, per verificare la presenza di eventuali difficoltà, come anche scarti 

positivi rispetto ai livelli di partenza. 

     Si sono valorizzati l‟effettiva maturazione complessiva della personalità dell‟allievo, la 

sua attiva partecipazione all‟azione educativa e didattica, l‟interesse e l‟impegno nello studio 

individuale, l‟applicazione di un metodo di lavoro razionale, la disponibilità a collaborare al 

dialogo didattico-educativo e ad assumersi i ruoli funzionali alla realizzazione degli obiettivi. 
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Per i parametri della valutazione orale si fa riferimento a quelli trasversali stabiliti dal PTOF 

e concordemente adottati dal Consiglio di Classe. 

  

Linee  generali dei  contenuti svolti 

    Attraverso la lettura diretta del testo – operata in una selezione antologica il più 

possibile ampia e variegata – gli studenti hanno indagato sul substrato storico e ideologico 

della produzione letteraria che si articola tra l‟età classico-romantica e l‟attività del primo 

Novecento, considerandone le implicazioni particolarmente stimolanti e dense di fermenti 

innovativi. 

     Anche la “Commedia” dantesca è stata oggetto di studio in rapporto ai Canti più 

significativi del “Paradiso”. 

Percorsi di lettura 

Foscolo tra ricerca della bellezza neoclassica e inquietudine romantica 

Il Romanticismo nella cultura europea: una querelle ancora aperta?   

Manzoni : la religiosità come attenzione per gli umili 

Leopardi tra tormento esistenziale ed estasi poetica 

Il mondo torbido degli Scapigliati 

L‟età del Realismo:  Naturalismo e Verismo 

G. Verga: la realtà attraverso lo sguardo dei “vinti” 

Temi,miti e simboli del Decadentismo 

G. Pascoli, poeta dell‟infinitamente grande e dell‟infinitamente piccolo 

G. D‟Annunzio: “Il verso è tutto”: l‟arte come assoluto 

Il Crepuscolarismo e il Futurismo: le nuove dimensioni della parola 

Pirandello e Svevo: crisi dell‟identità, arte “umoristica”, verità e alienazione. 

La poesia del Novecento di fronte al mistero dell‟essere 

 

”Divina Commedia”, Lettura integrale e analisi dei seguenti Canti:Par. Canti I, III, VI, XI,  

XXXIII. 

 

Una riflessione a sé stante richiede, nel percorso dell‟intero triennio, la gestione dell'azione 
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didattica nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, in un contesto difficile e anomalo non 

soltanto dal punto di vista didattico, ma anche psicologico ed emotivo. 

L‟ insegnante ha cercato di fornire tutti gli strumenti di supporto educativo e culturale, in primo 

luogo mantenendo viva - in tutte le forme possibili- l'interazione umana con i propri allievi, 

spesso disorientati, incerti, preoccupati. Ha cercato altresì di confermare e integrare il processo 

di insegnamento-apprendimento con la fruizione sia di nuove metodologie, sia di materiali di 

studio integrativi, sia degli strumenti didattici disponibili sulla piattaforma G-SUITE, relativi alle 

modalità di interazione sincrona (in tempi, soprattutto nel terzo anno, drasticamente 

ridimensionati) e asincrona.  

Molteplici occasioni di natura extracurricolare, inoltre, hanno frammentato la continuità e la 

connessione strutturata e sequenziale dei nuclei  tematici con una decurtazione considerevole 

dal monte ore prefissato.  

E‟ stato essenziale ribadire la piena disponibilità della docente a rimodulare coerentemente i 

nuclei della scansione didattica, a calare la pianificazione del proprio lavoro nel contesto reale, 

ma si è reso in primis indispensabile rafforzare con un dialogo costantemente vivo l‟interazione 

educativa e ritornare ad un profilo alto della motivazione soggettiva.  

    Per le ragioni esposte, è stata inevitabile qualche contrazione dei contenuti curricolari 

precedentemente programmati, senza tuttavia -  si spera – inficiarne o sminuirne l‟efficacia 

globalmente considerata.   

 

 
 

LATINO e GRECO  
Prof.ssa Marina   Buttari 

 

1. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

Competenze trasversali: (con particolare riferimento all‟area metodologica, all‟area 

linguistica e comunicativa, all‟area logico-argomentativa): 

 

L‟alunno/a è in grado di:  

1. operare la sintesi immediata attraverso:  

   a) la comprensione dei nuclei concettuali; 

             b) la focalizzazione delle tematiche;  

             c) l‟individuazione del contesto di riferimento;  

             d) l‟esposizione dell‟argomento trattato secondo una linea logica di svolgimento;  

 

2. operare l‟analisi di un fenomeno attraverso: 

  a) l‟individuazione degli elementi denotativi e connotativi; 

  b) l‟iter della problematizzazione e dell‟argomentazione;  

 

3. operare la sintesi definitiva attraverso:  

 a) l‟interpretazione delle problematiche secondo una chiave di lettura; 

 b) collegamenti tematici e/o interdisciplinari;  

 

     4.  esprimere in modo corretto il pensiero;  

     5.  formulare giudizi critici, adeguati all‟età, pertinenti e motivati. 

 

Competenze Specifiche: 

L‟alunno/a   sa: 

1. leggere correttamente i testi latini e greci proposti, rispettando i tratti fonetici e 

sintattici propri delle due lingue; 

2. decodificare e transcodificare testi letterari rappresentativi delle varie tipologie; 

3. leggere i fenomeni letterari secondo le coordinate spazio-temporali e la concatenazione 

causa-effetto; 
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4. comprendere la relazione autore-destinatario, lettore-autore, testo-autore; 

5. individuare le forme e le „funzioni‟ costitutive di un testo e la loro valenza meta 

testuale; 

6. enucleare alcune tematiche all‟interno dei contenuti svolti in rapporto pluridisciplinare 

e/o multidisciplinare, secondo la natura dell‟argomento; 

7. attualizzare le tematiche più significative inerenti al mondo classico, evidenziando il 

rapporto continuità/discontinuità; 

8. usare una forma corretta ed efficace nell‟esposizione di un argomento; 

9. formulare giudizi critici adeguati all‟età, pertinenti e motivati. 

 

Conoscenze  

L‟alunno/a   sa: 

1. riconoscere le nozioni di morfosintassi della lingua latina e greca, comprendere, 

decodificare un testo in lingua originale con conseguente resa corretta e aderente 

all‟originale in lingua italiana. 

2. approfondire la conoscenza del lessico in relazione alle tipologie testuali già note e a 

quelle specifiche delle nuove tipologie testuali. 

3. analizzare, comprendere, contestualizzare i testi classici, oggetto di studio individuando 

il terreno tematico, i collegamenti contestuali ed extra contestuali, gli aspetti formali 

strutturali e linguistici più evidenti. 

4.  L‟alunno conosce: 

           - la storia delle letterature latina e greca con riferimento agli autori inseriti nel loro  

             contesto storico culturale e sa operare collegamenti tra autori nell‟ambito del genere  

             letterario da loro scelto e con altri autori appartenenti a quel genere o ad  altri  

             generi; 

           - l‟evoluzione dei generi letterari studiati con particolare riferimento ai meccanismi   

             che ne regolano lo statuto sia in senso diacronico sia in senso sincronico.    

 

Abilità’: 

 

 Analisi dei testi: 

 

L‟alunno/a è in grado di  

1. Usare una corretta pronuncia delle parole e operare una corretta scansione dei 

costituenti della frase; 

2. Individuare gli elementi funzionali denotativi e connotativi di un testo in lingua sul piano 

morfo-sintattico e stilistico; 

3. Individuare frasi e/o parole-chiave di un testo; classificare e/o operare la seriazione 

degli elementi individuati; 

4. Applicare in altre situazioni lo stesso procedimento; 

5. Operare scelte lessicali in base al cotesto e alle informazioni raccolte circa il contesto; 

6. Espandere e trasformare alcune funzioni o forme; operare collegamenti lessicali, con 

evoluzione semantica (rapporto all‟interno di famiglie di parole tra italiano, latino e   

greco e, ove possibile, lingue moderne); 

7. Trasformare rapporti paratattici in rapporti ipotattici e viceversa; 

8. Leggere l‟esametro, il distico elegiaco e il trimetro giambico. 

 

 Letteratura: 

 

        L‟alunno/a è in grado di  

          1. leggere i fenomeni letterari secondo le coordinate spazio-temporali e la    

             concatenazione causa - effetto; riconoscere la relazione autore-destinatario,   

            lettore-autore, testo autore; 

    2. individuare forme e funzioni costitutive di un testo e la loro valenza meta  

        testuale e rielaborare concetti con apporti personali; 

         3. enucleare alcune tematiche all‟interno dei „contenuti svolti‟ in rapporto           

             pluridisciplinare   e/o multidisciplinare, secondo la natura dell‟argomento; 
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         4.  Attualizzare le tematiche più significative inerenti al mondo classico. 

 

 

2. Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

 

    L‟attività didattica si è servita per lo più del metodo espositivo, nella modalità della lezione 

frontale, basata sempre e comunque su una impostazione problematica, volta a stimolare il 

dibattito su problematiche relative a un determinato periodo e/o autore, finalizzato a 

sviluppare le capacità di sintesi e di formulare giudizi critici, improntati a rigore logico e 

suffragati da valide argomentazioni al fine di abituare gli allievi ad un approccio critico e non 

nozionistico ai contenuti trattati. Si è fatto ricorso anche al metodo maieutico -interrogativo, 

nella modalità del dibattito guidato e del brainstorming, che ha consentito una partecipazione 

più attiva degli alunni al dialogo educativo e la formulazione di giudizi personali.  

   Si è cercato di potenziare il più possibile la modalità della ricerca personale attraverso le tre 

fasi della problematizzazione, documentazione, verifica; agli alunni sono state fornite le 

necessarie indicazioni bibliografiche e le loro ricerche personali sono state socializzate a tutta 

la classe e sono diventate oggetto di dibattito guidato e di crescita culturale.  

   Per la traduzione, comprensione ed interpretazione dei testi si è usato il metodo dimostrativo 

nella modalità della pratica guidata e della pratica indipendente. È stato attivato un laboratorio 

settimanale per lo studio dei classici avente come fine sia la conoscenza dei testi, con un 

lavoro puntuale e preciso di traduzione, sia il riconoscimento delle figure retoriche e delle 

caratteristiche stilistiche. Tale lavoro sui testi ha avuto come scopo il riconoscimento delle 

strutture morfosintattiche per un rinforzo della prassi traduttiva e la verifica 

dell‟inquadramento storico-letterario.  

     I testi classici, le traduzioni in classe e quelle assegnate per casa sono stati sempre punto 

d‟avvio per l‟approfondimento della morfologia e della sintassi, indispensabile in considerazione 

dei livelli non proprio omogenei degli allievi. Infatti, al fine di rendere omogenei i livelli 

cognitivi della classe, si è cercato di dedicare, settimanalmente, del tempo ad esercitazioni 

collettive ed individualizzate. 

    In vista dell‟esame di maturità, si è curata anche la ricerca interdisciplinare allo scopo di far 

scoprire agli alunni l‟unità del sapere e far cogliere l‟evoluzione dei generi letterari e la 

presenza e lo sviluppo, seppure in modi e forme differenti, delle diverse problematiche dal 

mondo antico al nostro. Sono stati affrontati percorsi tematici pluridisciplinari e prove su tali 

percorsi.  

     Sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo in adozione, vocabolari e dizionari; materiale 

bibliografico fornito in fotocopie; presentazioni PowerPoint, questionari e schede di verifica. 

 

Testi in adozione: 

  

Latino:  

 Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, Narrant, voll.2,3 SEI. 

Testi in fotocopie per i testi dei classici di Orazio, Seneca e Tacito non presenti nel libro di 

testo. 

 

Greco: M. Casertano, G. Nuzzo, Ktesis. Letteratura e civiltà dei Greci, vol. 3, Palumbo. 

Sofocle, Edipo re, a cura di Rosanna Lauriola, Paravia.  

Platone, Apologia di Socrate, cura di Laura Suardi, Principato. 

 

 

3.Verifica e valutazione 

 

     Al fine di uno studio consapevole, critico e non passivo l‟alunno/a è stato/a sempre e 

comunque posto/a al centro dell‟attività didattica ed educativa e pertanto le verifiche sono 

state frequenti e costanti: in itinere, volte a valutare i progressi quotidiani compiuti dagli 

studenti e il loro conseguimento degli obiettivi prefissati, e sommative e finali (alla chiusura del 

quadrimestre), che hanno avuto lo scopo di verificare le competenze acquisite dagli allievi 

rispetto agli obiettivi prefissati e alla situazione di partenza. 
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     Le modalità delle verifiche sono state quelle dei colloqui orali sia individuali che aperti al 

gruppo-classe, compiti scritti di letteratura con risposte aperte (massimo venti righe) o  con 

risposte brevi di otto righe  e le traduzioni da testi latini e greci. 

    Per la valutazione delle prove orali si sono seguiti i parametri stabiliti nella programmazione 

del Consiglio di Classe e riportati nella parte generale di questo documento e quindi si sono 

tenuti presenti oltre alla situazione di partenza, all‟impegno personale, alla puntualità di 

esecuzione e consegna degli elaborati, alla partecipazione in classe, la conoscenza raggiunta, 

la capacità espressiva e quella di analisi e sintesi. 

    Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione didattica del C.d.C. e alla 

parte generale del presente documento. 

 

4.Linee generali dei contenuti svolti 

 

    Per la letteratura Latina i contenuti hanno previsto una riflessione sull‟età imperiale con 

particolare attenzione al rapporto tra l‟intellettuale e il potere, al pensiero  del tempo e al 

contesto storico i generi letterari   e  sui principali autori che hanno operato in quel periodo con 

letture in italiano di passi tratti dalle loro opere; per alcuni autori  come Seneca e Tacito per la 

prosa e  Orazio per la poesia sono stati, invece, letti in lingua latina, analizzati e tradotti passi 

scelti. 

    Per la letteratura greca la riflessione ha avuto come oggetto l‟età ellenistica e l‟età greco-

romana con i principali autori e le loro problematiche. Sono stati letti, tradotti e analizzati passi 

scelti dalla Apologia di Socrate di Platone e dalla tragedia Edipo re di Sofocle. 

 

 

 

FILOSOFIA    
Prof. Maurizio Midulla 

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

1. L‟alunno/a conosce i principali temi delle correnti filosofiche e le posizioni degli autori 

studiati quest‟anno (vedi programmi svolti).  

2. L‟alunno/a sa riconoscere ed utilizzare termini e concetti fondamentali della tradizione 

filosofica. 

3. L‟alunno/a sa analizzare testi filosofici differenti per tipologia e registro linguistico. 

4. L‟alunno/a sa analizzare un testo filosofico attraverso: 

      a) l‟individuazione delle idee centrali e del lessico specifico;  

      b) la ricostruzione delle strategie argomentative;  

      c) l‟inserimento dell‟opera nel suo contesto storico.  

5. L‟alunno/a sa individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 

campi conoscitivi. 

6. L‟alunno/a sa confrontare e contestualizzare differenti posizioni filosofiche relative “allo 

stesso problema”. 

 

Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 
 

L‟attività didattica svolta quest‟anno ha cercato di sviluppare negli alunni: 

 a) una coscienza critica capace di misurarsi con modelli e forme del sapere filosofico 

molteplici e diversificate;  

b) capacità logico-argomentative attraverso l‟esercizio della riflessione e l‟analisi delle 

tecniche e delle strategie del discorso filosofico. 

 Ampio rilievo è stato dato all‟analisi dei testi, sempre accompagnata da un 

inquadramento storico-critico generale e da una attenta sottolineatura degli aspetti lessicali 

(concettuali) e logico-argomentativi degli autori considerati. La lettura dei testi (nella forma 

breve, che è l‟unica che l‟orario consente) ha cercato di far maturare negli alunni la 
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consapevolezza che il manuale è un supporto, un aiuto alla ricostruzione di trame concettuali, 

un punto di partenza e mai di arrivo e che quindi è sempre necessario il confronto diretto con 

la problematicità di un pensiero, il corpo a corpo con il testo, come momento fondamentale 

dello sviluppo della riflessione, dello spirito di ricerca, del senso critico. 

 In questo contesto rientrano le esercitazioni che si sono svolte sui testi (riformulazione 

di concetti e di posizioni teoriche, sintesi ed elaborati su specifici temi filosofici, questionari), 

nella convinzione che il piano della riflessione necessiti sempre di una riformulazione linguistica 

che, se scritta, aiuta l‟alunno a padroneggiare meglio i concetti e le tecniche discorsive e 

logico-argomentative. 

Si è fatto ampio uso, come supporti all‟apprendimento, di schemi, di video (interviste a 

filosofi, lezioni di storici della filosofia, spezzoni di film, sceneggiati e canzoni che 

richiamassero, in qualche modo, temi filosofici), di presentazioni PowerPoint, di testi selezionati 

in PDF e visualizzati attraverso la LIM per un‟analisi strutturale. 

 

Per potenziare le abilità logico-argomentative e le competenze inerenti l‟analisi e la 

comprensione dei testi, si sono utilizzate quest‟anno (anche se in modo parziale) alcune 

procedure tipiche della “classe capovolta”, al fine di sviluppare il lavoro cooperativo, di gruppo, 

e il protagonismo degli alunni.  

 

Testo in adozione  

 

N. Abbagnano – G. Fornero, “Con-Filosofare” – “Da Schopenhauer agli sviluppi 
più recenti”, Voll. 3A-3B, Paravia (Pearson) 

 

Verifiche e valutazione 
 

L'andamento dell'azione didattico-educativa è stato controllato attraverso: 

1) verifiche diagnostiche, in itinere, tese a formulare una valutazione formativa dei progressi 

compiuti dagli studenti, della validità e dell'efficacia degli obiettivi prefissati, delle metodologie 

impiegate e della progettazione in generale, così da potere attivare momenti di consolidamento 

di abilità e conoscenze di base e apportare eventuali modifiche, se necessarie; 

2) verifiche sommative a chiusura dei quadrimestri, che hanno rilevato le competenze acquisite 

dai singoli studenti, a medio e lungo termine, con riferimento agli obiettivi didattici e alla 

situazione di partenza. 

Le verifiche hanno riguardato: 

- Colloqui sia individuali che aperti al gruppo-classe 

- Relazioni e presentazioni multimediali degli alunni relative a specifici argomenti di 

approfondimento 

- Elaborati 

 

 

Linee generali dei contenuti svolti 

 

L‟Idealismo tedesco è stato il punto di partenza del percorso di quest‟anno. Di Fichte e 

Schelling si sono presentati, sinteticamente, alcuni aspetti caratteristici del loro pensiero, 

mentre largo spazio è stato dato al pensiero hegeliano. Particolare rilevanza ha avuto la 

trattazione della dialettica „servo-padrone‟ (autocoscienza e lotta per il riconoscimento), 

dell‟alienazione e dello Spirito oggettivo. 

Il fronte antihegeliano è stato esplorato nelle sue molteplici e contrapposte varianti 

(Schopenhauer, Feuerbach, Kierkegaard e Marx), sempre in un confronto costante con la 

filosofia hegeliana, sottolineando continuamente la forza speculativa e l‟attualità dello stesso 

pensiero hegeliano, visto nel suo sviluppo storico e nella presenza ancora viva nel dibattito 

filosofico contemporaneo, sia nel campo delle scienze sociali che in quello filosofico-politico 
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(questo punto è stato messo a fuoco attraverso  l‟analisi del complesso rapporto di Marx con 

Hegel). 

Nietzsche e Freud, con Marx, si inseriscono all‟interno di un paradigma ermeneutico, 

elaborato da Paul Ricoeur, che definisce questi autori “maestri del sospetto”. Questo “filo 

rosso” ha rappresentato la chiave interpretativa per un “esercizio sul campo”, in vista di 

quell‟affinamento critico e problematico, che costituisce la meta di ogni “avviamento” al 

pensare.  

Lo studio, secondo la modalità della “flipped classroom”, di alcuni classici, anche in 

forma antologica, come “Genealogia della morale“ di Nietzsche o “L‟esistenzialismo è un 

umanismo” di Sartre, ha dato vita a significativi spunti di riflessione da parte degli alunni. 

In chiave pluridisciplinare si sono affrontati due temi di grande rilevanza filosofica nel 

dibattito contemporaneo: 

- la questione del soggetto, della sua crisi, come fenomeno culturale generale che 

dall‟Ottocento arriva fino a noi; 

- il tema dell‟«Altro», fra desiderio e lotta per il riconoscimento, con le sue implicazioni 

psicologiche, sociologiche, politiche. 

Nella parte finale dell‟anno, un gruppo di alunni (Alessandra Gargano, Chiara di Gesare, 

Giorgia Badalucco, Greta Marino, Marco Bianco, Nicolò Guerriero, Sabrina Migliore, Sofia Politi) 

ha approfondito la questione del rapporto tra Heidegger e il nazionalsocialismo, studiando testi 

e testimonianze di allievi, amici e familiari  di Heidegger (Hannah Arendt, Karl Löwith, Herbert 

Marcuse, Hermann Heidegger, Karl Jaspers),  nonché alcuni significativi interventi e libri sui 

recenti “Quaderni neri”  (“Heidegger e gli ebrei” di Donatella di Cesare e “Il mondo nell‟abisso. 

Heidegger e i Quaderni neri” di Eugenio Mazzarella).  

Il gruppo ha poi messo in scena un vero e proprio “theatrum philosophicum”, “Voci su 

Heidegger. Dal Discorso di rettorato ai Quaderni neri”, in cui le voci si sono sapientemente 

intrecciate in una sorta di ideale simposio. 

 

 

 

STORIA  
Prof. Maurizio Midulla 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

1. L‟alunno/a conosce i principali avvenimenti della storia contemporanea, selezionati 

secondo un criterio di rilevanza. 

2. L‟alunno/a conosce e comprende concetti e termini della ricerca storica in riferimento agli 

argomenti studiati. 

3. L‟alunno/a sa analizzare strategie argomentative e contesti nello studio dei fenomeni 

storici.  

4. L‟alunno/a sa produrre ricerche nell‟ambito storico-sociale. 

5. L‟alunno/a sa utilizzare termini e concetti fondamentali della ricerca storica.  

6. L‟alunno/a sa valutare, confrontandole tra loro, argomentazioni e interpretazioni differenti 

relative allo studio di significativi fenomeni storici.  

 

Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 
 

Il percorso didattico che si è sviluppato ha cercato di far emergere alcuni nodi 

fondamentali della ricerca storica, sempre all‟interno di una chiara esplicitazione degli assi 

diacronici di riferimento. Si è posta in evidenza, attraverso l‟analisi e lo studio dei contenuti, la 

molteplicità dei comportamenti, dei fenomeni e dei contesti attraverso cui si presenta l‟agire 

umano. Più che all‟esaustività degli argomenti trattati, si è mirato alla problematizzazione di 

rilevanti questioni dal punto di vista storico-critico, che hanno riguardato la storia del 

Novecento. Ci si riferisce, ad es., ad argomenti come il giolittismo, il significato e il ruolo dei 

diversi nazionalismi nell‟Europa a cavallo fra ‟800 e ‟900, il fascismo come totalitarismo 

“imperfetto”, la crisi economica attuale in un continuo confronto con quella del ‟29. 
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L‟attività didattica si è indirizzata, pertanto, a consolidare e sviluppare la capacità di 

riflessione critica sui contenuti disciplinari e a rafforzare la metodologia di apprendimento. Si 

sono svolte attività in classe finalizzate alla comprensione di documenti e testi storiografici 

significativi (analisi e contestualizzazione delle fonti storiche) e alla ricostruzione delle strategie 

argomentative delle diverse interpretazioni storiche, per quegli eventi che hanno caratterizzato 

lo spirito di un‟intera epoca.  

Si è fatto inoltre ricorso, in modo sistematico, all‟uso di apparati cartografici e 

iconografici, nonché all‟utilizzazione di presentazioni multimediali e video (in particolare, gli 

ottimi materiali presenti nel sito di Rai Storia). 

 

Per potenziare le abilità logico-argomentative e le competenze inerenti la ricerca, l‟analisi e 

la comprensione dei testi (documenti storici e testi storiografici), si sono utilizzate quest‟anno 

(anche se in modo parziale) alcune procedure tipiche della “flipped classroom”, al fine di 

sviluppare il lavoro cooperativo, di gruppo, e il protagonismo degli alunni.  

 

Testo in adozione: 

G. Borgognone – B. Comparetto, “L‟Idea della Storia”, vol. III, “Il Novecento e 

il Duemila”, Bruno Mondadori (Pearson) 
 

Verifiche e valutazione 
 

L'andamento dell'azione didattico-educativa è stato controllato attraverso: 

1) verifiche diagnostiche, in itinere, tese a formulare una valutazione formativa dei progressi 

compiuti dagli studenti, della validità e dell'efficacia degli obiettivi prefissati, delle metodologie 

impiegate e della progettazione in generale, così da potere attivare momenti di consolidamento 

di abilità e conoscenze di base e apportare eventuali modifiche, se necessarie; 

2) verifiche sommative a chiusura dei quadrimestri, che hanno rilevato le competenze acquisite 

dai singoli studenti, a medio e lungo termine, con riferimento agli obiettivi didattici e alla 

situazione di partenza. 

Le verifiche hanno riguardato: 

- Colloqui sia individuali che aperti al gruppo-classe 

- Relazioni e presentazioni multimediali degli alunni relative a specifici argomenti di 

approfondimento 

- Elaborati 

 

 

Linee generali dei contenuti svolti 

 

Si è partiti dalla storia sociale e politica dell‟Italia e dell‟Europa di fine Ottocento per 

analizzare le dinamiche dello sviluppo capitalistico e dei processi di modernizzazione, assieme 

ai conflitti sociali e politici che questi stessi processi hanno innescato. Ci si è soffermati sulle 

spinte nazionalistiche delle varie potenze europee, analizzandone le componenti ideologiche, in 

rapporto anche agli esiti bellicistici della Prima guerra mondiale. L‟età giolittiana e la figura 

controversa di Giolitti, i regimi totalitari (fascismo, nazismo e stalinismo) sono stati oggetto di 

una attenta disamina storiografica.  

Seguendo la linea interpretativa di Hobsbawm, espressa ne “Il secolo breve”, sono state 

analizzate le fasi storiche che hanno contraddistinto il “secolo breve”: la Prima guerra 

mondiale, la Rivoluzione russa, gli sviluppi dello stalinismo e in modo più sintetico il periodo 

che va dal dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino e alla fine dell‟Unione Sovietica. Un 

particolare approfondimento è stato dedicato all‟invasione dell‟Ucraina da parte della Russia.  

Altro tema significativo, l‟analisi dei totalitarismi.  
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Il lavoro di gruppo ha consentito, durante i due quadrimestri, una partecipazione 

responsabile e particolarmente proficua dei diversi gruppi, che hanno approfondito, con il 

supporto di film, documentari storici e testi storiografici alcuni momenti fondamentali della 

storia contemporanea, condividendo conoscenze ed analisi degli eventi storici studiati e 

mettendo alla prova, consolidandole e sviluppandole, competenze specifiche disciplinari e di 

cittadinanza, nell‟ambito della crescita dell‟autonomia personale e del lavoro cooperativo ed 

inclusivo.  

 

 

SCIENZE 

Prof.ssa Luciana Lopiano 
 

1. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

 Sulla base della progettazione annuale dell‟attività didattica, gli obiettivi generali il cui 

raggiungimento è stato richiesto alla fine dell‟ultimo anno del liceo sono i seguenti: 

- saper utilizzare un linguaggio specifico appropriato e corretto; 

- saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

- sapere classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni; 

- saper risolvere problemi; 

- sapere rielaborare in modo personale le tematiche trattate; 

- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 

 Nel corso dell‟ultimo anno sono stati ampliati, consolidati e posti in relazione i contenuti 

disciplinari appresi negli anni precedenti, sono stati ordinati in modo sistematico i concetti, i 

modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una 

spiegazione più approfondita dei fenomeni naturali. 

  

Obiettivi specifici della disciplina 

 Alla fine della quinta classe gli alunni sono in grado di: 

- saper interpretare l‟interno della Terra quale struttura fluida in continuo assestamento; 

- riconoscere la differenza tra dinamica endogena e dinamica esogena e di individuare le 

loro interazioni sulla superficie terrestre; 

- individuare l‟impatto antropico sulle risorse del Sistema Terra ed esprimere il concetto 

di sostenibilità ambientale; 

- identificare le differenti ibridazioni del carbonio; 

- determinare i diversi tipi di isomeria; 

- classificare le reazioni organiche; 

- identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti; 

- scrivere e leggere le formule degli idrocarburi; 

- identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti; 

- scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi secondo la 

nomenclatura tradizionale e IUPAC; 

- dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. 

2. Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati 

 

 Nel corso dell‟intero percorso di studi è stata privilegiata un‟impostazione metodologica 

che ha incoraggiato una partecipazione attiva degli studenti all‟attività didattica e ha stimolato 

l‟analisi critica dei contenuti e la loro rielaborazione sintetica.  

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati diversi: manuali, letture guidate di testi e articoli 

scientifici, visione di audiovisivi e filmati, ricerche individuali e lavori di gruppo. 

 

 

 
Testi in adozione: 
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Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Carbonio, metabolismo, biotech- Ebook multimediale- 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli Editore. 

Ricci Lucchi – Scienze della Terra - Zanichelli Editore. 

3. Verifiche e valutazione 
 

La valutazione si è basata principalmente sulle verifiche orali ma anche su verifiche scritte 

articolate, in funzione delle esigenze, sotto forma di esercizi, quesiti a risposta aperta, o quesiti 

a scelta multipla. 

La valutazione delle prove orali è avvenuta secondo i criteri generali stabiliti nella 

progettazione di classe. Per la valutazione delle prove scritte le griglie di valutazione sono state 

adeguate alla tipologia della prova proposta. 

Ai fini della valutazione complessiva dell‟alunno sono stati inoltre tenuti in debita 

considerazione, oltre ai risultati delle prove oggettive, sia orali che scritte, anche la 

partecipazione al dialogo educativo e la continuità nell‟impegno e nell‟interesse mostrati. 

 

4. Linee generali dei contenuti svolti 

 

Le tematiche affrontate durante il presente anno scolastico sono state, per quanto riguarda 

la Chimica organica, lo studio degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici, della loro 

nomenclatura, delle loro principali caratteristiche chimico-fisiche e della loro reattività chimica; 

lo studio dei principali gruppi funzionali come alcoli, fenoli, eteri, aldeidi chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine e ammidi, della loro nomenclatura, delle loro proprietà fisiche e 

della loro reattività chimica. Per quanto riguarda la Biochimica, lo studio ha riguardato la 

struttura e le principali funzioni delle quattro classi di biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e 

acidi nucleici. 

Nell‟ambito delle Scienze della Terra, l‟attenzione è stata focalizzata innanzitutto sulla 

struttura e composizione della crosta terrestre in termini di minerali e rocce e sugli effetti della 

dinamica endogena del nostro pianeta, ovvero i vari tipi di attività vulcanica e i fenomeni 

sismici, lo studio dell‟interno del nostro pianeta e la teoria della Tettonica delle Placche, lo 

sfruttamento delle risorse, l‟impatto antropico e la sostenibilità ambientale. 

 

 

MATEMATICA E FISICA  
Prof. Nino Castelli 

 

1. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare 

 

 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

Conoscenze Competenze  Capacità 

 Principali proprietà di una 

funzione 

 Concetto di limite di una funzione 

e di una successione 

 Calcolo dei limiti di funzioni  

 La derivata di una funzione 

 I teoremi sulle funzioni derivabili 

 Studio di una funzione reale di 

variabile reale 

 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure di calcolo 

studiate 

Rappresentare gli enti 

matematici e geometrici  

studiati 

Utilizzare in modo 

appropriato il linguaggio 

specifico della disciplina 

Rappresentare ed 

interpretare la realtà 

attraverso modelli 

matematici 

Utilizzare 

Sistemare 

logicamente le 

conoscenze 

Utilizzare concetti e 

strumenti matematici 

in contesti diversi 

Interpretare 

graficamente leggi e 

proprietà 

Affinare la capacità di 

deduzione e 

sviluppare l‟intuizione 

geometrica nello 

spazio 
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consapevolmente il 

simbolismo matematico 

e le regole sintattiche 

della trasformazione 

delle formule 

Risolvere semplici 

problemi 

Utilizzare in modo 

chiaro, rigoroso e 

sintetico il linguaggio 

tecnico-formale 

 

F 

I 

S 

I 

C 

A 

Descrivere i fenomeni naturali al cui 

determinazione ha portato alla 

formulazione di importanti leggi 

fisiche 

Individuare i principi e le leggi 

fondamentali dell‟elettrostatica, delle 

correnti continue, del magnetismo e 

dell‟elettromagnetismo 

Definire il campo elettrico e 

magnetico e le principali grandezze 

correlate in modo operativo 

Descrivere i campi prodotti da 

distribuzioni elementari di cariche e 

correnti 

Descrivere le principali implicazioni 

pratiche delle leggi fisiche studiate 

Analizzare, 

schematizzare, 

rappresentare 

attraverso relazioni e 

grafici 

Descrivere strumenti e 

apparati sperimentali 

Cogliere il contesto 

storico e tecnologico 

Elaborare 

criticamente principi e 

concetti, cogliendo 

analogie e differenze 

tra fenomeni fisici 

diversi (gravitazionali, 

elettrici e magnetici) 

Descrivere i 

procedimenti 

caratteristici 

dell‟indagine 

scientifica 

Correlare i contenuti 

disciplinari alle 

relative applicazioni 

tecnologiche 

2.Metodi e strumenti.  

    

   Il metodo di approccio per lo svolgimento del programma ha previsto sia lezioni frontali sia 

momenti interattivi nei quali la classe è stata chiamata alla partecipazione guidata. La 

trattazione teorica degli argomenti è stata accompagnata da numerosi esercizi volti a 

rafforzare l‟acquisizione di padronanza e speditezza nei calcoli, la capacità di scegliere i 

procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. 

Recupero ed approfondimento: Con tutta la classe è stato effettuato un ripasso sugli 

argomenti trattati gli anni precedenti prerequisiti fondamentali per l‟acquisizione delle nozioni 

da svolgere nel corrente anno scolastico. Durante l‟esercitazione in classe si è provveduto a 

favorire modelli di esercitazione rispetto al livello di difficoltà, in modo tale da consentire 

attività di consolidamento e potenziamento e allo stesso tempo favorire gli alunni che 

presentavano delle carenze di carattere risolutivo e applicativo. 

Strumenti di lavoro: Libri di testo, eserciziario e fotocopie. 

Libri di testo: 

Bergamini Massimo Trifone Anna Barozzi Graziella  

Matematica. Azzurro 5° vol - Zanichelli 

Ugo Amaldi - Le traiettorie della fisica  3° vol – Zanichelli 

3. Verifiche e valutazione 

 

Strumenti per la 

verifica formativa 

( controllo in itinere del 

processo di 

apprendimento) 

□ Correzione degli esercizi assegnati per casa 

□ Domande specifiche fatte dagli alunni 
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Strumenti per la 

verifica sommativa 

( Controllo del profitto 

scolastico ai fini della 

valutazione ) 

□ Alla fine di ogni argomento si è effettuato una verifica in cui si 

è valutato sia le conoscenze teoriche che l‟abilità nell‟applicarle 

per la risoluzione di esercizi  

□ All'alunno sono state date almeno due possibilità di verifica 

orale sia al primo che al secondo quadrimestre  

□ Per la valutazione si è tenuto in considerazione la capacità di 

esporre i concetti matematici con linguaggio adeguato alle 

esigenze della materia; si verificherà , inoltre , il grado di 

maturazione e di assimilazione degli argomenti trattati . Sono 

state oggetto di valutazione sommativa  anche le eventuali 

verifiche  scritte . 

 

4.Linee generali dei contenuti svolti 

 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito i concetti fondamentali della 

matematica e della fisica, sia interni alla disciplina, sia rilevanti per un eventuale 

proseguimento degli studi universitari. Egli sa inquadrare le varie teorie matematiche e fisiche 

studiate e sviluppate e ha acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche 

principali del pensiero matematico e fisico e il contesto scientifico e tecnologico. 

 Gli argomenti trattati durante l‟anno scolastico vertono per matematica su: 

Calcolare i limiti di alcune semplici funzioni utilizzando le proprietà e teoremi introdotti.  

Acquisire il concetto di funzione continua; riconoscere e classificare i vari punti di discontinuità 

di una funzione.  Illustrare la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale.  

Calcolare derivate di funzioni.  Dalla conoscenza della funzione derivata, data in forma analitica 

o in forma di grafico, ricavare informazioni sulla funzione iniziale.  Utilizzare la derivata prima e 

seconda, quando opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di una funzione. Saper tracciare 

il grafico di funzioni razionali, irrazionali. 

Gli argomenti trattati durante l‟anno scolastico vertono per fisica su: 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. Fenomeni di elettrostatica. La corrente elettrica 

continua. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. Fenomeni magnetici fondamentali. 

Induzione elettromagnetica. 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

Prof.ssa Liliana Lo Giudice 
 

1.Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare  

 

Gli alunni hanno consolidato e ampliato le competenze comunicative nelle forme linguistico-

strutturali, raggiungendo una conoscenza generale della lingua di livello B2, in qualche caso 

C1, del Quadro Comune Europeo di riferimento (European Framework). Qualcuno mostra 

ancora delle incertezze nell‟espressione orale e scritta ma evidenzia significativi progressi 

rispetto al livello di partenza.  Parecchi alunni sosterranno a fine anno gli esami Cambridge per 

le certificazioni FCE e CAE (livelli B2 e C1).  

Conoscenze 

 • Conoscenza delle strutture grammaticali, lessicali e delle principali funzioni della lingua 

inglese e dei processi sottesi all‟acquisizione e all‟apprendimento della lingua.  

• Conoscenza e critica dei contenuti storico-letterari trattati, analisi dei testi e collegamenti ad 

argomenti inerenti ai programmi svolti in altre discipline.  

• Conoscenza e sviluppo di argomenti, riconducibili agli interessi degli studenti, provenienti da 

giornali e riviste, siti web, blog.  

 

Competenze  

 • Sa interagire su argomenti di tipo familiare, tematiche di attualità, esperienze personali. 

  Sa descrivere esperienze e avvenimenti, sogni e speranze, ambizioni, opinioni e progetti. 
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  Sa cogliere i punti principali di un discorso complesso, sia su temi astratti che concreti. 

  Sa interagire con un buon grado di fluenza e spontaneità, tale da rendere possibile il dialogo   

   con un parlante nativo. 

  Sa produrre un discorso orale e scritto chiaro e dettagliato.  

  Sa sostenere un punto di vista su argomenti di attualità fornendo spiegazioni su vantaggi e  

   svantaggi. 

  Sa illustrare in maniera sufficientemente corretta e lineare avvenimenti storici e letterari.  

  Sa comprendere e analizzare testi letterari in prosa e testi poetici utilizzando un adeguato  

   linguaggio critico che sostenga il tipo di analisi del testo privilegiato.  

 •Sa sviluppare parallelismi e collegamenti tra opere di autori diversi in base a tematiche 

comuni.  

 

2.Metodi e strumenti utilizzati 

 

Si è dato spazio al potenziamento della competenza comunicativa degli allievi attraverso 

conversazioni e dibattiti su argomenti riconducibili ai loro interessi, a temi attuali e ad 

argomenti affrontati in ambito letterario, attraverso i quali gli alunni sono stati stimolati ad 

esprimersi in inglese in modo corretto e appropriato ed incoraggiati a partecipare ai processi di 

apprendimento.  

Le attività utilizzate hanno favorito lo scambio di informazioni e di opinioni, di interventi e 

contributi personali e si sono rivelate utili ad ampliare la conoscenza del lessico, potenziare la 

padronanza della lingua, sviluppando al tempo stesso competenze trasversali quali gestire i 

conflitti e trovare soluzioni.  L‟errore di tipo formale è stato in genere tollerato per privilegiare 

il momento comunicativo, soprattutto durante l‟espressione e l‟interazione orali.  

Al fine di potenziare la capacità di comprensione scritta e orale, sono state svolte attività di 

reading e listening ed esercitazioni finalizzate anche allo svolgimento della prova Ministeriale 

Invalsi. E‟ stata potenziata la comprensione dei testi scritti attraverso adeguate strategie di 

lettura, di pre-reading, note-taking, summarising, paragraph writing, al fine di stimolare 

l'attenzione e le aspettative, la decodifica del testo, la sintesi e la rielaborazione delle 

informazioni. 

 Il programma di letteratura, affiancato e supportato dalla lettura di brani significativi dai quali 

dedurre le tematiche generali o le caratteristiche stilistiche dell'autore e del periodo letterario 

oggetto di studio, ha potenziato le abilità di lettura e comprensione del testo letterario, di 

analisi testuale e di rielaborazione personale. 

 Sono stati utilizzate diverse strategie e strumenti quali Learning by doing, Flipped Classroom, 

Cooperative Learning, lavori di gruppo, in coppia, brainstorming, lezioni frontali, problem 

solving, attività online, registrazioni di parlanti nativi, portali di ricerca, contenuti digitali e 

strumenti tecnologici, Lim e computer, Web, pitture, video e film attinenti alle opere letterarie 

studiate, sussidi audiovisivi, mappe concettuali e schemi, griglie di comprensione, 

presentazioni multimediali di vario tipo, padlets,  libro di testo digitale, fotocopie da altri testi, 

dizionari mono e bilingue, ulteriori testi di consultazione ed approfondimento, anche in forma 

di e-book e recuperabili sul web.  

 

3.Libri di testo utilizzati  

 

Spiazzi Tavella “Performer Heritage 2” Zanichelli  

Basile Ursoleo Gralton  “Complete Invalsi” Helbling 

 

 4.Verifica e Valutazione 

 

Sono state somministrate verifiche in itinere e sommative di diverse tipologie e fornito 

feedback volti a rilevare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare il 

processo di autovalutazione. Sono state svolte due prove scritte e due orali a quadrimestre. 

 Verifiche scritte: test oggettivi e soggettivi, vero/falso, risposte aperte, scelta multipla, prove 

di rielaborazione, composizioni, questionari, analisi di testi letterari, test di comprensione 

scritta.  
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Verifiche orali: interventi personali degli alunni durante le attività didattiche, colloqui, relazioni, 

presentazioni di lavori realizzati anche in gruppo, discussioni ed esposizioni di argomenti 

studiati.  

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, dei fattori che contribuiscono a 

determinare il processo di apprendimento, dei progressi evidenziati, dell‟impegno, 

dell‟iniziativa personale, dello spirito di cooperazione nelle attività svolte e degli obiettivi 

raggiunti, della partecipazione alle attività sincrone e talvolta asincrone; della puntualità nella 

consegna dei lavori assegnati; della disponibilità a collaborare nei lavori di gruppo e ad 

assumere ruoli funzionali alla realizzazione dei compiti.  

Saperi essenziali  

• Sa comprendere testi scritti di vario tipo al fine di interpretarne messaggio, struttura logica, 

caratteri distintivi e individuarne l‟idea centrale. 

 • Sa sostenere una conversazione esprimendosi con accettabile efficacia comunicativa.  

• Sa fare un‟analisi testuale e critica delle opere di alcuni autori, con particolare riferimento allo 

sviluppo del romanzo nel 19° secolo e del 20° secolo e rielaborare in modo semplice.  

 

5.Linee generali dei Contenuti svolti  

 

Sono stati trattati argomenti relativi ai seguenti periodi: 

  l‟età Vittoriana: conoscenza dei principali avvenimenti storici e letterari e autori come C. 

Dickens, C. Bronte, L. Carroll, R. L. Stevenson, O. Wilde; 

  l‟età moderna: conoscenza dei principali avvenimenti storici e letterari, stream of 

consciousness, J. Joyce e V. Woolf, i War poets, Owen, W. H. Auden, G. Orwell, F. S. 

Fitzgerald. 

  

 Sono stati inoltre oggetto di dibattito in classe, contenuti relativi ad argomenti di attualità 

come l‟emigrazione, il terrorismo, le guerre, la condizione femminile, la discriminazione, i 

sistemi totalitari.  

 

 

 

STORIA DELL’ARTE   

 Prof.ssa Nunzia Montesanto 
 

    

La classe, numerosa  ha sempre studiato con interesse e con buoni risultati nonostante 

due anni di emergenza coronavirus. In alcuni periodi la riduzione del tempo della lezione, 

l‟alternarsi di didattica in presenza e a distanza, prima per la classe poi solo per i 

contagiati, ha reso necessaria una maggiore ottimizzazione del tempo. Questo non ha 

impedito la volontà di approfondire autonomamente laddove se ne sentiva la necessità e 

il piacere. Purtroppo le restrizioni hanno limitato di gran lunga le uscite didattiche, le 

visite guidate ai monumenti della città o alle mostre, le gite o il viaggio di istruzione. 

Chiaramente  le conoscenze e le competenze acquisite nel triennio dagli alunni vanno 

calibrate a seconda dei diversi livelli presenti all‟interno della classe. Ma al di là delle 

potenzialità personali la fisionomia della classe tende all‟approfondimento selettivo dei 

materiali proposti. Ma se un gruppo ha affinato nel tempo le proprie capacità di ricerca 

individuale raggiungendo livelli di eccellenza sia a livello analitico che sintetico, altri non 

sono riusciti a  mantenere lo stesso ritmo nel curriculare con recuperi finali faticosi e 

superficiali. Tutti gli alunni hanno comunque partecipato con entusiasmo al dialogo 

educativo e raggiunto gli obiettivi prefissati cercando di superare qualche limite 

espressivo. L‟attenzione al territorio è stata una delle strade scelte per incentivare 

l‟amore per la città, l‟affinarsi del senso estetico e il progressivo maturare di una 

coscienza civile. Negli anni passati, infatti, le visite guidate alle chiese o ai palazzi, in 

occasione di manifestazioni specifiche come la Via dei Tesori o La scuola adotta la città, o 

a mostre hanno sicuramente affinato il gusto e accresciuto la motivazione allo studio. 

Infine dal punto di visto-socio affettivo i rapporti sono sempre stati caratterizzati da un 

rapporto cordiale e affettuoso.   
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare. 

  

·  >  Acquisizione della capacità di lettura del fatto d‟arte nelle sue valenze 

iconiche e  simboliche, in relazione al tessuto culturale in cui maturano i 

fenomeni artistici 

·   >  Capacità di sintesi, di approfondimenti personali e raccordi con le altre 

discipline, individuando causalità, analogie e differenze, continuità e 

innovazioni. 

·    > Padronanza e consapevolezza della materia attraverso la conoscenza dei 

contenuti 

·   > Saper comprendere e comunicare, attraverso linguaggi espressivi diversi, i 

messaggi trasmessi attraverso la lettura dell‟opera d‟arte, mettendo in rilievo 

la sua struttura formale, la funzione e capacità comunicativa nel contesto 

sociale 

·      > Uso di un  lessico appropriato e specifico del linguaggio visivo. 

·      > Sapersi relazionare al contesto sociale e ambientale del territorio della 

scuola. 

·   > Capacità di connessioni interdisciplinari, collegamenti tra eventi e concetti 

distanti nello spazio e nel tempo 

.   >Acquisizione della capacità di organizzare e controllare lo studio tanto nei 

metodi come nelle finalità 

 

Metodi e strumenti 

  

 Lezione frontale 

 Lezione in modalità sincrona 

 Discussione guidata di gruppo 

 Lezione con l‟ausilio di sussidi audiovisivi (lim) . 

  

In modalità di interazione asicrona è stato usato 

 Drive 

 Classroom 

 Documenti 

 Presentazioni (power point) 

 File 

 Link 

 

  

Verifiche e valutazione 

Si è tenuto conto dei seguenti descrittori in merito ai criteri di valutazione 

sull‟acquisizione dei contenuti disciplinari: 

 Capacità di riconoscere le componenti stilistico-formali di un‟opera 

 Confronto tra opere di uno stesso autore o di autori differenti 

 Capacità di sintesi e di contestualizzazione dell‟opera d‟arte  

 Partecipazione attiva al dialogo educativo 

 Approfondimenti personali 

A causa dell‟emergenza covid  si è potenziato l‟apprendimento, attraverso momenti di 

interazione finalizzati a stimolare la percezione meta cognitiva degli allievi e a validare il 

processo didattico. Si è, pertanto, privilegiata una verifica  formativa e  gli esiti delle prove in 

itinere  sono stai sempre discussi e problematizzati oralmente come spunto per la discussione 

collettiva, volta ad evidenziare tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza e ad attivare il 

processo di autovalutazione. I descrittori suindicati sono stati  così integrati 

 partecipazione alle attività sincrone e asincrone; 

 interazione in piattaforma e  fruizione dei materiali disponibili on line; 
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 disponibilità a collaborare in lavori di gruppo e ad assumersi ruoli funzionali alla 

realizzazione del compito. 

Per quanto riguarda più specificatamente la griglia di valutazione si rimanda a 

quella elaborata dal dipartimento di storia dell‟arte e presente nel PTOF e 

rimodulata a causa dell‟emergenza covid su indicazione della presidenza 

  

Il recupero, quando necessario, è stato fatto in itinere. 

  

Libro di testo: Bertelli, La Storia dell‟Arte, Mondadori, vol. 2,3 

 

                                                              Attività 

 

Linee generali dei contenuti svolti 

Il programma di storia dell‟arte, basato sulla capacità di lettura delle opere d‟arte e sulla loro 

contestualizzazione, va dal Barocco, Rococò, Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, 

Impressionismo e Postimpressionismo, Modernismo, Avanguardie con incursioni nell‟arte 

contemporanea.  Data la vastità,  ci si concentrati sulla acquisizione dei contenuti fondamentali 

sollecitando, però,  approfondimenti tematici specifici, in modo da stimolare la ricerca 

individuale. Inoltre per favorire una maggiore relazione con la contemporaneità, si è cercato 

di sottolineare gli agganci con il presente scegliendo opere e artisti che li facessero discutere e 

incuriosire. L’attenzione al territorio è stata una delle strade scelte per incentivare l‟amore 

per la città, l‟affinarsi del senso estetico e il progressivo maturare di una coscienza civile.  A tal 

fine, nel triennio, sono state incoraggiate delle visite nel territorio in occasione di 

manifestazioni come “Le Vie dei Tesori” e “Panormus, La scuola adotta la città fin quando è 

stato possibile. Su classroom sono stati condivisi i materiali realizzati tanto dalla docente 

quanto dagli alunni.  

I temi prescelti sono stati la Natura, l‟Identità indagata attraverso l‟autoritratto, il rapporto con 

il passato come fonte di ispirazione e proiezione nel futuro, la Donna  come artista e come 

soggetto delle opere. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA   

Prof. Pietro Farruggia Burgio 
 

 1. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare.  

       Gli alunni alla fine dell‟anno dimostrano di avere raggiunto  gli obiettivi prefissati:       

Il rispetto delle regole in generale e degli sport.  

 L‟acquisizione di una coscienza di sé e del proprio ruolo di soggetto attivo nel rispetto degli 

altri.  

 La capacità di agire in modo autonomo e responsabile.  

 La capacità di risolvere problemi, superando gli ostacoli.  

 La capacità di progettare il proprio miglioramento psico-fisico.  

 La capacità di collaborare e partecipare.  

 2. Mezzi e strumenti.  
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             Dall‟inizio dell‟emergenza sanitaria COVID-19 è stato utilizzato il libro di testo, 

materiale multimediale, computer. Le video lezioni sono state programmate e 

concordate con gli alunni mediante l‟applicazione Google G-SUITE e sono state 

effettuate in DAD.  

             Successivamente le lezioni pratiche si sono svolte in conformità alle direttive vigenti, 

rispettando il distanziamento e lo svolgimento di lezione di ginnastica educativa e 

posturale sul posto, talvolta con l‟ausilio di un tappetino personale e sono state svolte 

nel campetto esterno. Le lezioni teoriche sono state svolte in aula.  

 3. Libro di Testo utilizzato.  

 Del Nista Pier Luigi, Sullo sport conoscenza, padronanza, rispetto del corpo, D' Anna.                                                                                        

4.Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dell‟impegno e dell‟interesse  dimostrato, in ottemperanza delle 

note del Ministero dell‟Istruzione e dei seguenti criteri: 

 Frequenza in DAD  

 Interazione durante l‟attività sincrona e asincrona  

 Puntualità nei collegamenti.  

 

5. Linee generali dei contenuti svolti  

         TEORIA 

         Sistema nervoso centrale e periferico 

         Disturbi alimentari : Anoressia e Bulimia 

         Conoscere e prevenire le dipendenze della droga, doping,e fumo 

         Nozioni di primo soccorso e sicurezza negli impianti sportivi 

         Alimentazione e sport 

         Il comportamento comunicativo 

         Alla ricerca del benessere 

         Bullismo e cyber bullismo 

        Riscaldamento 

         I virus con particolare riferimento al Covid-19 

        Apparato articolare 

       Paramorfismi e Dismorfismi 
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        Teoria di alcuni sport : storia, tecnica e regole del Nuoto, Pallavolo. Pallacanestro, Calcio 

Calcetto, Tennis Pallamano , atletica leggere.   

 

 

RELIGIONE 

 Prof.  Francesco Machì 

 

Nella classe  gli alunni che hanno seguito le lezioni  e che si sono avvalsi dell‟IRC, hanno 

mostrato interesse per la disciplina, partecipando attivamente e in modo critico al dialogo 

educativo. La disponibilità dei discenti ha quindi permesso una personalizzazione della 

proposta formativa adeguandola ai bisogni e al desiderio di conoscenza degli alunni che 

gradualmente emergeva. 

 Obiettivi disciplinari:  

1. Raggiungimento dell‟autonomia nel processo formativo 

2. chiarire i concetti, ad approfondire le questioni relative alla RC 

3. offrire un orizzonte ermeneutico su cui poter elaborare la difficile questione del 

senso,con riferimenti alla questione etico-sociale e al contributo delle religioni in specie.  

 

Contenuti: 

 Si è passato a rassegna il contributo del cristianesimo e/o delle diverse espressioni 

religiose del panorama internazionale, alla riflessione per ciò che concerne i problemi 

etici e bioetici più rilevanti per l‟esistenza personale e la convivenza sociale. Al fine di 

favorire un‟autentica crescita dell‟uomo e una capacità critica, si è quindi cercato di 

evitare qualsiasi forma di moralismo: umanizzare è stata la parola chiave che ha 

contrassegnato il dialogo formativo. L‟attenzione al mondo, alle questioni 

contemporanee, alle trasformazioni culturali, l‟ascolto attento del linguaggio della 

quotidianità e di quello delle scienze positive umane è stato il luogo importante di 

elaborazione e di riflessione, ma anche di verifica critica in cui si è affinata la pertinenza 

della pratica discorsiva della disciplina che aveva a cuore il rispetto e la crescita della 

persona.  

 

Metodo: Spiegazioni frontali interattive di presentazione e/o di sintesi, seguite da 

discussioni, spesso guidate. Nello svolgimento del programma sono stati utilizzati gli 

strumenti didattici e le attrezzature disponibili e accessibili. In particolare è stato 

utilizzato il libro di testo  come guida, non esaustiva, del lavoro didattico; il testo sacro 

e alcuni brani scelti dai documenti ufficiali del Magistero della Chiesa; e infine supporti 

audiovisivi inerenti agli argomenti trattati. Individuazione di percorsi didattici 

interdisciplinari al fine di superare la tradizionale visione settoriale delle discipline. 

 

 Verifiche e valutazioni: Le modalità e le forme della verifica e della valutazione della 

conoscenza degli allievi sono state attuate attraverso colloqui liberi così da rilevare i 

livelli di competenza relativi alle abilità da attivare (capacita descrittive, narrative, 

argomentative e di ragionamento). La valutazione è stata quindi espressa in modo 

chiaro e univoco, utilizzando gli indicatori stabiliti collegialmente e  soprattutto tenendo 

conto del progresso soggettivo compiuto da ciascuno allievo nell‟arco temporale della 

proposta formativa. Un‟altra componente docimologica, che non è stata trascurata, 

nella misurazione degli apprendimenti è stata determinata dal grado di interesse e di 

partecipazione mostrato dai discenti durante lo svolgersi delle regolari attività 

didattiche. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

Italiano  Prof.ssa Antonella  De Luca  

Latino e Greco Prof.ssa Marina Buttari  

 Storia e Filosofia          Prof. Maurizio Midulla  

 Inglese Prof.ssa Liliana Lo Giudice  

 Matematica e Fisica      Prof.  Nino Castelli  

 Scienze:                       Prof.ssa  Luciana Lopiano  

 Storia dell‟Arte             Montesanto Nunzia  

 Educazione Fisica Prof. Burgio Pietro  

 Religione Prof. Francesco Machì  

Educazione Civica Prof.ssa Annalisa Cannata  

 Coordinatore di classe    Prof.  Nino Castelli  
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                                                        ALLEGATI 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE CONDIVISE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: 

 

      a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

       b) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERSIONE DI LATINO E GRECO 
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VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA 

 

Impegno Conoscenze Abilità Competenze Voto Profitto 

 

Assiduo, 

sistematico e 

volto 

all‟approfon-

dimento. 

 

Ampie, 

corrette, 

complete, ben 

approfondite e 

articolate. 

L‟allieva/o sa applicare in modo rigoroso, 

preciso e originale le conoscenze e le 

procedure acquisite, anche in situazioni 

nuove e complesse. Mostra rapidità e 

sicurezza nell‟applicazione. Utilizza 

costantemente un linguaggio rigoroso, 

chiaro e appropriato, nonché il lessico 

specifico. Opera analisi complesse e 

sintesi critiche caratterizzate da 

elaborazione personale e originale. 

L‟allieva/o anche in contesti 

nuovi opera correttamente in 

modo autonomo e critico 

elaborazioni complesse. Mostra 

autonomia e senso di 

responsabilità nel processo di 

ricerca e di problematizzazione, 

nella documentazione dei giudizi 

e nell‟autovalutazione. 

 

 

 

 

 

 

Livello 

avanzato 

* 

 

 

10 

 

 

Eccel-

lente 

 

Assiduo e 

volto 

all‟approfon-

dimento. 

 

Ampie, 

corrette, 

complete, 

approfondite e 

articolate. 

L‟allieva/o sa applicare le conoscenze e 

le procedure acquisite in modo rigoroso e 

preciso, anche in situazioni nuove e 

complesse. Utilizza costantemente un 

linguaggio rigoroso, chiaro e appropriato, 

nonché il lessico specifico. Opera analisi 

complesse e sintesi critiche 

caratterizzate da elaborazione personale 

e originale. 

L‟allieva/o anche in contesti 

nuovi opera correttamente in 

modo autonomo e critico 

elaborazioni complesse. Mostra 

autonomia e senso di 

responsabilità nel processo di 

ricerca, nella documentazione 

dei giudizi e 

nell‟autovalutazione. 

  

 

9 

 

 

Ottimo 

 

Costante e si-

stematico. 

 

Complete, 

corrette, 

approfondite. 

L‟allieva/o sa applicare in modo corretto 

e autonomo le conoscenze e le 

procedure acquisite, anche in situazioni 

nuove. Utilizza un linguaggio appropriato 

e ricco, nonché un lessico specifico. 

Opera analisi ampie e sintesi organiche 

caratterizzate da apporti critici 

apprezzabili. 

L‟allieva/o affronta situazioni 

nuove in contesti noti in modo 

coerente e corretto. Mostra 

autonomia e responsabilità nel 

processo di ricerca, nella 

documentazione dei giudizi e 

nell‟autovalutazione. 

 

 

 

 

 

Livello 

interme-

dio ** 

 

 

8 

 

 

 

Buono 

 

Regolare e 

costante. 

 

Corrette, 

ordinate, 

connesse nei 

nuclei 

fondamentali. 

L‟allieva/o sa applicare in modo corretto 

a compiti non complessi le conoscenze e 

le procedure acquisite. Si esprime 

correttamente e con un lessico specifico. 

Opera analisi e sintesi con qualche 

spunto personale e critico. 

L‟allieva/o affronta situazioni 

nuove in contesti noti in modo 

corretto. Mostra una certa 

autonomia e senso di respon-

sabilità nel processo di ricerca, 

nella documentazione dei giudizi 

e nell‟autovalutazione.  

  

 

7 

 

 

Discreto 

 

  L‟allieva/o sa applicare con     
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Regolare, ma 

mirato 

all‟essenziale. 

Corrette, 

essenziali. 

consapevolezza le conoscenze e le 

procedure minime acquisite, anche in 

situazioni nuove ma semplici. Si esprime 

in modo abbastanza corretto e lineare e 

con lessico specifico sostanzialmente 

accettabile. Opportunamente guidata/o, 

opera analisi e sintesi nel complesso 

corrette. 

L‟allieva/o affronta situazioni 

anche nuove in un contesto noto 

e lineare, fornendo prestazioni 

nel complesso adeguate alle 

richieste. 

 

Livello 

base *** 

 

6 

 

Suffi-

ciente 

Superficiale e 

incostante. 

Incomplete 

e/o 

parzialmente 

corrette. 

L‟allieva/o sa applicare in modo 

meccanico e impreciso le conoscenze e le 

procedure parzialmente acquisite. Opera 

analisi e sintesi parziali, superficiali e 

approssimative usando un lessico 

impreciso. 

 

L‟allieva/o affronta con difficoltà 

semplici situazioni nuove in un 

contesto noto. 

 

 

 

5 

 

Non 

ancora 

suffi-

ciente 

 

 

Saltuario. 

 

Lacunose e 

con errori 

concettuali 

nell‟articola-

zione logica. 

L‟allieva/o riesce ad applicare con 

notevoli difficoltà e solo in parte le 

conoscenze e le procedure, anche in 

compiti semplici. Opera analisi e sintesi 

parziali e/o con errori. Si esprime in 

modo superficiale e stentato, usa un 

lessico inadeguato e non specifico. 

 

L‟allieva/o incontra difficoltà ad 

affrontare anche situazioni 

semplici. 

 

 

 

Livello 

base 

non 

raggiunto  

 

4 

 

Insuffi-

ciente 

 

Scarso e 

occasionale. 

Frammenta-

rie, lacunose e 

con gravi 

errori 

concettuali 

nell‟articola-

zione logica. 

 

L‟allieva/o non riesce ad applicare 

conoscenze e procedure. Non sa operare 

analisi e sintesi. Si esprime in modo 

stentato e non corretto, usa un lessico 

inadeguato e non specifico. 

 

L‟allieva/o non sa affrontare le 

situazioni più semplici. 

****  

3 

 

 

 

 

Grave-

mente  

insuffi- 

 

Molto scarso o 

Nullo. 

Confuse, 

frammentarie, 

lacunose e 

con gravi 

errori 

concettuali 

nell‟articola-

zione logica. 

L‟allieva/o   mostra di non aver acquisito 

conoscenze e procedure. Non sa operare 

analisi e sintesi. Si esprime in modo 

confuso. 

. 

 

L‟allieva/o non sa affrontare le 

situazioni più semplici. 

  

2-1 

ciente 
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* Livello avanzato: Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

anche non note, compie scelte consapevoli, mostrando padronanza nell‟uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

 

** Livello intermedio: 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

*** Livello base: 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 

**** Livello base non raggiunto: 

Lo studente non svolge compiti semplici neppure in situazioni note, mostrando di non 

possedere conoscenze e abilità essenziali e di non saper applicare regole e procedure 

fondamentali
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1.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 

 

TIPOLOGIA A :   ANALISI DEL TESTO   

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

A   COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE 3  

B  CORRETTEZZA, PERTINENZA, COMPLETEZZA DI 

INFORMAZIONE 

2  

C    CAPACITA‟ ARGOMENTATIVE 3  

D  CAPACITA‟ RIELABORATIVE E CRITICHE 2  

 TOTALE 10 TOTALE 

 

TIPOLOGIA B :   ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

A   COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE 3  

B  COMPRENSIONE ED INTERPRETAZIONE DEL TESTO 2  

C  CAPACITA‟ DI ARGOMENTARE CON COERENZA 

ADOTTANDO NESSI E                CONNETTIVI 

PERTINENTI  

3  

D  CONTRIBUTI CRITICI ED ESPERIENZE DI STUDIO 

PERSONALI 

2  

 TOTALE 10 TOTALE 

 

 TIPOLOGIA C :  TEMA DI CARATTERE GENERALE   OVVERO DI  ATTUALITA‟  

  

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

A   COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE 3  

B  COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE TESTUALE 2  

C  PERTINENZA,   COMPIUTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI E ASSETTO ARGOMENTATIVO  

3  

D  CAPACITA‟  RIELABORATIVE E CRITICHE 2  

 TOTALE 10 TOTALE 
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2.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  15  Attribuito  

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. -

Coesione e coerenza testuale 

Completa ed 

esauriente- Ottimo  
16-20 3  

Completa e appropriata 

– Buono   
11-15 2,5  

In parte pertinente alla 

traccia - Sufficiente  
6-10 2  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso  
Da 1-

5 

1  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
 

Adeguata- Ottimo  16-20 3  

Esposizione chiara e 

correttezza 

grammaticale- Buono  

11-15 2,5  

 Semplice ma corretta- 

Sufficiente  
6 -10 2  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso  
Da 1-

5 

1  

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- 

Ottimo  
16-20 3  

Logica e coerente- 

Buono  
11-15 2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  
6 -10 2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 1-

5 

1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna(adesempio,indicazi oni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione). Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

Esauriente e originale- 

Ottimo  
16-20 3  

Completa e attinente- 

Buono  
11-15 2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  
6 -10 2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 1-

5 

1  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta)  -Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Esaustiva e precisa- 

Ottimo  
16-20 3  

Completa e attinente- 

Buono  
11-15 2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  
6 -10 2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 1-

5 

1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO                                                        

……………15 
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3.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO  

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  15  Attribuito  

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale 

Completa ed 

esauriente- Ottimo  

16-

20 

3  

Completa e appropriata 

– Buono   

11-

15 

2,5  

In parte pertinente alla 

traccia - Sufficiente  

6-

10 

2  

Imprecisa ed 

incompleta- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

 

Adeguata- Ottimo  16-

20 

3  

Esposizione chiara e 

correttezza 

grammaticale- Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice ma corretta- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa ed 

incompleta- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale- 

Ottimo  

16-

20 

3  

Logica e coerente- 

Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione. 

Esauriente e originale- 

Ottimo  

16-

20 

3  

Completa e attinente- 

Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- 

Ottimo  

16-

20 

3  

Completa e attinente- 

Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO                                                        

……………15 
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4.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO  

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  15  Attribuito  

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale 

Completa ed 

esauriente- Ottimo  

16-

20 

3  

Completa e appropriata 

– Buono   

11-

15 

2,5  

In parte pertinente alla 

traccia - Sufficiente  

6-

10 

2  

Imprecisa ed 

incompleta- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

Adeguata- Ottimo  16-

20 

3  

Esposizione chiara e 

correttezza 

grammaticale- Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice ma corretta- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa ed 

incompleta- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale- 

Ottimo  

16-

20 

3  

Logica e coerente- 

Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- 

Ottimo  

16-

20 

3  

Completa e attinente- 

Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- 

Ottimo  

16-

20 

3  

Completa e attinente- 

Buono  

11-

15 

2,5  

 Semplice e lineare- 

Sufficiente  

6 -

10 

2  

Imprecisa e 

frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

Da 

1-5 

1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO                                                        

……………15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERSIONE DI LATINO E GRECO 

(in decimi) 
 

       
OBIETTIVI LIVELLI  PUNTEG

GIO 

FRUIZIONE DELLE STRUTTURE 

MORFO-SINTATTICHE 

a)frammentaria nell’analisi e nella sintesi 

b)parziale nell’analisi e nella sintesi 

c)parziale nella sintesi 

d)completa nell’analisi ma non sempre precisa nella sintesi 

e)soddisfacente 

f)puntuale 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

2,5 

3 

 

COMPRENSIONE DEI NUCLEI 

CONCETTUALI 

a) confusa e approssimativa 

b) parziale 

c)quasi completa 

d)completa 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO NELLA 

SUA INTEREZZA 

a)confusa 

b)parziale 

c)parziale ma corretta nei punti chiave 

d)parziale ma corretta nei punti chiave e in tutti i passaggi 

logici 

e)completa e corretta 

f)puntuale 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

2,5 

3 

 

USO APPROPRIATO DEL REGISTRO 

LINGUISTICO NELLA LINGUA DI 

ARRIVO 

a)non corretto 

b)accettabile 

c)corretto 

d)corretto e appropriato 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

TOTALE 10   

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

Gravi e diffusi errori di morfosintassi. 

Riconosce le strutture morfosintattiche 

essenziali del testo.  

Individua correttamente le strutture morfo-

sintattiche del testo. 

Individua in maniera puntuale le strutture 

morfo-sintattiche del testo. 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

Comprende in modo confuso il testo 

proposto. 

Comprende solo segmenti del testo, ma 

non i nuclei fondamentali del messaggio. 

Comprende il senso generale del testo, ma 

con  imprecisioni. 

Interpreta correttamente le sequenze 

fondamentali del testo. 

Interpreta correttamente tutte le sequenze 

del testo pur con qualche imprecisione. 

Comprende e interpreta in modo puntuale il 

testo in tutte  le sequenze. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Comprensione del 

lessico specifico 

Comprende in modo confuso il lessico 

specifico. 

Comprende gli elementi essenziali del 

lessico specifico. 

1 

2 

3 



45 

 

 

Comprende correttamente il lessico 

specifico testuale. 

 

Ricodificazione e resa  

nella lingua d'arrivo 

Usa il registro linguistico nella lingua 

d‟arrivo con frequenti errori ed improprietà. 

Ricodifica il testo in modo generalmente 

corretto pur con qualche imprecisione. 

Ricodifica il testo in modo puntuale e fluido. 

1 

2 

3 

 

 

Pertinenza delle 

risposte alle domande 

in apparato 

Risponde in modo confuso alle domande in 

apparato. 

Risponde in modo essenziale alle domande 

in apparato. 

Risponde in modo chiaro ed ordinato alle 

domande in apparato. 

Risponde in modo completo e con capacità 

di sintesi e argomentazione alle domande 

in apparato. 

1 

2 

3 

4 

  

 TOTALE 
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PROGRAMMI 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO   

Prof.ssa Antonella De Luca 

 
 

   U. Foscolo : la personalità, la formazione, i riferimenti ideologici, l‟impegno politico.  

   "Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Tutto è perduto”; “L‟amore di Teresa”. 

 I Sonetti: "A Zacinto", "Alla Sera", "In morte del fratello Giovanni". 

I “Sepolcri”:struttura, ideologia, temi, stile. 

La necessità delle illusioni e la “corrispondenza  d‟amorosi sensi”.  

Analisi del testo integrale:vv. l -295. 

Il messaggio dei “Sepolcri” è ancora attuale una riflessione sul senso della morte? 

"Le Grazie"e il mito della bellezza (cenni). 

Letture critiche: G. Bàrberi Squarotti: “Jacopo intellettuale senza opere”-A.Pagliaro: 

L‟unità strutturale dei‟Sepolcri‟” 

Aspetti ideologici e artistici del Romanticismo. Il concetto di "Sehnsucht". Il Romanticismo 

come categoria  psicologica e come categoria storica. L‟immaginario romantico.  

La polemica classico-romantica in Italia: M.me de Stael: “L‟utilità delle traduzioni”. G. 

Berchet: “La poesia dei vivi e la poesia dei morti”. 

A.Manzoni: la vita, la personalità, il percorso interiore. 

Dal “Carme in morte di Carlo Imbonati”: vv.203 - 220. 

Le opere classicistiche. La “conversione” spirituale e letteraria. 

Gli “Inni Sacri”.“La Pentecoste”: analisi del testo integrale. 

Le “Odi”.“Marzo 1821”(cenni).  “Il Cinque Maggio”. 

Le Tragedie. L‟impegno politico-patriottico.Storia e Provvidenza.  

"Il Conte di Carmagnola" e "Adelchi". 

      “Adelchi”: Coro dell‟Atto IV”: “Sparsa le trecce morbide “. 
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Il problema delle unità aristoteliche nella tragedia. 

La “Lettre à M. Chauvet”: Il vero, l‟utile, l‟interessante.“Vero storico e vero 

poetico”(lettura passim p.482-484). 

La trattatistica morale e storiografica. La ”Storia della colonna infame”. 

“I Promessi Sposi”: genesi, redazioni, struttura, personaggi. La storia, gli umili, la politica. 

L‟ideologia religiosa: Manzoni giansenista? Il problema del male e il volto problematico 

della Provvidenza. Il punto di vista del duplice narratore. Il sistema dei personaggi. 

“Incipit” del romanzo. 

Un esempio di linguaggio sublimato: "Addio ai monti". 

Lettura del cap.IX: “Gertrude ”. "Gertrude e il principe padre".  

Approfondimenti sui capitoli più importanti del romanzo (Lavori di gruppo e relativi 

materiali su classroom). 

G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica. La poesia come nostalgia dell'infinito. Il 

"pensiero poetante". 

Il “sistema” filosofico: le fasi del pessimismo leopardiano. La poetica: dalla poesia-

sentimentale alla poesia-pensiero. 

I “Canti”: le varie fasi della poesia leopardiana: le canzoni civili, le canzoni del suicidio, gli 

“idilli”, i canti pisano-recanatesi, il “ciclo di Aspasia” , l‟ultimo Leopardi. 

     “La sera del dì di festa”. 

     “L‟infinito”. 

     “Ultimo canto di Saffo”. 

     “A Silvia”. 

     “Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia”. 

     “ Il Passero solitario” 

     “Il sabato del villaggio” 

     “A se stesso”. 
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Il messaggio della “Ginestra”: passim 

Le “Operette morali” 

      “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

       “Dialogo di Plotino e di Porfirio”(sezione conclusiva). 

      “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 

Lo “Zibaldone”, un diario del pensiero.“La felicità non esiste”. "La teoria del piacere"-" 

L'indefinito e la rimembranza”.  

Analisi del testo e approfondimento: “Il giardino-ospitale” 

L‟età postunitaria. 

La Scapigliatura fra tardoromanticismo e avanguardia. 

E. Praga: "Preludio" (passim) 

Dal Realismo al Naturalismo. Le tendenze realistiche in Europa e in Italia. 

Il Naturalismo francese. Zola: cenni sul ciclo de “i Rougon-Macquart” e sul “caso Dreyfus”. 

Il romanzo sperimentale.  

E. e J. De Goncourt : "Prefazione a "Germinie Lacerteux" 

   Il Verismo italiano. Confronto con il Naturalismo francese. 

 G.Verga. 

La formazione, l‟ideologia.Il periodo preverista. 

L‟approdo al Verismo: il problema della “conversione”. “Nedda”. 

Le tecniche narrative.Impersonalità, straniamento, regressione: la rivoluzione stilistica di 

Verga. 

Tempo e spazio: il “cronòtopo” idillico. Pessimismo o "paternalismo" di Verga? 

Da “Vita dei campi”:“Rosso Malpelo”.  

L‟inchiesta di Franchetti e Sonnino e i “carusi”. 

  “Fantasticheria”. 
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Prefazione ad “Eva”. 

Il Ciclo dei "Vinti" 

“I Malavoglia”: lo scontro tra mondo moderno e mondo pre-moderno.Un romanzo corale. 

La prefazione ai “ Malavoglia”: “La fiumana del progresso”- “Il naufragio della 

„Provvidenza‟”. “L‟addio di „Ntoni” 

“ Mastro - don Gesualdo”: il self-made man e l'ossessione della "roba" 

       “ La morte di Gesualdo” 

“La terra trema” di Luchino Visconti  

Il Decadentismo come movimento letterario e come categoria dello spirito. 

Le origini. La nascita della poesia moderna.  

La poetica del Decadentismo: concezione del mondo, temi, miti, contraddizioni. 

La poesia in Francia.La figura dell'artista "maledetto". Il Simbolismo. L‟Estetismo: 

Ch.Baudelaire: la figura del poeta fra trasgressione e purezza, tra privilegio e solitudine. 

La "perdita dell'aura e dell' aureola";  una vita sospesa tra "spleen" e "idéal". “Spleen”- 

“Elevazione”. 

"Les fleurs du mal". “Spleen”- “Elevazione”. “L‟albatros”.“Corrispondenze”. 

   G. Pascoli: la vita, l‟itinerario artistico. 

   La poetica del fanciullino.“L‟eterno fanciullo che è in noi”:I, III, XI. 

Le raccolte poetiche pascoliane. Primo piano su “Myricae”. “Canti di Castelvecchio" 

Da “Myricae”: 

       “ X Agosto” 

 

       "Novembre”. 

       “Temporale- “Il lampo”- “Il tuono” 

       “L‟assiuolo”. 
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       Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

       Da “Primi poemetti”: “ Nella nebbia” 

 

G.D’Annunzio: la vita, la personalità: il mito della vita inimitabile. 

Il divo narcisista e il pubblico di massa. 

L'ideologia e la poetica.L‟estetismo.Il mito del superuomo. 

L‟itinerario artistico in sintesi: i romanzi, le raccolte poetiche, il teatro. 

“Il piacere”. “Il trionfo della morte”. 

Da “Il Piacere”:“Il ritratto di  Andrea Sperelli”. 

Il panismo estetizzante.Le “Laudi”. 

 Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”. 

Il “Notturno”:“L‟orbo veggente” 

Le avanguardie in Europa.  

Il Crepuscolarismo. 

G. Gozzano: la personalità, la poetica.  

“La signorina Felicita ovvero La Felicità”  (passim ).   

S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”  

Il Futurismo: origini, idee e miti. Le opinioni politiche. Il “paroliberismo”. 

F. T. Marinetti. Passi selezionati da “Manifesto del Futurismo”. 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

L. Pirandello: la vita, il pensiero, l‟itinerario artistico. 

Le “ultime volontà di Pirandello”. 

La poetica dell‟umorismo. La maschera e il volto. 
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Da “L‟umorismo”: “La forma e la vita”. 

“L‟esempio della vecchietta imbellettata”  

L‟equivoco del pirandellismo.“Persona” e “Personaggio”. 

“Novelle per un anno”: dall‟umorismo al Surrealismo. 

“Il treno ha fischiato”.     

I romanzi. Sintesi: da “L‟esclusa” a “Uno, nessuno e centomila” .   

“Il fu Mattia Pascal”:i nuclei narrativi e l‟ideologia. Il tema del doppio. 

“Maledetto Copernico!” 

“Lo strappo nel cielo di carta”.  

“Io e l‟ombra mia”. 

Il  teatro: le “maschere nude”. Il “teatro nel teatro”. 

"Il giuoco delle parti"- "Il piacere dell'onestà "- "Così è (se vi pare)" 

"Sei personaggi in cerca d'autore" - "Enrico IV" 

 ( Per queste due ultime opere, i testi antologici o, preferibilmente, lettura integrale, oltre 

alla visione dei relativi video delle rappresentazioni teatrali su classroom). 

La trilogia del mito: “La nuova colonia”, “Lazzaro”,  “I Giganti della Montagna” 

   I.Svevo: la vita, la personalità, lo sfondo culturale. 

Il "caso Svevo."Il personaggio “inetto”, la  “malattia”, la “coscienza”. 

“Una vita”. “Senilità”. “La coscienza di Zeno”. 

Trieste e la cultura mitteleuropea. 

Il romanzo come “opera aperta”. La struttura e i personaggi. La vicenda.  

Scrittura e psicanalisi.L‟io narrante e l‟io narrato. Il narratore “inattendibile”. 

Lo stile e le strutture narrative.Il tempo misto della narrazione. 

Da “La coscienza di Zeno”:  
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“Il vizio del fumo”  

 La conclusione del romanzo: "La vita attuale è inquinata alle radici" 

  

La lirica del primo Novecento: “poesia pura”, Ermetismo e “Letteratura come vita”. 

*G. Ungaretti: l‟itinerario umano ed artistico. 

   Da   “Vita d‟un uomo”: 

      “In memoria”. 

      “Veglia”. 

      “Non gridate più”. 

      “Soldati”. 

      “San Martino del Carso”. 

      “ I fiumi”. 

       “Mattina”. 

 

*S. Quasimodo:la vita e le varie fasi della produzione artistica. 

   Da “Ed è subito sera”:“Ed è subito sera”. 

  Da “Giorno dopo: “Alle fronde dei salici”. 

 

  *E. Montale: la vita e le varie fasi della produzione artistica. 

Da “Ossi di seppia”: 

       “Non chiederci la parola”. 

       “Spesso il male di vivere ho incontrato”.     

       “Meriggiare pallido e assorto”.   
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Da “Le Occasioni”: 

       “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

°°°°°°°°°°°° 

Dante Alighieri: “Paradiso”: struttura generale e ordinamento morale. Una narrazione 

tra visione mistica e messaggio profetico.Il “poema della Grazia e della luce” 

Lettura integrale e analisi del testo dei seguenti Canti: I, III, VI, XI (cfr.XII in sintesi), 

XXXIII.   

*La trattazione di Ungaretti, Quasimodo, Montale (con i relativi testi) sarà svolta 

presumibilmente dopo il 15 maggio. 

Per altri testi integrativi, video-lezioni, approfondimenti e materiali multimediali si fa 

riferimento alla piattaforma Gsuite - Classroom (sezione Stream e Lavori del corso). 

 

 

                               

PROGRAMMA DI LATINO    

Prof.ssa Marina Buttari 

 

Testi adottati: Letteratura e classico: Diotti, Dossi, Signoracci, Narrant, voll. 2,3 

          

Letteratura 

 

L’età Augustea: Il quadro storico. La cultura e la politica. 

 

Quinto Orazio Flacco: Vita. Le opere.  Le Odi. Le Epistole. 

Testi in italiano: 

Carmina II, 10 - “L’aurea mediocritas” (pag. 238);  

Carmina II, 14 - “La fugacità del tempo” (pag. 259).  

 

L’età Giulio-Claudia: Il quadro storico. La cultura e la politica: i Giulio-Claudi e gli   

intellettuali.  La favolistica: Fedro.  

 

Seneca: Vita. Il filosofo e il potere: L‟otium una scelta obbligata.Le opere in prosa: 

consolationes  e dialogi. La trilogia sull‟imperturbabilità del saggio. Altri temi dei Dialogi: la 

felicità (De vita beata), le passioni umane (De ira), la provvidenza divina (de providentia). La 

riflessione sul tempo: Il De brevitate vitae e le Epistulae morales ad Lucilium. I Trattati: Il De 

clementia e il  De beneficiis. Naturales Historiae.  Le opere poetiche: Divi Claudii 

Apokolokyntosis. Le tragedie.   

 Testi in italiano: 

Dalla Consolatio ad Helviam Matrem: Nessun luogo è esilio, 8 (pag. 65). 

Dal De ira: Necessità dell‟esame di coscienza, III, 36 (pag. 67). 

Dal De vita beata: Parli in un modo e vivi in un altro!  17-18 (pag. 69) 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium:   

Dio è dentro di te, 41 (pag. 78). 

Solo il tempo è nostro, 1 (pag. 92); 

Il congedo dalla vita, 61 (pag. 105) 

Dalle tragedie: Medea, il lucido delirio di Medea, 891-977 ( pag. 128) 
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Letture critiche: 

Approfondimento: Il male di vivere ( pag. 75). 

Approfondimento: “Seneca, il fallimento di un intellettuale di fronte al potere” (pag. 84). 

Approfondimento: Seneca, il cristianesimo e Paolo di Tarso (pag. 87). 

Approfondimento: Gli schiavi nel mondo romano (pag. 90). 

A. Traina, Linguaggio dell‟interiorità e linguaggio della predicazione (fotocopie). 

A. Grimal, la figura del saggio nel pensiero di Seneca(fotocopie). 

 

Lucano: Vita. Il poeta e il principe: intellettuale e potere. La Pharsalia e il genere epico. 

Un‟epica rovesciata. L‟ Anti Virgilio”. I personaggi del poema. Lo stile. 

Testi in italiano: 

Una guerra fratricida I,1-32 (pag.155). 

La presentazione dei personaggi I, 109-157 (pag.158). 

Un macabro sortilegio VI, 642-694 (pag.161). 

 

 Letture critiche:  

Conte, Tradizione epica e guerra civile, (pag. 149) 

Approfondimento: “Dante e Lucano” (pag. 162) 

  

Petronio: Vita.  Il Satyricon e la sua datazione. La trama. I temi e l‟originalità del Satyricon..  

Realismo e parodia nel Satyricon. L‟autore nascosto.  Lo stile. 

 Testi in italiano:  

Dal Satyricon:  

Alle terme, 27-28/1-5 (pag. 203). 

La  domus di Trimalchione, 28-30 (pag. 204). 

Trimalchione si unisce al banchetto, 32-33/1-4 (pag. 206). 

Lo scheletro d‟argento, 34 (pag. 209). 

La descrizione di Fortunata, 37 (pag. 213). 

Un cinghiale con il berretto, 40-41 (pag. 215). 

Il funerale di Trimalchione, 77,7/78 (pag. 221). 

Un lupo mannaro, 62 (pag. 224). 

Un racconto di streghe, 63-64 (pag.227). 

 

Letture critiche:  

Approfondimento: Petronio nel tempo (pag. 200). 

Approfondimento: Vanitas Vanitatum (pag. 212). 

Approfondimento La strega cattiva (pag. 228). 

Approfondimento L‟Odissea a rovescio (pag. 237) .  

 

Persio: Vita. Le Saturae. L‟intransigenza morale di Persio. Stile. 

 

L’età dai Flavi a Traiano: Il quadro storico. Il quadro sociale e culturale. La restaurazione di 

Vespasiano. Il breve principato di Tito e l‟assolutismo dispotico di Domiziano. La ricerca del 

consenso. Il conformismo culturale.  

Linee generali sulla poesia epica dell‟età Flavia: Valerio Flacco. 

Linee generali sul sapere specialistico: Plinio il Vecchio: Naturalis Historia: l‟antropologia: il 

dolore dell‟uomo. 

 

Quintiliano: Vita. Il dibattito sulla corruzione dell‟eloquenza. L‟Institutio oratoria come 

risposta alla decadenza dell‟oratoria. La pedagogia e la centralità del maestro. Stile. 

Testi in italiano: 

Dall‟ Institutio oratoria: 

 È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? 1,2, 1-8 (pag. 301).  

Tempo di gioco, tempo di studio, 1,,3 6-13 (pag. 310).  

Inutilità delle punizioni corporali,1,3, 14-17 (pag. 313). 

 La storiografia, X,1, 101-102 (pag. 321). 
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 L‟oratoria: Demostene e Cicerone, X,1, 105-112 (pag. 322). 

 

Letture critiche:  

Approfondimento: Quintiliano nel tempo, (pag. 299). 

Approfondimento: “Nella scuola: il rapporto fra maestro e allievi” (pag. 306). 

Approfondimento: “Studiare e giocare a Roma (pag. 312). 

 

Marziale: Vita. L‟opera.  Il realismo poetico. Temi e tecniche di poesia. Il gusto per la battuta 

a sorpresa. 

Testi in italiano:  

Dagli Epigrammata: 

 Se la mia pagina ha un sapore, X, 4 (pag. 345). 

 Una dichiarazione programmatica, I, 4 (pag. 346). 

 Diaulo, I,47 (pag. 352). 

 Cacciatori di dote, I, 8 (pag. 353). 

 Un consulto inquietante di medici,V, 9 (pag. 351). 

 Il compianto di Erotion,V, 34 (pag. 355). 

 

Letture critiche:  

Approfondimento: Cliens, clientela ( pag. 339). 

 

Il secolo d’oro dell’impero. Il quadro storico. Il quadro sociale e culturale. I generi 

letterari. Gli imperatori per adozione: Nerva e Traiano, esempi di principato illuminato. 

L‟apparente ritorno alla libertas. 

 

Giovenale: Vita.  La satira” indignata”.  I temi delle satire. Lo stile. 

Testi in italiano: 

Satira 6, Contro le donne. 

 
Tacito: Vita. Il Dialogus de oratoribus il tema della decadenza dell‟oratoria. Agricola: un 

esempio di virtù e resistenza al regime. La Germania: Romani e barbari a confronto.  Il 

progetto storiografico di Tacito. La riflessione sul principato: le Historiae. Gli Annales e il 

consolidamento del principato. La storiografia tragica.Lo stile. 

 

Testi in italiano:  

Dall’Agricola:  

La morte di Agricola, 43 (pag. 418). 

Il discorso di Calgaco Agricola 30 ( fotocopie) 

Dalla Germania: 

La battaglia e le donne, 8 (pag. 425). 

I costumi delle donne dei Germani ,19 (pag. 425). 

Dalle Historiae:  

Affronto un‟epoca atroce, I,2-3 fotocopie( pag. 447). 

Dagli Annales: 

 Sine ira et studio I,1 * 

La reazione di Nerone, XV, 39. ( pag.463). 

La ripresa dell‟ incendio  e la domus Aurea XV 40, 42 ( pag.466). 

 

Letture critiche:  

Approfondimento: Due culture inconciliabili (pag. 429). 

Approfondimento: La Germania di tacito e il Nazismo (pag. 430). 

Approfondimento: La Germania: un testo futurista? (pag. 440). 

 Italo Lana, Un‟idea di pace (pag. 450). 

L. Pighetti, una donna straordinaria ( pag 475). 

R. Syme, Il pensiero complesso di Tacito sul principato (fotocopia).  
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Plinio il Giovane: Vita. Plinio e il potere: il rapporto con l‟imperatore. Il Panegirico. 

L‟epistolario. La questione di cristiani.  

Testi in italiano:  

Plinio il vecchio e l‟eruzione del Vesuvio, VI, 14-20 (pag. 505). 

La lettera sui cristiani e il rescritto di Traiano, X,96 (pag. 506). 

Alle fonti del Clitummo, VIII 8 (pag. 509). 

 

 

Svetonio*: vita. Scelta del genere biografico. Le Vite. 

 

Apuleio: Vita. L‟opera. Opere oratorie: De magia. Florida. Opere filosofiche: De Platone, De 

mundo, De deo Socratis. Il romanzo: Le Metamorfosi: la struttura e la fonte, il significato 

allegorico, le strategie narrative, l‟interpretazione dell‟opera, lingua e stile.  

Testi in Italiano: 

Panfile si trasforma in gufo, III, 21-22 ( pag. 547). 

La magia e l‟orrore: l‟uomo senza naso, II,21-30 (pag. 556). 

La magia e la beffa: uno scherzo crudele, II, 32 ( pag. 560). 

La fiaba di Amore e Psiche, IV,28-35 ( pag. 567). 

Psiche contempla di nascosto Amore, V 21 -23 ( pag. 573). 

 

Letture critiche:  

Approfondimento: La fiaba di Amore e Psiche nella cultura occidentale, ( pag. 570).  

R. Merkelbach, Un percorso inizatico agli inferi. 

 
Classico 

 

Quinto Orazio Flacco:   

Dalle Odi: Testi dal libro e in fotocopie: 

 

E‟ inutile preoccuparsi del domani I, 9. 

Carpe diem, I,11. 

Aurea mediocritas, II,10. 

Non c‟è bisogno di sfarzo persiano I,38. 

Nunc est bibendum, I, 37.  

La fugacità del tempo II,14 ( in italiano). 

Pulvis et Umbra, IV,7. 

Solvitur acris hiems, I, 4. 

Cloe , I,23. 

Un amore ritrovato (Lydia), III, 9.  

La tempesta è passata ( Pirra) I,5. 

 
Seneca 

  Dalle Epistulae morales ad Lucilium:   

Gli schiavi sono uomini, 47,1-6, ( pag. 85) 

Gli schiavi sono uomini, 47,10-13, ( pag. 88) 

Gli schiavi sono uomini, 47,16-21 ( pag. 89) 

Solo il tempo è nostro, 1 (pag. 92) 

Non temere la morte I, 24, 20-23 (pag.101) 

Non temere la morte II, 24, 24-26 (pag.103) 

Il congedo dalla vita   61 (pag.105) 

La folla VII. 1-4 ( fotocopia). 

Dal De brevitate vitae:  

Cap.1 (pag. 95) 

Cap.2 (pag. 97) 

Cap.8 ( pag.98) 

 

Publio Cornelio Tacito 
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Dall’Agricola: 

La morte di Agricola, 43 (pag. 418) ( fotocopia). 

“Ora si incomincia a respirare" 3 (pag. 443) ( fotocopie). 

 Dalla Germania: 

 Gli dei e il senso del sacro, 9 (pag. 427) 

 Dalle Historiae:  

Il proemio delle Historiae: l’argomento e l’incorrupta fides, 1,1(pag. 445) (fotocopia). 

Dagli Annales: 

Sine ira et studio,1,1 ( pag. 448). 

Roma in fiamme, XV, 38,1-3  ( pag. 459)  

Il panico della folla, XV, 38, 4-7 ( pag. 461)*     

Anche Paolina vorrebbe morire con il marito XV ,63 (fotocopia). 

Gli ultimi atti di Seneca XV,64 ( fotocopia). 

La morte di Petronio XVI, 19 ( fotocopia). 

 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO   

Prof.ssa Marina Buttari 

 

  Testi adottati: 

 Casertano- Nuzzo, Ktesis, letteratura e civiltà dei Greci, vol. 3, Palumbo 

 Sofocle, Edipo re a cura di Rosanna Lauriola, Paravia 

 Platone, Apologia di Socrate, principato 

 

LETTERATURA: 

  L‟età ellenistica: quadro storico-politico. La nuova società. Dalla parola ascoltata alla parola 

letta: la civiltà del libro. Storia del termine “Ellenismo”. I centri di diffusione dell‟Ellenismo. 

Caratteri della civiltà ellenistica. Cosmopolitismo ed individualismo; stoicismo ed epicureismo; 

la religione e la magia; la letteratura e i suoi caratteri; la nuova figura dell‟intellettuale; la 

lingua.  

 

La commedia Nuova. 

Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova. 

Menandro: Vita. Le opere: Il misantropo, la donna rapata, l‟Arbitrato. Il teatro di Menandro: 

l‟umanesimo menandreo. 

Testi in italiano: 

Dyskolos: 

 Il monologo di Pan, vv.1-49 

 Un caratteraccio, vv. 145-179;  

 Caducità della ricchezza, vv.797-812   

 L‟Arbitrato: Un giudizio improvvisato, vv. 42-186;200-242.      

 Un uomo in crisi, vv.558-598. 

 

Callimaco: Vita. Le opere. “La rivoluzione” callimachea. Il rapporto intellettuale e potere. La 

poetica di Callimaco. Gli Aitia. I giambi. Gli inni; Ecale; Gli epigrammi. 

  Testi in italiano: 

  Aitia: Contro i Telchini, vv.1-38; 

  La storia di Acontio e Cidippe, vv.,1-49; 

  La chioma di Berenice, vv.1-78;  

  Inni: Artemide bambina, vv. 1-86;  

  Per i lavacri di Pallade: L‟accecamento di Tiresia, vv. 70-142; 

  Epigrammi: Promesse d' amore; Vita e arte. 

 

Apollonio Rodio: Vita. Le opere: le Argonautiche. La struttura del poema: lo spazio, il 

tempo, il codice epico, i protagonisti del poema.   

Testi in italiano: 
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Argonautiche: il proemio, I, vv 1-22; 

Il rapimento di Ila, 1,1207-1272; 

Il dardo di Eros, III, vv.275-298; 

Il sogno di Medea, III,616-664;  

Tormento notturno, III,744-769;802-824. 

 

Letture critiche: 

H. Frankel, Un Don Chisciotte fra gli Argonauti di Apollonio (fotocopie) 

 

Teocrito: Vita. Le opere. L‟idillio VII e la poetica di Teocrito. Il corpus teocriteo. Gli Idilli 

bucolici e i mimi urbani.  Motivi della poesia di Teocrito: la campagna, l‟eros, il mondo 

cittadino. Il realismo teocriteo. 

 Testi in italiano: 

 Idilli: 

   II L‟incantatrice;  

   VII Le Talisie – l‟investitura poetica;  

   XI   Il Ciclope; 

   XV Le Siracusane. 

 

La poesia mimetica dopo Teocrito: i Mimiambi di Eroda.  

Anonimo del lamento dell’Esclusa . 

L‟epigramma. Le raccolte. Le «scuole dell‟epigramma». L‟epigramma dorico- peloponnesiaco: 

Anite. Nosside. Leonida. L‟epigramma ionico-alessandrino: Asclepiade. L'epigramma fenicio: 

Meleagro. 

Testi in Italiano: 

Anite: A.P. 7,190: “I giocattoli di Mirò”- 202:“Per la morte di un galletto” ; 9,313  "Invito al 

viandante". 

Nosside: A.P. 5,170: “La cosa più dolce”; 7,718: “Il mio nome è Nosside” 6,132:  

Leonida: “Non cercare lontano”; 6,302: “Appello ai topi”;7,472: “Miseria umana”. 

Asclepiade: A.P.12,46: “Il male di vivere”; 5,169: “il dardo di Afrodite” ;“A ognuno la sua 

dolcezza” 12,50: “Breve il giorno”-12,135: “Tradito dal vino” 5,210; 5,85 “avarizia” 

Meleagro:A.P. 5,417 “cronache di una vita”; 12,78  “Un altro Eros”; 5,165 “gelosia” ;12,127 

“Sogno e Realtà”; 5,147 “fiori per Elidora”; 7,476 “In morte di Elidora”; 5,174 “leggero come 

il sonno”; 5,151 ”Contro le zanzare”;5,152 “ancora sulle zanzare” 

Letture critiche: L' Antologia di Spoon-River.                                                                                                

 

La storiografia ellenistica: caratteri generali.  

Polibio: Vita. L‟opera. La concezione della storia. Il metodo storiografico. Le Storie. L‟analisi 

delle costituzioni. Caratteri della storiografia polibiana. Polibio storico e scrittore. 

 

Testi in Italiano:  

 Le Storie: Utilità e caratteri dell‟opera poliziana: pragmaticità e universalità, I,1-4;  

Il “secondo” proemio e l‟analisi delle cause; 

 Il compito specifico dello storiografo,12, 25b-25e.               

L'età greco-romana: dai primi secoli al tardo antico: La Grecia sotto il dominio dei Romani. 

Roma imperiale e la nuova cultura ellenistica. Il Cristianesimo. 

 

Letture critiche: 

 M. Jones, Bilinguismo e cultura greco-romana. 

Verlaine, Languore. 

Yourcenar, Il sogno di Adriano.          

W. Jaeger “  Cristianesimo e paideia  greca”  

M. Eliade, il Cristianesimo dei primi secoli fra ortodossia ed eresia 

 

La seconda sofistica.  

Luciano di Samosata: Vita. Le opere.  Il periodo sofistico; satira filosofica e religiosa. La 

produzione romanzesca.  
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Testi in Italiano:  

I Dialoghi:  

Un passeggero senza biglietto( Caronte e Menippo); 

 Fugacità della bellezza umana  ( Menippo ed Ermete); 

Morte di Peregrino :  

Com‟è facile per un “ filosofo” ingannare la gente! 

 

Plutarco*: Vita. Le opere. Le Vite parallele: carattere etico-politici della biografia plutarchea.  

Ideologia e struttura delle Vite. I Moralia: Classificazione dei Moralia. Forme e contenuti. Arte 

e fortuna di Plutarco. 

Testi in Italiano:  

Le Vite parallele: 

Finalità e metodo nelle Vite Plutarchee, Vita di Alessandro, I,1;                                                          

le Idi di marzo, Vita di Cesare 66; 

La morte di Cicerone, Vita di Cicerone 47-49: 

Moralia: 

Eros il più grande fra gli dei da il  Discorso sull‟Amore,18 ( pag.471). 

 

Il Romanzo*: Genesi e struttura; l problema delle origini; le strutture narrative e il loro 

significato. Gli autori del romanzo. 

Longo Sofista: Dati biografici. Vicende pastorali di Dafni e Cloe. 

Letture critiche: 

Bachtin, Il romanzo greco 

 

CLASSICO: 

Sofocle, Edipo re: 

 Il Prologo   vv. 1- 150; 

 II  Episodio  vv 704-730; 

 II  Episodio  vv. 770-799. 

 

Platone* 

 Dall‟ Apologia di Socrate: 

- "Una missione in obbedienza al Dio" [da 28  a 31c]  

- "Dopo la condanna che cos'è la morte?" [da 40c a 42]  

 

   

       

PROGRAMMA DI FILOSOFIA   

Prof. Maurizio Midulla 

 

ASPETTI DEL ROMANTICISMO TEDESCO  

- Caratteri generali e filosofici del Romanticismo.  
 

FICHTE 

- La nascita dell'idealismo romantico. I tre principi della dottrina della scienza. 

- Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

 

SCHELLING 

 

- L'Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura. Le critiche a Fichte. La filosofia 

dell'identità. La filosofia della natura e la struttura finalistica e dialettica del reale. 

- La teoria dell'arte. T3 - "L'attività artistica come effettiva unità di Spirito e Natura". 

 

HEGEL 

 

- La realtà come spirito. Finito ed infinito, ragione e realtà. 
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- La funzione della filosofia e le sue partizioni (idea, natura e spirito). T5 - "La filosofia come 

comprensione del reale". 

- La struttura dialettica del pensiero e della realtà. La critica hegeliana alle filosofie 

precedenti. 

- La "fenomenologia" e la sua collocazione nel sistema hegeliano. 

- L'autocoscienza e la dialettica servitù – signoria. 

- Laboratorio sul testo: "Il rapporto tra servitù e signoria".  

- La logica e la sua articolazione. Essere, nulla, divenire: il “cominciamento” del pensiero. 

- La filosofia della natura. T2 - “Dall‟interiorità dell‟idea in sé all‟esteriorità della natura”. 

- Caratteri generali dello spirito. Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità ed eticità. 

- Coscienza individuale ed eticità costituita. Famiglia, società civile e Stato. 

- Lo spirito assoluto: l‟arte, la religione, la filosofia. 

 

SCHOPENHAUER 

 

- Le radici culturali (Platone, Kant, Hegel). Il velo di Maya. La critica dell'idealismo e, in 
particolare, dell'hegelismo. 

- La volontà (caratteri e manifestazioni).  

- Il pessimismo (dolore, piacere, noia). 

- La sofferenza universale e l'illusione dell'amore. La critica alle varie forme di ottimismo.  T3 

- “La vita umana tra dolore e noia”. 

- Le vie della liberazione dal dolore (arte, morale, ascesi).  

- Visione del film-intervista a Tiziano Terzani, “Anam - il senza nome”. 

 

KIERKEGAARD 

 

- L'esistenza come possibilità e fede. La critica all'hegelismo. 

- Gli stadi dell'esistenza (la vita estetica). T1 - "L'autentica natura della vita estetica" (testo 

laboratorio). 

- Stadio etico e stadio religioso. T2 - “La concretezza dell‟esistenza”. 

- L'angoscia, la disperazione e la fede. 

- I colori dell'angoscia e della disperazione: Kierkegaard e Munch. 

- Visione della puntata di "Zettel - Filosofia in movimento” dedicata al tema dell'amore. 

 

FEUERBACH 

 

- La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.  

- La critica alla religione: alienazione ed ateismo. 

- La critica ad Hegel e l'umanismo naturalistico. 

- T1 (testo laboratorio) - “Cristianesimo e alienazione religiosa”. 

 

 

MARX: DALLA CRITICA DELL’IDEALISMO ALLA CRITICA DELLA SOCIETÀ 

 

- Introduzione a Marx: la formazione, l'elaborazione della dottrina comunista, il periodo 

londinese e le opere. Le caratteristiche generali del marxismo. 

- La critica al misticismo logico di Hegel. 

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica all'economia borghese.  T1 - 

«L‟alienazione» (dai «Manoscritti economico-filosofici»). 

- Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale. 
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- La concezione materialistica della storia. Dall'ideologia alla scienza. Struttura e 

sovrastruttura. T2 - "Struttura e sovrastruttura". 

- Il "Manifesto del partito comunista". "Il capitale": economia e dialettica. Merce, lavoro e 

plusvalore.  

- La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura società comunista.      

- Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana. 

- Marx attuale? Dialogo tra Augias e Canfora (dalla serie televisiva "I visionari"). 

 

 

POSITIVISMO 

 

- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Positivismo e Illuminismo. 

 

 

 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLA METAFISICA 

 

- I giorni e le opere. Il ruolo della malattia. Il nazismo e l'interpretazione del pensiero 

nietzscheano. - Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

- La nascita e la decadenza della tragedia. T1 - "Apollineo e dionisiaco". 

- Il periodo "illuministico". Il metodo genealogico e la filosofia del mattino. La "morte di Dio" e 

la fine delle illusioni metafisiche. 

- Dalla "morte di Dio" al superuomo. La fine del "mondo vero".   

- La filosofia del meriggio. Il superuomo. - T2 - (testo laboratorio) "Il superuomo e la fedeltà 

alla terra".  

- L‟eterno ritorno, la visione di Zarathustra e l'interpretazione della dottrina. 

- L'ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. "La 

morale dei signori e quella degli schiavi". 

- Morale e coscienza nel pensiero di Nietzsche. 

- La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento.  

- Il prospettivismo, la critica della scienza e la volontà di potenza come criterio di scelta.   

 

 

ESISTENZIALISMO 

 

- Caratteri generali della fenomenologia e dell'esistenzialismo. 

- Albert Camus (aspetti filosofici dell‟opera di Camus). 

- Camus, "Il mito di Sisifo". 

- Sartre: dalla “nausea” all‟impegno. Libertà e responsabilità. T1 – “Essenza ed esistenza”. 

- Libertà "da" e "per", "coefficiente di avversità" (Sartre). 

 

 

HEIDEGGER 

 

- Contesti storico-politici e filosofici del pensiero di Heidegger. Il "Discorso del rettorato" e i 

rapporti con il nazionalsocialismo. 

- Heidegger e l'esistenzialismo. Essere ed esistenza. 

- L'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente. L'esistenza inautentica 

(coesistenza ed esistenza anonima, la Cura). 

- L'esistenza autentica. L'essere-per-la-morte e la voce della coscienza. 

- Il tempo e la storia. L'incompiutezza di "Essere e tempo". T 171 - "L'analitica dell'esistenza: 

che cos'è l'Esserci" (da "Il concetto di tempo"). 

- Oltre l‟umanesimo. La svolta. 

- Opera d‟arte, linguaggio, poesia. 

- La tecnica. L'essenza della tecnica moderna e il duplice volto della tecnica.  
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T2 - "Le riflessioni sulla tecnica". 
- Le ambiguità dell'ontologia heideggeriana: le interpretazioni di "destra" e di 

"sinistra". Heidegger e il nazismo dopo i "Quaderni neri".  
- Antisemitismo, negazionismo, Shoah. 

- La posizione critica di Donatella Di Cesare e Gianni Vattimo. 
- "Voci su Heidegger": preparazione del seminario (attività di gruppo). 
 

FREUD: UNA NUOVA IMMAGINE DELL‟UOMO* 

 

- Introduzione alla psicoanalisi freudiana. La scoperta e lo studio dell'inconscio. La realtà 

dell'inconscio e le vie per accedervi.  

- La scomposizione psicoanalitica della personalità. T1 - "L'Es, ovvero la parte oscura 

dell'uomo". 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso 

edipico.  

- La teoria psicoanalitica dell'arte, la religione e la civiltà. T2 - "Pulsioni, repressione e civiltà". 

- Psicoanalisi e filosofia. 

 
 

 

 

* Argomenti da completare dopo il 15 maggio. 

 

 

 

Testo in adozione  

 

N. Abbagnano – G. Fornero, “Con-Filosofare” – “Da Schopenhauer agli 
sviluppi più recenti”, Voll. 3A-3B, Paravia (Pearson) 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA    

Prof. Maurizio Midulla 

 

L‟IMPERIALISMO EUROPEO 

 

L'età dell'imperialismo e la spartizione dell'Africa. Doc.: "La giustificazione dell'imperialismo 

europeo". 

- L‟imperialismo alla fine dell‟Ottocento. Storiografia: Taylor, “La logica delle grandi potenze”; 

Lenin, “L‟imperialismo «fase suprema del capitalismo»”; Schumpeter, “L‟imperialismo come 

«atavismo residuale»” 

- “Cuore di tenebra” di Conrad. 

- Il caso Dreyfus. Doc.: “J‟accuse…!”. 

 

L‟ITALIA GIOLITTIANA 
 
- La crisi di fine secolo, Giolitti e le forze politiche del paese (socialisti, cattolici e nazionalisti).  

- Luci ed ombre del governo di Giolitti. La questione meridionale e la frattura fra Nord e Sud. 

Il dibattito sulla "questione meridionale". 

- La guerra di Libia e la fine dell'età giolittiana. Doc.: "Il governo e il mondo del lavoro 

secondo Giolitti".  

- L'Italia giolittiana (storiografia): N. Valeri, "L'empirismo di Giolitti"; M. Scavino, "Il 

compromesso giolittiano". 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

- Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-

culturale.  

- Lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate. Da guerra di movimento a guerra di 

posizione: la vita di trincea. 

- L'intervento italiano. Neutralisti, interventisti e patto di Londra. Doc.: "Il patto di Londra". 

- 1915-1916: anni di carneficine e massacri. Il genocidio degli Armeni. La guerra sul fronte 

italiano - L'idea della guerra per i letterati italiani al fronte (Serra, Marinetti, Malaparte e 

Lussu). 

- La guerra totale: fronte interno, propaganda e rafforzamento degli apparati statali. Doc.: 

"Un intellettuale tedesco di fronte alla guerra: Thomas Mann"; "La propaganda di guerra".  

- 1917: l'anno della svolta (Caporetto, l'intervento degli Stati Uniti e la rivoluzione russa). 

1918: la fine del conflitto e il crollo degli imperi centrali. 

- I problemi della pace e i quattordici punti di Wilson. I trattati della pace e la Società delle 

Nazioni. 

- L‟evoluzione dei conflitti nel corso del XX secolo (scheda). 

- Storiografia: A. Varsori, "Il «radioso maggio» e i giochi di potere in Italia"; E. Foner, "La 

crisi della libertà negli Stati Uniti".  

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

- La rivoluzione di febbraio: i problemi del governo provvisorio e il ritorno di Lenin. Doc.: "Le 

tesi di aprile". 

- Il colpo di Stato di Kornilov e la proclamazione della repubblica. La Rivoluzione d'ottobre. Il 

pensiero comunista (Lenin, Trockij e Rosa Luxemburg).  

- La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico.  

- Dopo la guerra civile: l‟opposizione e la repressione. La Nuova Politica Economica e la 

questione delle nazionalità. La nascita dell‟URSS. 

Storiografia: C. Hill, "La rivoluzione del 1917 e la storia russa"; N. Werth, "Il terrore rosso. 

- La rivoluzione russa: François Furet e "Il passato di un'illusione". 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 
 
- La "Lega di Spartaco" e la Repubblica di Weimar. La crisi del dopoguerra in Italia. 

- Il primo dopoguerra in Italia: l'avanzata di socialisti e popolari e i Fasci di combattimento di 

Mussolini. Doc: “Il programma dei Fasci italiani di combattimento”. 

- La fine dell'Italia liberale: le elezioni del 1919, il ritorno di Giolitti al governo, il trattato di 

Rapallo e il "biennio rosso". 

- La mediazione giolittiana e la nascita del Partito comunista. 

- La nascita del PNF e la marcia su Roma. 

- La nascita della dittatura fascista: dagli esordi al delitto Matteotti. Doc.: “Il discorso di 

Mussolini del 3 gennaio 1925”. 

- Storiografia: A. Tasca, “Capitalisti e classi medie alla base del fascismo”; B. Croce, “Il 

fascismo come malattia mortale”; G. Romanato, “La solitudine di Matteotti”. 
 

LA GRANDE CRISI  

 

- La grande crisi e il crollo della Borsa di New York: dalla Borsa all‟economia reale, la ricetta 

di Hoover per uscire dalla crisi. 

- La società americana nella Grande depressione. 

- Il “New Deal” di Roosevelt: interventi dello Stato, propaganda e bilancio complessivo dei 

limiti e delle contraddizioni delle varie fasi della politica sociale ed economica. 
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IL REGIME FASCISTA 

 

- La costruzione del regime fascista. Il fascismo e l'organizzazione del consenso. Gentile, 

filosofo ufficiale ed organizzatore di cultura.  

- La costruzione del regime fascista: organizzazioni giovanili, stampa, radio e cinema, la 

politica economica fascista. Doc.: "Il dirigismo economico fascista"; "Il discorso 

dell'«Ascensione»"; “Le critiche di Benedetto Croce al «Manifesto degli intellettuali fascisti»”. 

- L‟organizzazione del consenso: tempo libero, stampa, radio e cinema. La politica economica 

fascista: la «battaglia del grano» e la «battaglia della lira». Doc.: P. Cannistraro, «La 

diffusione della radio nell‟Italia fascista». 

- La politica economica del fascismo: lo Stato "imprenditore", l'autarchia, la politica sociale e 

la battaglia demografica. Storiografia: Emilio Gentile, "Il fascismo come totalitarismo". 

- La politica estera del fascismo e le leggi razziali. La guerra d'Etiopia e la "difesa della razza". 

Doc.: "Il provvedimento per la difesa della razza nella scuola". Storiografia: Renzo De Felice e 

"Mussolini". 

- Il lessico politico nella retorica e nella propaganda fascista. 

- L'antifascismo: Benedetto Croce e il dissenso "silenzioso" in Italia, il "fuoriuscitismo", i 

comunisti. Doc.: "Il manifesto degli intellettuali antifascisti” (testo su Wikipedia). 

- Temi generali del libro di Emilio Gentile, "Fascismo. Storia e interpretazione". 
 

 

LA GERMANIA NAZISTA 

 

- Il collasso della Repubblica di Weimar, il nazionalsocialismo e il "Mein Kampf" (i presupposti 

ideologici). Doc.: "Le gerarchie tra i popoli e tra gli individui". 

- La nascita del Terzo Reich e la realizzazione del totalitarismo: indottrinamento della società 

tedesca, censura ed eliminazione del dissenso.  

- I provvedimenti antisemiti, la politica economica e i piani di politica estera. Doc.: “La legge 

per la protezione del sangue e dell‟onore tedesco”. Storiografia: Ian Kershaw, “ Perché 

proprio Hitler?”. 

 

 

LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA 

 

- Lo stalinismo in Unione Sovietica. La morte di Lenin e i conflitti nel gruppo dirigente 

bolscevico. La pianificazione dell'economia.  

- I caratteri totalitari del regime stalinista: propaganda e censura, le grandi purghe e i 

processi contro gli oppositori, i gulag.  

- Lo stalinismo come totalitarismo. Dagli zar a Putin: il "cesarismo nella storia russa". 

- Doc.: "La deportazione come sterminio"; "Prigioniera di Stalin". Storiografia: Trockij, "La 

rivoluzione tradita"; J. Burnham, "La nuova classe manageriale sovietica"; Fiamma Lussana, 

"Vivere e morire di comunismo". 
 

 

LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

- La guerra civile spagnola(sintesi): il Fronte popolare e il golpe di Francisco Franco. Picasso e 

Guernica. 

- L'aggressività nazista e l'«appeasement» europeo. La questione dei Sudeti, la crisi polacca e 

il patto Ribbentrop-Molotov.  

 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

- La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941): il crollo della Francia, la 

battaglia d'Inghilterra e l'entrata in guerra dell'Italia.  
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- L'operazione Barbarossa, l'attacco all'URSS e la resistenza sovietica. La Shoah e la soluzione 

finale. 

- L'attacco giapponese a Pearl Harbor. La svolta nel conflitto: 1942-1943. 

- L'Italia dalla caduta del fascismo alla "guerra civile" (1943-1944). 

- La rinascita dei partiti politici e la Resistenza italiana. La svolta di Salerno, lo sbarco in 

Normandia e la conferenza di Jalta. 

- La fine di Mussolini e di Hitler. La fine della guerra: un tragico bilancio. Storiografia: C. 

Pavone, "La guerra civile". 

 

VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE 

 

- Gli inizi della guerra fredda e la formazione dei due blocchi in Europa 

- Crisi di Berlino e divisione della Germania, nascita della NATO e del Patto di Varsavia. La 

guerra civile in Cina e la vittoria di Mao. 

 

 

 

 

L‟ITALIA REPUBBLICANA*  

 

- La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo. 1946-1948: la Repubblica, la Costituzione, 

l'avvio del centrismo. 

- “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni Cinquanta e Sessanta. 

- Il centro-sinistra, il Sessantotto e l‟“autunno caldo”. 

- La crisi economica degli anni Settanta e i governi di unità nazionale. 

- Dalla crisi della “prima repubblica” all‟Italia di oggi. 

 

 

LA FINE DEL “LUNGO DOPOGUERRA”* 

  

- L‟Urss e la svolta di Gorbacëv. 

- Le rivoluzioni democratiche nell‟Europa orientale. 

- Il crollo dell‟Urss. 

 

 

 

* Argomenti da completare dopo il 15 maggio in forma sintetica. 

 

 

Testo in adozione: 

G. Borgognone – B. Comparetto, “L‟Idea della Storia”, vol. III, “Il Novecento e il Duemila”, 

Bruno Mondadori (Pearson) 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE  

Prof.ssa   Luciana Lopiano 

 
CHIMICA ORGANICA 

 

   Gli idrocarburi saturi, alcani e cicloalcani: 

- ibridazione sp3 del carbonio e formule generali; 

- isomeria di struttura e isomeria ottica; 

- nomenclatura degli idrocarburi saturi; 

- proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; 

- l‟alogenazione degli alcani: reazione di sostituzione radicalica. 

   Gli idrocarburi insaturi, alcheni e alchini: 



66 

 

 

- ibridazione sp2 e sp del carbonio e formule generali; 

- nomenclatura di alcheni e alchini; 

- isomeria geometrica cis-trans degli alcheni; 

- le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini; 

- la regola di Markovnikov. 

    Il benzene e gli idrocarburi aromatici: 

- struttura del benzene secondo Kekulé e secondo le teorie degli orbitali 

molecolari e della risonanza; 

- principali derivati del benzene; 

- la sostituzione elettrofila aromatica. 

   Alcoli, fenoli ed eteri: 

- la nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri; 

- proprietà fisiche: punti di ebollizione solubilità in acqua; 

- l‟acidità di alcoli e fenoli; 

- il comportamento basico degli alcoli; 

- cenni sulle reazioni di disidratazione e di ossidazione. 

   Aldeidi e chetoni: 

- il carbonio carbonilico e le sue proprietà; 

- la nomenclatura di aldeidi e chetoni; 

- la reazione di addizione nucleofila e la formazione di emiacetali e acetali; 

- cenni sulle reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. 

   Gli acidi carbossilici e i loro derivati: 

- il gruppo carbossilico e le sue proprietà; 

- la nomenclatura degli acidi carbossilici; 

- proprietà fisiche e proprietà chimiche degli acidi carbossilici: la sostituzione 

nucleofila acilica. 

    Esteri e saponi: 

- formazione di un estere: cenni sull‟esterificazione di Fisher; 

- i trigliceridi: oli e grassi; 

- i saponi. 

    Le ammine: 

- il gruppo amminico e l‟ibridazione sp3 dell‟azoto; 

- ammine primarie, secondarie e terziarie; 

- nomenclatura delle ammine; 

- proprietà fisiche e chimiche delle ammine; 

- le ammidi. 

 

BIOCHIMICA  

 

    I carboidrati: 

- i monosaccaridi, caratteri generali e chiralità; 

- le formule di proiezione di Fisher: la gliceraldeide e la serie D ed L; 

- la forma ciclica e le formule di Haworth; 

- anomeri α e β; 

- i disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio; 

- i polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

    I lipidi: 

- caratteri generali, acidi grassi saturi e insaturi; 

- i lipidi saponificabili: trigliceridi e fosfogliceridi; 

- i lipidi insaponificabili: gli steroidi. 

    Le proteine: 

- struttura generale di un amminoacido e legame peptidico; 

- la classificazione degli amminoacidi; 

- la struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; 

- struttura proteica e attività biologica delle proteine; 

- enzimi: struttura di un enzima, meccanismo di azione e regolazione dell‟attività 

enzimatica. 
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    I nucleotidi e gli acidi nucleici: 

- funzione degli acidi nucleici, DNA ed RNA; 

- struttura generale di un nucleotide; 

- le basi azotate: purine e pirimidine; 

- differenza tra nucleotidi del DNA e dell‟RNA; 

- struttura della molecola del DNA e dell‟RNA; 

- l‟ATP: struttura e funzione. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

    I minerali. 

- composizione chimica, struttura cristallina e proprietà fisiche dei minerali; 

- la classificazione dei minerali; 

- processi di formazione. 

    Le rocce della crosta terrestre: 

- i principali processi litogenetici: processo magmatico, sedimentario e 

metamorfico; 

- le rocce magmatiche intrusive ed effusive, la loro struttura e la loro 

formazione; 

- classificazione dei magmi; 

- famiglie di rocce magmatiche; 

- origine e formazione dei magmi; 

- le rocce sedimentarie: il processo sedimentario; 

- classificazione delle rocce sedimentarie: rocce sedimentarie clastiche, 

organogene e chimiche; 

- le rocce metamorfiche: caratteri generali; 

- metamorfismo di contatto e regionale; 

- esempi di  rocce metamorfiche; 

- il ciclo litogenetico. 

    I fenomeni vulcanici: 

- i vulcani e la formazione dei magmi; 

- il meccanismo dell‟eruzione vulcanica: attività vulcanica esplosiva ed effusiva; 

- prodotti dell‟eruzione vulcanica e tipi di edifici; 

- l‟attività idrotermale; 

- il rischio vulcanico. 

    I fenomeni sismici:  

- caratteri generali di un terremoto; 

- la teoria del rimbalzo elastico e la genesi dei terremoti; 

- tipi di onde sismiche e loro propagazione; 

- il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi; 

- la misura della forza di un terremoto: intensità e magnitudo a confronto; 

- i maremoti; 

- difendersi dai terremoti: previsione e prevenzione; 

- la distribuzione dei vulcani e dei terremoti sulla superficie terrestre. 

    L’interno della Terra: 

- la propagazione delle onde sismiche e lo studio dell‟interno della Terra; 

- le zone d‟ombra;  

- le principali superfici di discontinuità che separano crosta, mantello e nucleo; 

- la zona a bassa velocità; 

- litosfera e astenosfera; 

- il principio di isostasia; 

- il flusso di calore dall‟interno della Terra; 

- il campo magnetico terrestre. 

    La dinamica della litosfera:   

- crosta continentale e crosta oceanica a confronto; 

- dorsali e fosse oceaniche; 

- i fondali oceanici e la loro espansione; 
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- il paleomagnetismo e le anomalie magnetiche sui fondali oceanici; 

- la teoria della tettonica delle placche: i margini divergenti, convergenti e 

trascorrenti; 

- subduzione e orogenesi 

- la teoria deriva dei continenti. 

Le risorse del Sistema Terra 

 - sostenibilità e impatto antropico; 

 - le risorse naturali; 

 - le fonti non rinnovabili; 

 - l‟impatto ambientale e l‟esauribilità delle risorse energetiche; 

 - fonti rinnovabili ed energia pulita; 

 - l‟acqua dolce, il suolo e il cibo; 

 - il cambiamento climatico. 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA    

Prof.  Nino Castelli 

 

 

Le funzioni e le 

loro proprietà 

 le funzioni reali di una variabile reale 

 la classificazione di una funzione 

 il dominio e codominio di una funzione 

 gli zeri di una funzione e il suo segno  

 Principali proprietà di una funzione: iniettività, suriettività, 

biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa 

di una funzione 

 la funzione composta di due o più funzioni 

  il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche 

 

 

I limiti e 

Successioni 

 gli intervalli e gli intorni: intorno completo, intorno circolare, intorni di 

infinito, punti isolati 

 Concetto di limite di una funzione:definizione, significato della 

definizione, verifica del limite di una funzione mediante la definizione 

con l'eccezione delle funzioni  esponenziale e logaritmo, funzioni 

continue, limite destro e sinistro 

 asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

i primi teoremi sui limiti :unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto  

Il calcolo dei 

limiti di una 

funzione 

polinomiale 

fratta 

 Calcolo dei limiti di funzioni con l'eccezione delle funzioni  

esponenziale e logaritmo:  il limite di somme, prodotti, quozienti e 

potenze di funzioni 

 limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

 definizione di funzione continua 

 ricerca e calcolo degli asintoti di una funzione 

 Disegnare il grafico probabile di una funzione 
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La derivata di 

una funzione 

polinomiale 

fratta 

 La derivata di una funzione: il problema della tangente, il rapporto 

incrementale, derivata di una funzione e significato geometrico, 

derivata destra e sinistra 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

 la retta tangente al grafico di una funzione: calcolo della tangente al 

grafico di una funzione, punti stazionari, punti di non derivabilità 

 la continuità e la derivabilità 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione con l'eccezione della derivata 

di esponenziali e logaritmi 

 Calcolare le derivate di ordine superiore 

 I teoremi sulle funzioni derivabili  di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di 

De L‟Hospital 

 

Lo studio delle 

funzioni di una 

funzione 

polinomiale 

fratta 

 funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 i massimi i minimi e i flessi: definizioni dimassimi e minimi relativi, di 

concavità e flessi 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la 

derivata prima: punti stazionari, i punti di massimo e di minimo 

relativo, ricerca di massimi e minimi, punti stazionari di flesso 

orizzontale 

 flessi e derivata seconda: concavità e il segno della derivata seconda, 

flessi e studio della derivata seconda 

 Studio e rappresentazione  di una funzione reale di variabile reale 

Libro di testo: 

Bergamini Massimo Trifone Anna Barozzi Graziella  

Matematica. Azzurro 5° vol - Zanichelli 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA  

Prof.  Nino Castelli 

 

La carica elettrica 

e la legge di 

Coulomb 

 

 

 

 

 Definire e descrivere l‟elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione conduttori e isolanti .Elettroforo di Volta 

 Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 

 Descrivere l‟elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. 

 Definire la polarizzazione 

 Formulare e descrivere la legge di Coulomb.Esperimento di 

Coulom 

 mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

 Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 

 

Il campo elettrico 

e il potenziale 

 

 Il vettore campo elettrico 

 il campo elettrico di una carica puntiforme e da più  cariche 

puntiformi. 

 le linee di campo elettrico 

 Rappresentazione del campo elettrico prodotto da una o da due 

cariche puntiformi 

 flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

 flusso di un campo elettrico, il vettore superficie 

 formulazione e dimostrazione del teorema di Gauss per 

l‟elettrostatica. 

 l‟energia potenziale elettrica, l‟energia potenziale della forza di 

Coulomb 

 il potenziale elettrico, la differenza di potenziale, moto spontaneo 

delle cariche elettriche, potenziale di una carica puntiforme 

 superfici equipotenziali 
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 deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 

Fenomeni di 

Elettrostatica 

 distribuzione delle cariche nei conduttori in equilibrio elettrostatico, 

pozzo di Faraday, esperienza di Cavendish e gabbia di Faraday 

 densità superficiale di carica 

 il campo elettrostatico e il potenziale in un conduttore in equilibrio, 

applicazione del teorema di Gauss 

 il problema generale dell'elettrostatica: il teorema di Coulomb 

 la capacità di un conduttore, il potenziale di una sfera carica 

isolata, la capacità di una sfera conduttrice isolata 

 il condensatore: capacità di un condensatore, il campo elettrico 

generato da un condensatore piano, la capacità di un condensatore 

piano, l'elettrometro 

 la capacità equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo 

La corrente 

elettrica continua 

 l‟intensità di corrente elettrica,verso della corrente , corrente 

continua 

 il generatore di tensione continua e i circuiti elettrici, collegamenti 

in serie e in parallelo 

  la prima legge di Ohm 

 la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 

 leggi di kirchhoff: legge dei nodi e leggi delle maglie 

 la trasformazione dell'energia elettrica: l‟effetto Joule e la potenza 

elettrica 

 la forza elettromotrice 

 

La corrente 

elettrica nei 

metalli e nei 

semiconduttori 

 i conduttori metallici 

 la seconda legge di Ohm. la dipendenza della resistività della 

temperatura 

 l'estrazione degli elettroni da un metallo, il potenziale di 

estrazione, l'elettronvolt 

 l‟effetto fotoelettrico, l'effetto termoionico e l‟effetto Volta 

 i superconduttori 

  semiconduttori drogati 

La corrente 

elettrica nei 

liquidi e nei gas 

 Elettrolisi e  le sostanze elettrolitiche. 

 il processo della dissociazione elettrolitica. 

 le pile e gli accumulatori 

 la conducibilità nei gas 

Fenomeni 

magnetici 

fondamentali e il 

campo magnetico 

  il concetto di campo magnetico, i poli magnetici,  il campo 

magnetico, il campo magnetico terrestre , le forze di interazione 

tra poli magnetici, direzione, verso elinee del campo magnetico 

 Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico 

 forze tra magneti e correnti: il campo magnetico prodotto da un 

filo percorso da corrente, l‟esperienza di Faraday. 

 forze tra correnti: la legge di Ampere 

 l'intensità del campo magnetico 

 la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

 il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferro, para, e 

diamagnetiche. 

Libri di testo: 

Ugo Amaldi - Le traiettorie della fisica  3° vol – Zanichelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE   

Prof.ssa   Liliana Lo Giudice 

 

Libro di testo: Spiazzi Tavella Layton “Performer Heritage” vol.2 Zanichelli  

 

The Victorian Age (1837-1901) 

 History and Culture:  

Timeline  

The dawn of the Victorian Age  

The Victorian compromise 

 Early Victorian thinkers  

The American civil war  

 

Literature and Genres:  

The Victorian Novel  

The late Victorian novel  

Aestheticism and Decadence  

Victorian Drama  

 

Authors and Texts:  

Charles Dickens  

Oliver Twist:  The workhouse                              pag.40  

                    Oliver wants some more                 pag 42  

Hard Times:   Mr. Gradgrind                               pag.47  

                     Coketown                                    pag.49 

 

Charlotte Bronte 

 

Jane Eyre: Women feel just as men feel             pag.56  

Lewis Carroll  

Alice’s Adventures in Wonderland: A mad tea party   pag 73  

Robert Louis Stevenson  

The Strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde:Jekyll‟s experiment pag. 115  

Oscar Wilde  

The picture of Dorian Gray:           The Preface    pag.127 

                                                   Dorian‟s death   pag.131 

The Importance of Being Earnest:  The Interview   pag.137  

The Ballad of Reading Gaol:          (fotocopia fornita dall‟insegnante)  

 

The Modern Age (1901-1945)  

History and Culture:  

 

Timeline  

From the Edwardian Age to the First World War  

The Suffragettes  

The age of anxiety  

The Irish war of Independence 

 

  

Literature and Genres:  

Modernism  

The Modern novel  

The interior monologue  

 

Authors and Texts:  
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The War poets                 pag.188  

Wilfred Owen  

Dulce et decorum est       pag.191  

Wystan Hugh Auden  

Refugee Blues        pag. 212  

James Joyce  

Dubliners: Eveline       pag.253 

Ulysses: Molly‟s monologue      pag.185  

 

Virginia Woolf  

Mrs Dalloway: Clarissa‟s party      pag 271 

 A Room of one’s own: Shakespeare‟s sister will be born some day (fotocopia)  

 

George Orwell  

Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you   pag.278  

                                      Room 101     pag 280 

 

 Francis Scott Fitzgerald  

The Great Gatsby 

 

 

 

PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE   

 Prof.ssa Nunzia Montesanto 

   

Il Seicento e il Barocco.  

Caravaggio: un artista scomodo (approfondimenti individuali).  

 G.L. Bernini .   

Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne) 

La natura morta, il concetto di vanitas e Still life di Sam Taylor Wood. 

Velasquez: Las Meninas 

Palermo:La Chiesa del Gesù o Casa Professa.  

I Quattro Canti o Teatro del Sole 

Il Rococò: temperie storico culturale.  Fragonard, Chardin; Boucher. 

Serpotta a Palermo (approfondimenti individuali) 

Il Settecento e l‟Illuminismo. L‟Enciclopedie l‟arte.  Il Neoclassicismo. I teorici. Le scoperte 

archeologiche. I viaggiatori. I musei. 

A. Canova. 

Il tema di Amore e Psiche 

 J.L. David.  

L‟interpretazione de La morte di Marat 

Il Romanticismo: caratteri generali.  

Gericault   

Delacroix. 

Hayez (Il bacio, I Vespri, ritratti) 

Fussly: L’incubo. L’artista commosso davanti alle rovine 

Goya e il suo tempo (approfondimenti individuali). 

L‟interpretazione della natura: pittoresco e sublime. Il tema del giardino.  

Constable, Turner, Friedrich.  

L‟orientalismo: Delacroix,  Ingres, Il Bagno turco, La grande odalisca. 

L‟architettura neoclassica e romantica: Il Pantheon e l‟Arc de Triomphe a Parigi. Palermo: 

G.B.F. Basile, Il Teatro Massimo. V. Marvuglia, La Palazzina Cinese.   

Il realismo: Courbet. Millet (L’Angelus) 

Urbanistica e architettura tra sventramenti e ripensamenti. Le nuove città: Parigi.  

L‟Impressionismo. La fotografia. La cultura giapponese. 

 E. Manet  
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Approfondimenti individuali: Monet, Degas, Renoir, B. Morisot , Cezanne, Caillebotte, Pisarro, 

M. Cassat, Zandomeneghi; Le opere impressioniste trafugate dai nazisti 

Il post-impressionismo: V. Van Gogh.  

E. Munch  

La Secessione in Europa: Art Nouveau e Guimard, Liberty e E. Basile, Modernismo e Gaudì ( 

Sagrada Familia), Jugendstil e  Klimt (Il Bacio, Giuditta). F. von  Stuck, Il Peccato 

Le Esposizioni.  

Le Avanguardie: temperie storico-culturale. Approfondimenti individuali su stili e artisti.  

Espressionismo. Schiele. Fauves 

Astrattismo. W. Kandinsky 

Cubismo 

Dadaismo 

Futurismo 

 Il surrealismo. S. Dalì. Magritte* (Ripensare il passato: Madame Recamier, Il balcone.  Gli 

amanti, La condizione umana)  

La Metafisica e  De Chirico : il rapporto con il mito: Edipo; Le muse inquietanti 

Picasso: La Rivisitazione del passato: Las Meninas;  La morte di Marat; Le dejeuner sur 

l’erbe. La guerra: Guernica. Il rapporto con le donne: il Minotauro, i ritratti.  Le 

Demoiselle d’Avignon  

Arte contemporanea tra performance e istallazioni : 

Marina Abramovich e il Barocco : Balcan Baroque, Nude and skeleton; Santa Teresa, Dragon 

heads). 

Kentridge: Triumphs and Laments 

Boltansky:Cappotti Neri;  Il Museo per la memoria di Ustica 
 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA   

Prof. Pietro Farruggia Burgio 

             

Esercizi di potenziamento fisiologico per le funzioni cardio-circolatorie: 

 La corsa nelle sue varie forme e varie andature 

 Corsa semplice e coordinata 

 

Esercizi di potenziamento muscolare e di mobilizzazione articolare: 

 Flessione ed estensione 

 Circonduzioni ed estensione del busto, delle braccia, dell‟articolazione coxo-femorale e 

scapolo-omerale, della colonna vertebrale 

 Addominali 

 Dorsali 

 Esercizi a coppia 

 

Giochi Sportivi: 

 Pallavolo 

 Tennis tavolo 

 Badminton 

 

Esercizi di trazione che interessano i tendini e i legamenti: 

 Stretching 

 

Nozioni generali sul regolamento dei giochi sportivi praticati 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE   

Prof. Francesco Machì 
 

 

La persona umana tra libertà e valori 

La libertà responsabile 

Liberi dai condizionamenti 

Il concetto cristiano di libertà 

La coscienza morale 

Le virtù per realizzare la propria libertà 

L‟individuo per la società, la società per la persona 

La dignità della persona 

Cenni sulla Costituzione italiana circa il tema della libertà individuale  e sociale 

La vita come amore 

I vari volti dell‟amore 

L‟amore come amicizia 

L‟amore come eros 

L‟amore come carità – agape (nel linguaggio paolino) 

Una società fondata sui valori cristiani 

Condividere per il bene comune 

Una politica per l‟uomo 

Un ambiente per l‟uomo: la dimensione ecologica nel post Concilio; la “ Laudato sii” di Papa 

Bergoglio e l‟enciclica “Fratelli tutti”. 

Sviluppo sostenibile? 

Solidali con la natura oppure concorrenti?  

Un‟economia per l‟uomo 

La nascita della bioetica 

Una scienza per l‟uomo 

Comportamento ed atteggiamenti in riferimento alla pandemia da covid-19 

Per una riflessione etica sulla fine della vita  

La dimensione dialogica dell‟esistenza ( la dimensione medica e il riferimento alla scienza 

filosofica: logica, fisica, etica)                                                                                                                                                      




