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Presentazione della classe 

La classe è composta da 17 (diciassette) alunni, tutti facenti parte del gruppo classe 

sin dal primo anno. 

 La classe si presenta coesa sul piano relazionale e sempre partecipe al dialogo 

educativo; gli alunni si sono sempre mostrati disciplinati e capaci di mantenere un 

clima di rispetto e di collaborazione che ha consentito ai docenti, nel corso degli 

anni, di lavorare serenamente e proficuamente. E' una classe di ragazzi attenti, 

pronti ad intraprendere attività extracurriculari o di approfondimento, vivaci e 

autonomi; hanno seguito con adeguato interesse i contenuti di studio proposti e 

presentano un buon livello espressivo e cognitivo. Buona parte di loro è in possesso 

di un metodo sistematico ed accurato di lavoro ed è in grado di utilizzare 

consapevolmente i necessari strumenti di analisi relativi alle singole discipline. Nel 

complesso, tutti sono in grado, a livelli differenti, di rielaborare con correttezza ed 

autonomia personale i contenuti. 

 Alla fine del triennio è possibile affermare che tutti gli obiettivi prefissati dal 

consiglio di classe sono stati raggiunti, seppure in modo diverso a seconda 

dell’impegno profuso e dei singoli   livelli di partenza. Per alcuni studenti che hanno 

mostrato encomiabile attenzione e costanza nello studio, riuscendo a cogliere tutti 

gli stimoli culturali offerti dai docenti, il livello raggiunto si può considerare ottimo; 

ma in genere per tutti il livello di maturazione cognitiva e personale si può 

considerare buono o più che soddisfacente. 

Certamente due anni di didattica a distanza, proprio nel secondo biennio, hanno 

rallentato in parte i processi di acquisizione di alcune competenze e abilità; in 

particolare le discipline che ne hanno risentito maggiormente sono state quelle 

caratterizzanti il curriculo nella parte riguardante l’approccio al testo in lingua latina 

e greca. Tuttavia, con l’intervento dei docenti, orientato verso il recupero ed il 

potenziamento, e l’impegno dei ragazzi, si sono potute colmare la maggior parte 

delle carenze causate dalla mancanza di una didattica in presenza e di un esercizio 

costante nella traduzione. 

Nell’ultimo periodo dell’as, visto l’avvicinarsi degli esami di Stato, si è cercato di 

potenziare negli alunni la capacità di stabilire relazioni e connessioni pluridisciplinari 



e si è previsto di svolgere simulazioni del colloquio orale, fornendo degli spunti da 

cui partire per costruire un percorso in modo autonomo e completo. 

Nel triennio la classe ha goduto della continuità didattica per tutte le discipline, con 

il programmato e consueto cambio di docenti di italiano, latino, greco dal biennio al 

triennio. 

 

 

  Percorso formativo 

 

Attività curriculari ed extracurriculari, integrative e/o di approfondimento, nei 

diversi ambiti culturali, hanno visto docenti e alunni interagire in modo 

estremamente positivo. I ragazzi hanno partecipato, come gruppo classe o in piccoli 

gruppi, alle attività previste dal PTOF e, in coerenza con esso, ad attività ed 

iniziative proposte da enti esterni. 

 

 

Ambito linguistico:  

Olimpiadi di italiano, 

Corsi di inglese per il conseguimento di vari livelli di certificazione. 

Corsi d lingua spagnola e di lingua francese. 

   Ambito scientifico: 

Olimpiadi di Matematica 

Giochi della Chimica 

Progetto “Lauree scientifiche” in collaborazione con UNIPA  

 

Ambito artistico:  

  Panormus: la scuola adotta la città 

  Vittorio in arte 

   Corso di fotografia 

Ambito sportivo:  

  Bowling, badminton, gruppo sportivo. 

Gemellaggi: 

Durante il terzo anno (as 2019/20) gemellaggio con il VI Ginnasio 

della città greca di Volos: gli studenti italiani hanno ospitato i gemelli 



greci (non si è potuto effettuare il viaggio in Grecia a causa della 

pandemia).                                                     

Durante il quarto anno (as 2020/21) etwinning con il Liceo 

Germanico-Greco Erasmios di Atene: gli studenti italiani hanno incontrato i loro 

gemelli greci su meet, alla presenza dei docenti referenti e dei rispettivi Dirigenti 

Scolastici, e si sono confrontati sui valori della cultura classica. Il gemellaggio si 

sarebbe poi dovuto svolgere in presenza, ma la pandemia ha impedito questa 

seconda fase. 

Seminari e conferenze: 

La classe ha spesso partecipato ad incontri formativi con autori e studiosi. In 

particolare durante questo as: 

nell’ambito dei Seminari del dipartimento di Filosofia, incontro con Massimo 

Cacciari: L’esercizio del dubbio; 

nell’ambito del progetto “Classici in classe”, incontro con il prof. Salvatore Nicosia 

sull’epigramma greco come modello dell’antologia di Spoon River. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

 

 La classe nel corso del triennio ha partecipato alle attività di PCTO proposte dalla 

scuola conseguendo ottimi risultati in termini di competenze e abilità acquisite e 

ricevendo, negli anni, attestati di stima e riconoscimenti da parte di coloro i quali   

li hanno guidati e seguiti nel percorso o che si sono trovati a testare le loro 

competenze. 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PERCORSO  AREA  TUTOR  FORMAZIONE 

GENERALE 

Una “app” per l’UNESCO 

(Ente di riferimento 

Fondazione UNESCO) 

36 ore: 16 di formazione e 

stage – 20 di laboratorio) 

Artistico-

tecnologica  

Prof.ssa 

Uttuso  

Formazione 

sicurezza   

(prof.ssa Cannata)  

ore 5 comprensive di 

test finale 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PERCORSO  AREA  TUTOR  FORMAZIONE 



GENERALE 

Laboratorio di educazione 

alla imprenditorialità 

(Ente di riferimento UNIPA 

– Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e 

Statistiche) 

40 ore 

Imprenditorialità Prof.ssa 

Sorci  

Formazione sui diritti 

e doveri dei 

lavoratori e sulle 

tipologie dei contratti 

di lavoro   

(prof.ssa Cannata)  

15 ore 

Lo Spazio Flaccovio ne “le 

vie dei tesori” 

Alunni: 

De Negri Laura 

Tucciarelli Chiara 

Beni  culturali 

ambito   librario 

Prof.ssa 

Lucia 

Calabrò 

ANNO SCOLASTICO 2021/22  

La classe ha svolto 10 ore di laboratorio curriculare curato dalla prof.ssa Cannata 

e dedicato al mercato del lavoro. 

 

Il progetto: “Una App per l’UNESCO” 

 

Il percorso, relativo all’ambito artistico – tecnologico, è stato finalizzato a 

rendere l’allievo consapevole della funzione svolta dai monumenti “patrimonio 

dell’umanità” per lo sviluppo culturale ed economico del territorio, nonché a 

sperimentare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la promozione e 

valorizzazione dei beni culturali.  

Si è articolato in due fasi: una formazione specifica sui nuovi beni dell’itinerario 

UNESCO, seguita da un breve stage presso il Visitor Center del centro storico; un 

laboratorio per l’integrazione della “app” sui monumenti dell’itinerario UNESCO 

con i dati relativi ai suoi siti. 

Il percorso ha potenziato, in tal modo, l’integrazione tra formazione umanistica e 

nuove tecnologie. 

 

 

Il progetto: “Laboratorio di educazione all’imprenditorialità” 

 



Le attività relative al progetto si sono svolte in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche UNIPA, nel periodo 

11 Dicembre 2020 / 13 Marzo 2021, suddivise in:  

10 ore propedeutiche di formazione, tenute dal prof. Marcantonio Ruisi, Chief 

del Contamination Lab (CLab) dell’Università degli Studi di Palermo, su 

tematiche attinenti al business, al marketing, all’imprenditorialità e 

all’innovazione di impresa;  

16 ore di laboratorio, guidate dalla dott.ssa B. Valeria Cannizzaro, 

dell’Università di Palermo, sulla realizzazione di progetti grafici, l’uso di 

Canvas, e sulle strategie di analisi del target, fino alla creazione di un prodotto. 

Alla fine di questo step, i ragazzi, divisi in gruppi hanno realizzato e presentato 

i loro progetti digitali “Comunicazione e social”.  

Considerato l’interesse, la motivazione e le capacità di apprendimento messe in 

luce dai ragazzi, si è loro proposto di continuare le attività e di partecipare alla 

Competition Lab con la presentazione di loro progetti. I ragazzi hanno 

accettato con entusiasmo ed hanno così effettuato lo step successivo, 

partecipando attivamente alla presentazione, in forma laboratoriale, di progetti 

di startup realizzati da professionisti e da docenti universitari: prof. 

Massimiliano Oliveri: presentazione del prodotto: MindLenses Professional e 

l’esperienza della startup; prof. Valentina De Felice: presentazione del 

Progetto: Physiactisome. Storia della Startup: IBioTHEx. Innovation and 

Biotechnology for Healt and Exercise; prof. Gioacchino Fazio: I processi di 

innovazione tecnologica nella genesi di impresa. Progetto di aiuto alla 

riconversione di alcune imprese. Il caso Infantino srl; prof. Livan Fratini: La 

ricerca e innovazione in Italia e nel mondo. Le fasi dell’innovazione: idea-

ricerca-sviluppo-industrializzazione. Presentazione dell’Università di Palermo: 

Didattica, Ricerca, Terza missione, ARCA; prof. Umberto La Commare: 

Lavorare con la conoscenza. 

Successivamente gli allievi, suddivisi in gruppi, sono stati seguiti dai mentor: 

dott.ssa Annalisa Riggio e dott. Antonino Di Fede, per la realizzazione di 4 

progetti di start up da presentare alla Competizione finale. I pitch realizzati 

sono: 

 



1.CULTURE ON THE WAY (Paternostro, La Rocca, Alfano, Argento) 

2.ESPERTISTA (Anton, La Bua, Lo Torto, Principe) 

3.FITNESS BOX (La Mantia,Tello,Tripodo,Ucciardi) 

4.DIES (Tucciarelli, De Negri, Campo, Musca, Terrone).  

 

Il 13 marzo 2021 gli allievi hanno partecipato alla finale della CLab Cup 

Palermo, una competizione in cui gli studenti delle quattro edizioni del 

Contamination Lab hanno gareggiato presentando dei business model canvas e 

dei pitch imprenditoriali. I progetti presentati dai quattro gruppi sono stati 

valutati positivamente dalla Giuria formata da professori universitari. Il 

progetto ESPERTISTA si è classificato al terzo posto accedendo ad un percorso 

di consulenza specialistica.     

Il totale delle ore effettuate è di 40.  

Tutto il progetto si è svolto in modalità DAD su piattaforma Teams. Il giorno 

16.06.2021 tre allievi in rappresentanza della classe hanno partecipato alla 

premiazione dei pitch classificatisi alla Competition Lab del 13.03.2021 presso 

il consorzio A.R.C.A. (Consorzio per l’Applicazione della Ricerca e la Creazione 

di Aziende innovative) presso l’Università di Palermo.  

Gli allievi hanno frequentato con assiduità tutte le attività del progetto e hanno 

pienamente raggiunto le competenze previste; l’esperienza condotta ha 

rafforzato negli allievi l’acquisizione di competenze personali e di cittadinanza, 

e in particolar modo di competenze imprenditoriali, come: la capacità di 

iniziativa, di lavorare in gruppo, di mantenere un ritmo efficace di lavoro, di 

accettazione di compiti e responsabilità. Ho rilevato in particolare la capacità, 

che tutti i ragazzi hanno mostrato, di impegnarsi in un progetto sapendone 

accettare l’incertezza della riuscita e il rischio, con grande consapevolezza. 

 

 

Il progetto: Lo Spazio Flaccovio nelle “vie dei tesori” 

 



Il percorso, relativo all’Area dei Beni culturali – Ambito librario, è finalizzato a 

rendere l’allievo consapevole della funzione svolta dai beni culturali di tipo 

librario, patrimonio pubblico e collettivo e risorsa di promozione culturale che 

produce anche sviluppo economico per il territorio.        Prevede che le allieve e 

gli allievi, dopo adeguata formazione specifica, svolgano durante i cinque fine-

settimana della manifestazione “Le vie dei tesori” uno stage presso lo Spazio 

Flaccovio, gestendo le visite guidate e il rapporto con i visitatori. L’attività è stata 

seguita da un laboratorio di riflessione sui dati relativi alla affluenza del pubblico. 

Le allieve e gli allievi sono diventati così protagonisti di un evento di promozione 

culturale che è anche possibilità di crescita economica per la città.   

  

Moduli generali di PCTO nell’ambito dei percorsi di Ed. Civica 

 

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

Cannata 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 di 

quanto progettato 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. 

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, 

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. 

 

 

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 (vedasi 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 

attività: 

- 8 marzo 2022: videoconferenza “La sfida di Putin all’Europa” 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 

 

 

Obiettivi  trasversali raggiunti in termini di competenze 

 

 

Gli alunni hanno raggiunto, chiaramente in maniera differenziata, gli obiettivi 

trasversali di seguito indicati: 

1. capacità di svolgere i compiti assegnati facendo ricorso alle proprie risorse. 

2. consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle proprie idee al 

di là delle opinioni degli altri. 



3. capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del 

tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse. 

4. Capacità di gestire le informazioni: abilità nell’acquisire, organizzare e 

riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso 

un obiettivo definito. 

5. Capacità di comunicare, di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico 

idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi 

con loro efficacemente. 

6. Problem solving: approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità, 

permette di individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi.                

7. disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire 

relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato. 

8. Rispetto della diversità come fattore distintivo della società moderna 

9. Consapevolezza del proprio patrimonio e della propria identità culturale, 

attraverso il recupero di quello passato e la conoscenza di quello 

contemporaneo, sia nazionale che internazionale; 

 

 

Metodi e strumenti 

Il Consiglio di Classe ha individuato metodologie differenti, in relazione agli 

obiettivi, ai contenuti proposti ed alle condizioni ambientali che hanno imposto 

l’alternarsi di attività in presenza e mista (alcuni alunni in DAD). I metodi 

utilizzati sono stati: 

 lezione frontale, mirata a trasmettere i contenuti essenziali delle 

discipline e a fornire gli strumenti metodologici 

 attività di ricerca, volta a coinvolgere più attivamente gli alunni ed a 

potenziare l’acquisizione di autonomia critica e metodologica 

  Dibattiti e discussioni su argomenti proposti, per stimolare il confronto 

rispettoso e sviluppare la capacità argomentativa 

 Lezione interattiva, mirata a favorire il coinvolgimento degli alunni e a 

sviluppare le competenze 

 Lavori di gruppo per favorire la cooperazione e il tutoraggio 



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

ha ritenuto necessario, si è servito di altri testi o di altri strumenti opportuni e 

adeguati. 

Nel corso del quinquennio si è fatto uso di strumenti informatici, di LIM e della 

piattaforma Google-Suite for Education che si sono resi indispensabili nei primi due 

anni della pandemia. 

 

Verifica e valutazione 

La verifica ha avuto lo scopo di misurare l’andamento del processo educativo 

per avere costantemente informazioni sul cammino percorso, sul processo di 

apprendimento, sulla rispondenza agli obiettivi. 

Strumenti di verifica sono stati: 

 Colloqui orali 

 Prove scritte  

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Presentazione di approfondimenti su argomenti trattati 

 Relazioni dopo attività in laboratorio di fisica 

Le verifiche sono state condizionate dall’andamento della pandemia, tuttavia il 

numero di esse è stato congruo, sia per l’orale che per lo scritto, ed esse sono 

state affiancate da dibattiti collettivi, da ricerche individuali e di gruppo.    Le 

prove scritte sono state corrette, discusse e commentate con gli alunni. Per 

tutte le discipline, quando l’insegnante lo ha ritenuto necessario, sono state 

proposte verifiche scritte di supporto a quelle orali. 

 

Per la valutazione sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

 Impegno, interesse e costanza nello studio 

 Conoscenza, comprensione dei contenuti essenziali 

 Capacità di analisi, sintesi, approfondimento 

 Capacità di collegamento interdisciplinare e intradisciplinare 

 

 

Attività di recupero e sostegno 

 



Il Consiglio di Classe, laddove sono state individuate situazioni di criticità ha 

attuato strategie di recupero e sostegno. In genere lo strumento individuato è 

stato la pausa didattica, per consentire l’eliminazione di ritardi nei ritmi di 

apprendimento o il superamento di difficoltà specifiche. 

 

AREA DISCIPLINARE 

 

 

 

ITALIANO                   Prof. ssa    Rosa Randazzo 

 

 

Obiettivi disciplinari: 

 Conoscenza della Letteratura Italiana attraverso i principali autori e le 

loro opere. 

 Capacità di definire per ogni autore le caratteristiche culturali, tematiche 

e poetiche; 

 Capacità di collocare gli autori e le loro opere nei rispettivi contesti 

culturali e storici; 

 Capacità di leggere correttamente un testo attraverso: 

- l'analisi esplicativa e la sintesi comprensiva, per cui si possano 

individuare il terreno tematico, i contenuti connotativi e denotativi, i 

collegamenti contestuali ed extra-testuali 

- l'esame formale condotto sulla base delle strutture linguistiche, delle 

figure, dei registri, della sintassi. 

Gli obiettivi proposti, anche se in modo differenziato, sono strati raggiunti da 

tutti gli alunni, in particolare la capacità di definire per ogni autore le 

caratteristiche culturali, tematiche e poetiche e la capacità di collocare gli 

autori e le loro opere nei rispettivi contesti culturali e storici. 

Gli obiettivi disciplinari, con quelli trasversali, hanno permesso agli studenti di 

raggiungere un adeguato livello di capacità comunicativa, sia scritta che orale, 

una discreta capacità di orientamento storico, di individuazione dei fenomeni 

letterari e, non ultimo, un accettabile senso critico e capacità di lettura. 

La partecipazione al lavoro didattico e l’interesse per la disciplina sono stati 

vivaci durante tutto l’anno, in un clima di costruttiva interazione. 

Metodo e strumenti: 

Lezione frontale e discussione.  

Lezione interattiva. 

Attività laboratoriale. 

Analisi e lettura esegetica dei testi. 



 

Libro di testo: 

Bologna – Rocchi, Fresca rosa novella, voll 2B, 3°, 3B, Loescher ed. 

Dante Alighieri, Divina Commedia testo integrale, Le Monnier 

 

 

 

Verifica: 

Verifica su ogni unità mediante colloqui, questionari strutturati e semi-

strutturati, e verifica scritta nei tipi di prova previsti nell’ Esame di Stato. 

 

Valutazione: 

E' stata basata sui seguenti descrittori: 

 Conoscenza dell'argomento trattato 

 Esposizione e proprietà lessicale 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Rielaborazione personale 

 Capacità argomentative 

 Capacità critica (che non significa formulazione di nuovi giudizi critici su 

un'opera, ma capacità di porsi criticamente di fronte ad essa ed alle varie 

interpretazioni). 

   

Linee generali dei  contenuti svolti: 

 Dal Romanticismo al secondo Dopo-guerra.  

Si sono privilegiati gli autori  "maggiori" e i testi più significativi, secondo delle 

macro-unità: 

 Romanticismo - Manzoni – Leopardi 

 Il Secondo Ottocento: L'Italia post-unitaria; Naturalismo e Simbolismo 

Il romanzo e la novella: Verga. 

La nascita della Poesia moderna: Scapigliatura, Pascoli, 

D’Annunzio. 

 Il Novecento: 

L’età dell’imperialismo e le avanguardie 

Dal Fascismo al dopoguerra 

La poesia: Crepuscolari, Futuristi, Ermetismo, Ungaretti, Montale  

La narrativa: da Svevo e  Pirandello al Neorealismo 

Divina Commedia: Lettura e analisi di cinque canti del Paradiso 

LATINO                                         Prof.ssa Rosa Randazzo 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 (linguistici, metalinguistici e culturali) 

 acquisizione di un metodo per la lettura e l’analisi del testo (nuclei 

concettuali, struttura sintattica, connettivi logici) 



 comprensione e traduzione di testi in lingua con adeguata riformulazione 

in lingua italiana 

 sviluppo del senso storico inteso come continuità e alterità mediante 

l’approccio al testo letterario nella sua funzione di documento 

 attualizzazione delle tematiche studiate in relazione alla realtà 

contemporanea e alla propria esperienza quotidiana 

COMPETENZE SPECIFICHE: 

 leggere correttamente i testi latini, rispettandone i tratti fonetici e 

sintattici propri  

 decodificare e transcodificare testi latini in italiano corrente rispettando 

l’integrità del messaggio e la sua struttura sintattico-stilistica 

 individuare elementi di continuità e di alterità (sul piano morfologico, 

sintattico e lessicale) fra le lingue classiche e l’italiano 

 stabilire connessioni tra le problematiche individuate per il mondo antico 

e il mondo contemporaneo, tenendo conto delle specificità di entrambi gli 

orizzonti culturali 

Alla conclusione del triennio gli alunni sicuramente hanno raggiunto gli obiettivi 

di tipo storico- culturale, essendo in grado , soprattutto, di leggere i fenomeni 

letterari secondo le coordinate spazio-temporali e la concatenazione causa 

effetto; mettere in rilievo le connessioni con il contesto in cui hanno luogo e al 

contempo le discontinuità che possono rappresentare; contestualizzare il 

messaggio dei testi latini entro le coordinate della civiltà; cogliere nei testi gli 

elementi e i concetti-chiave che esprimono la cultura latina e collegarli anche 

con altre manifestazioni della civiltà antica di cui si sia a conoscenza. Meno 

soddisfacente in alcuni la capacità di analizzare i meccanismi del linguaggio 

attraverso gli strumenti concettuali acquisiti e di conoscenza della struttura e 

del funzionamento dei sistemi linguistici in relazione anche al confronto col 

sistema della lingua italiana. 

 

Metodi e strumenti: 

Lezione frontale e discussione. 

Lezione interattiva. 

Attività laboratoriale.  

Analisi e lettura esegetica dei testi. 

 

Libro di testo:  

Conte – Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol 3, Le Monnier 

Scuola 

 

Verifiche: 

Verifica su ogni unità mediante colloqui, questionari strutturati e semi-

strutturati, e verifica scritta nei tipi di prova previsti nell’ Esame di Stato  

 



Valutazione: 

E' stata basata sui seguenti descrittori: 

 Conoscenza dell'argomento trattato 

 Esposizione e proprietà lessicale 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Rielaborazione personale 

 Capacità argomentative 

 Capacità critica (che non significa formulazione di nuovi giudizi critici su 

un'opera, ma capacità di porsi criticamente di fronte ad essa ed alle varie 

interpretazioni). 

  Le griglie di valutazione della prova scritta sono allegate al presente 

documento 

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI: 

La storia letteraria ha avuto per oggetto gli snodi maggiormente significativi 

dei fenomeni relativi all’arco cronologico che va dai giulio-claudi alla tarda età 

imperiale, attraverso gli autori considerati più rappresentativi: 

Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Quintiliano, Marziale, Giovenale, Tacito, 

Apuleio, La nascita della letteratura cristiana e Agostino. 

Lo studio dei testi in lingua si è concentrato sostanzialmente su Orazio per 

quanto riguarda la poesia, le opere filosofiche di Cicerone e Seneca; Tacito. 

GRECO                               Prof.ssa Maria Antonietta Sorci 

     Le attività di studio si sono svolte in un clima positivo e sereno, 

improntato a interesse e impegno verso i contenuti proposti; i ragazzi 

hanno costantemente mostrato vivacità e prontezza nel partecipare al 

dibattito scaturito in classe dal confronto col testo classico e con i temi e 

motivi affioranti dalla storia letteraria, con interventi apprezzabili e 

costruttivi, spesso originali. La classe presenta infatti una fisionomia 

variegata: molti i ragazzi dotati di una personalità vivace, di serie 

motivazioni allo studio e di un atteggiamento curioso verso i contenuti di 

studio, con solidi interessi culturali; altri, dotati di una personalità meno 

estroversa e meno incline alla manifestazione spontanea delle proprie 

idee e più portati alla riflessione personale. Tutti, nel complesso, hanno 

efficacemente attuato, nel corso del triennio, un effettivo processo di 

maturazione.  

     Lo svolgimento della storia della letteratura greca è stato proposto ed 

accompagnato dalla lettura dei testi antologici di più significativo 

riferimento, legati alla trattazione progressiva degli autori, in parte in 

lingua originale, in parte in traduzione italiana. Il metodo seguito, che ha 

proposto la centralità del testo come luogo privilegiato di conoscenza dei 

contenuti letterari e storici, e come modello di stile, lingua e genere, ha 

costituito l’occasione di una didattica orientata verso una riflessione critica 



sulle problematiche attuali, e sul continuo e vivo rapporto tra il passato e 

il presente, oltre che una riflessione sul potenziale di attualizzazione che i 

testi classici presentano. 

     Gli argomenti trattati sono stati spesso accompagnati da riferimenti 

(schede, letture) o da approfondimenti, che potessero guidare la 

riflessione personale e critica e la capacità di orientamento autonomo tra i 

contenuti di studio.  

      Nel complesso gli allievi hanno realizzato, con maggiore o minore 

completezza, in rapporto alla situazione di partenza e all’impegno 

personale di ciascuno, gli obiettivi delineati nella programmazione iniziale, 

in termini di:  

 

CONOSCENZE:  

- Linee fondamentali della storia letteraria greca: dall’ ellenismo all’età 

imperiale, con riferimento agli autori, alle opere e ai fenomeni di 

maggior rilievo.  

- Elementi di prosodia e metrica; scansione e lettura dei principali metri 

relativi ai testi di studio. Elementi di retorica e stilistica. 

- Temi, riflessi del contesto politico-sociale. 

 

COMPETENZE: 

- Leggere correttamente i testi greci loro proposti, rispettando i tratti 

fonetici e sintattici propri delle due lingue. 

- Decodificare e transcodificare testi letterari rappresentativi delle varie 

tipologie. 

- Analizzare i testi letterari nei diversi livelli: linguistico, strutturale, 

contenutistico, stilistico; collocarli nel loro contesto culturale e storico; 

individuarne le specificità legate al genere: lingua, aspetti di 

innovazione o tradizione, rapporto autore-destinatario, modalità di 

esecuzione.  

- Attualizzare criticamente le tematiche più significative inerenti al mondo 

classico, evidenziando il rapporto continuità/discontinuità con il 

presente. 

- Esprimersi in forma corretta ed efficace nell’esposizione di un 

argomento. 

 

 CAPACITÀ: 

- Rielaborare in maniera personalizzata e critica i contenuti di studio. 



  Enucleare alcune tematiche all’interno dei contenuti svolti, in rapporto 

  pluridisciplinare e/o multidisciplinare. 

- Consapevolezza dei valori rappresentati da un testo o un autore del 

  mondo antico nella storia della cultura e della civiltà europee. 

- Attualizzare i temi e le idee più significative espressi dal mondo classico 

in una visione dinamica del rapporto passato-presente che privilegi tanto 

le differenze quanto le peculiarità. 

- Cogliere il valore fondante della cultura classica per la tradizione 

europea, attraverso la persistenza di generi, temi. 

                         

  CONTENUTI  

                         L’età ellenistica. Lineamenti storici e caratteri generali.  

Menandro e la Commedia Nuova.  

Callimaco e la nuova poetica.  

Teocrito e la poesia bucolica.  

Apollonio Rodio e l’epica ellenistica.  

L'epigramma.  

La filosofia ellenistica. Le principali scuole filosofiche 

La storiografia ellenistica. Tendenze storiografiche. 

Polibio.La vita e l'opera. 

Età imperiale. Lineamenti storici e caratteri generali. 

Plutarco e il tramonto del mondo antico  

La letteratura ebraico-ellenistica  

Si prevede di completare il panorama letterario greco con i seguenti 

argomenti: 

Luciano e la Seconda Sofistica. 

L’anonimo del Sublime. 

Il romanzo. 

Il Nuovo Testamento e cenni sullo sviluppo della letteratura cristiana. 

Percorso sull'arte del discorso: Lisia, Contro Eratostene  

Tragedia: Sofocle, Antigone 

      Il metodo didattico tradizionale, per la presentazione di alcuni autori o 

di tematiche storico-letterarie; si è alternato con il metodo di carattere 



induttivo, basato sulla diretta lettura dei testi (tramite brani selezionati) e 

sulla caratterizzazione successiva di autore e temi. 

          Gli strumenti utilizzati sono stati: Libri di testo; testi o schede di    

     approfondimento; sussidi audiovisivi, Perseus Digital Library. 

      Si è attribuito al momento delle verifiche un valore formativo ed 

orientativo essenziale per tutta la classe, in quanto costituiscono 

un'opportunità di confronto e di autovalutazione del proprio percorso di 

apprendimento. Si è dato pertanto largo spazio alla partecipazione e agli 

interventi di tutti gli studenti, nelle verifiche orali sistematiche e di 

carattere più informale. Si sono poi effettuate le verifiche individuali di 

quadrimestre, scritte e orali, secondo i criteri stabiliti dal C.d.D.  

     Per la valutazione delle prove orali si fa riferimento alla griglia di 

valutazione concordata dal C.d.C. Per la valutazione delle prove scritte si è 

fatto riferimento alla griglia di valutazione concordata in sede di 

Dipartimento. 

     Nella valutazione globale si è tenuto conto della situazione di 

partenza, dell’impegno e della partecipazione, delle capacità personali, del 

raggiungimento degli obiettivi. Alcuni studenti hanno realizzato 

pienamente i traguardi previsti, dimostrando di avere acquisito le 

conoscenze relative e di aver sviluppato capacità e competenze in forma 

critica e matura; un buon numero ha nel corso dell’anno maturato un 

metodo di studio adeguato, e, grazie ad un impegno via via più costante e 

motivato, ha raggiunto in grado sufficiente gli obiettivi. 

Libri di testo:  

G. Guidorizzi, Letteratura greca dall’età ellenistica all’età cristiana, Milano 

2011 

Per i testi classici si è utilizzata la Perseus Digital Library 

 FILOSOFIA  E  STORIA      Prof.ssa  Rosa Maria Bivona 

La classe è stata seguita dalla sottoscritta per tutto il triennio. Sia le 

alunne che gli alunni hanno mostrato da subito vivo interesse e 

partecipazione attiva in ambedue le discipline. Gli stessi hanno sempre 

lavorato nella consapevolezza dei propri doveri scolastici e nel rispetto 

delle regole, ciò non ha precluso un confronto attivo e un dibattito serrato 

che ha contribuito a formare in buona parte una coscienza civica e una 

lettura personale e critica della realtà. Buona parte della classe ha 

evidenziato per tutto il triennio un impegno scolastico costante che 

associato al resto ha favorito una progressiva formazione umana e 

culturale. Lo svolgimento del secondo biennio ha risentito della chiusura 

della scuola ai primi di marzo per il terzo anno e di uno svolgimento del 



quarto anno per buona parte in DAD.  Di conseguenza i programmi del 

primo biennio hanno subito una certa riduzione sia dal punto di vista 

quantitativo che da un punto di vista qualitativo soprattutto per il quarto 

anno. Nel corso di quest’anno, grazie al ritorno totale delle lezioni in 

presenza, si è effettuato un recupero del programma non svolto l’anno 

scorso (soprattutto per quanto riguarda la storia) e il programma di 

filosofia ha compreso anche tematiche inerenti alle correnti filosofiche del 

Novecento. Una delle strategie didattiche più adottate è stato il continuo 

collegamento tra il pensiero dei filosofi e il contesto storico in cui è 

maturato, la visione della storia come fatti e interpretazione dei fatti. Dal 

punto di vista del profitto, si possono evidenziare complessivamente due 

fasce di livello: una parte consistente della classe che era partita da un più 

che discreto livello cognitivo, ha potenziato le proprie capacità attraverso 

un metodo di studio corretto ed efficace, ha acquisito una comprensione 

globale e critica delle proprie conoscenze, raggiungendo un buon e a volte 

ottimo livello di preparazione. Un piccolo gruppo, con un percorso più che 

sufficiente nel triennio e che all’inizio dell’anno era partita da livelli di 

preparazione sufficienti/discreti ha, grazie ad un interesse e impegno 

progressivamente proficui, raggiunto una preparazione più che discreta. Si 

è privilegiato nella valutazione, oltre che la conoscenza dei contenuti, 

l’abilità espositiva e la padronanza del lessico specifico. 

 

FILOSOFIA 

Testo adottato 

La Vergata-Trabattoni  “Filosofia cultura cittadinanza”  vol. 3  

Ed. La Nuova Italia 

Lo sviluppo del programma di filosofia si è basato sul contesto storico in cui il 

pensiero è maturato, ed ha evidenziato la stretta correlazione tra  il pensiero 

dei filosofi e gli avvenimenti a loro contemporanei . Nel contempo si è cercato 

di mettere a confronto il pensiero di due o più filosofi in modo da individuare  

le differenti risposte a tematiche simili. Attorno ai maggiori problemi dei vari 

ambiti dell’indagine filosofica (filosofia teoretica, politica, etica, religione, 

filosofia della storia), è stato ricostruito il dibattito tra i maggiori autori del 

periodo. Nel corso del primo quadrimestre sono stati affrontati: Il Criticismo di 

I.Kant e  l’idealismo di Hegel. Nella Seconda parte dell'anno: Schopenhauer, 

Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger, Sartre; Gramsci,  Arendt, Wittgenstein. 

Obiettivi disciplinari raggiunti 



1) Usa adeguatamente il linguaggio specifico e decodifica un testo di 

filosofia. 

2) Inquadra una problematica filosofica nel suo contesto storico, 

economico sociale e culturale. 

3) Effettua   confronti tra filosofi che si sono occupati di problematiche 

comuni. 

4) Individua problematiche concettuali inerenti alla disciplina 

mettendole in relazione alla realtà contemporanea. 

 

         Metodi 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Problem Solving. 

 Metodo della ricerca. 

 

Mezzi e strumenti 

 Libro di testo. 

 Strumenti audiovisivi. 

 

 

 Valutazione 

 Colloqui  orali. 

 

Contenuti  svolti  

  I.Kant: Critica della Ragion Pratica, Critica del giudizio 

 L’Idealismo Assoluto: G. W. F. Hegel  

 Il Materialismo dialettico: K. Marx  

 A. Schopenhauer  

 F. Nietzsche  

 La rivoluzione psicanalitica: S. Freud  

 Heidegger 

 Sartre 

 H. Arendt  

 Gramsci   



 Wittgenstein 

 

STORIA     

Testo adottato:  

Storia : A.Desideri “Storia e storiografia” vol. 3 Ed. D’Anna 

Il programma di storia è stato centrato: 

A. Sulla dimensione mondiale dei fenomeni: imperialismo, seconda rivoluzione 

industriale, la Grande guerra, la crisi del 1929, il New Deal, la Seconda guerra 

mondiale. Il nuovo ordine mondiale. La guerra fredda. La “coesistenza 

pacifica” e la contestazione. 

B. Gli eventi della storia europea: gli stati-nazione, i fronti europei della Prima 

guerra mondiale, la rivoluzione russa, la nuova Europa nata dai trattati di 

pace, i totalitarismi, l'espansione nazista in Europa, il ruolo dell'Europa nella 

guerra seconda guerra mondiale. L’Europa post-bellica.    

C. La storia italiana: L’Italia post-unitaria, l’Italia di fine secolo, l'età 

giolittiana, il primo dopoguerra, il "Biennio rosso", la crisi dello stato liberale, il 

fascismo da governo autoritario a regime totalitario, imperialismo nell'Italia 

fascista, la guerra fascista, l’Italia nella seconda guerra mondiale. L’Italia dagli 

anni del centrismo fino alla strategia della tensione. 

Nel corso del primo quadrimestre si è sviluppata la parte che riguarda la 

seconda rivoluzione industriale e i conseguenti cambiamenti degli stati 

europei, della Russia e degli Stati Uniti di fine ottocento. Nella seconda parte 

dell'anno sono stati analizzati le due guerre mondiali, il periodo fra le due 

guerre mondiali, gli anni della crisi del 1929, gli anni trenta e l'avanzare dei 

fascismi. Gli anni della guerra fredda e della distensione.  

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

1)Usa adeguatamente il linguaggio specifico e decodifica un testo di 

storia. 

2)Individua e critica i diversi aspetti di un fenomeno storico: culturali, 

sociali, politici ed economici. 

3)Opera confronti tra le conoscenze apprese e la realtà contemporanea. 



4)Comprende la dimensione interpretativa relativa ad una epoca 

storica. 

     

Metodi 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Problem Solving. 

 Metodo della ricerca. 

 

 Mezzi e strumenti 

 Libro di testo. 

 Strumenti audiovisivi. 

 

 Valutazione 

 Colloqui  orali. 

 

 Contenuti  Svolti 

 L’Italia e l’Europa di fine Ottocento. 

  La seconda rivoluzione industriale. 

  La questione sociale. 

 La società di massa.  

 L’Italia giolittiana  

 La prima guerra mondiale  

 La rivoluzione sovietica 

 Tra le due guerre: fascismo, nazismo, stalinismo, la crisi del ’29 e il 
new deal.  

 La seconda guerra mondiale. 

 Il nuovo ordine mondiale: la guerra fredda.  

 L’Italia dagli anni del centrismo fino alla strategia della tensione. 

 La contestazione giovanile e il femminismo. 

 La Cina di Mao Tse-tung. 

 Gli Stati Uniti da Truman ai Kennedy. 

 La Russia da Stalin a Krusciov. 



 La nascita di Israele e l’inizio della questione israelo-palestinese. 

 Il Concilio Vaticano II. 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE               Prof.ssa Lucia Lo Bianco  

 

           La classe 5D ha avuto continuità didattica in inglese sin dal primo anno. 

Le lezioni sono state sempre svolte con regolarità e la quasi totalità degli 

alunni ha intrapreso sin dal loro ingresso al liceo un percorso di lingua inglese 

nell’ambito del Progetto “Smart English”, che costituisce parte integrante 

dell’offerta formativa del “Vittorio Emanuele II” e che dovrebbe concludersi 

quest’anno con la certificazione First Certificate of English (FCE Cambridge).  

Va detto che alcuni di loro, circa sei studenti, hanno già sostenuto con 

successo l’esame di certificazione B2 alla fine dello scorso anno scolastico. Le 

vicende legate all’emergenza sanitaria hanno purtroppo reso più difficile lo 

svolgersi di tali attività, ritardando la conclusione del Progetto e spostando 

parte degli interventi nel corso di quest’ultimo anno scolastico.  

          Le attività, la gestione degli apprendimenti, l’assunzione di 

responsabilità nei confronti del lavoro svolto sono stati adeguati e la classe ha 

lavorato con serietà e costanza, supportando il lavoro del docente durante la 

pratica in classe e grazie all’impegno individuale a casa. Nel corso di 

quest’anno scolastico, gli alunni sono cresciuti sul piano delle competenze 

linguistiche ed hanno anche ottenuto risultati soddisfacenti.         

          Il livello di competenze, abbastanza diversificato, si attesta tra l’ottimo 

livello di un piccolo gruppo e quello mediamente discreto di altri. 

Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze e saper fare: 

 

Si è lavorato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Comunicare in lingua su argomenti trattati in classe con sufficiente uso 

dei mezzi espressivi pur in  presenza di alcuni errori; 

 Saper comprendere testi, conversazioni e dibattiti in lingua straniera; 

 Analizzare testi in prosa, poetici e teatrali, evidenziandone le 

caratteristiche formali, semantiche e stilistiche; 

 Utilizzare i testi trattati come spunto per dibattitti su tematiche 

interdisciplinari; 

 Saper effettuare collegamenti interdisciplinari; 

 Redigere brevi testi scritti. 

 



Linee generali dei contenuti svolti: 

 

          Nella classe V D   stato affrontato attraverso una presentazione 

modulare lo studio della letteratura inglese dal periodo Vittoriano all’età 

moderna e contemporanea. Gli autori, i testi e le tematiche sono stati scelti in 

base a: 

 Indicazioni contenute nei Programmi Ministeriali; 

 Potenzialità degli studenti; 

 Obiettivi generali e specifici della disciplina; 

 Collegamenti interdisciplinari e di collegamento con le tematiche trattate. 

Sono stati toccati tutti e tre i generi letterari e, in particolare, ci si è 

concentrati sulla poesia  modernismo con T.S. Eliot), sul teatro (Oscar Wilde e 

Samuel Beckett), e, infine, sul romanzo da Charles Dickens a James Joyce, 

Virginia Woolf e George Orwell. Per quest’ultimo genere, si è prestata 

attenzione allo sviluppo delle tecniche narrative, all’evoluzione dei personaggi, 

all’approfondimento psicologico degli stessi e, per finire, alle variazioni nel 

punto di vista del narratore.  

I testi sono stati trattati come punto di partenza per affrontare dibattiti di tipo 

interdisciplinare, cercando di individuare tematiche e relazioni sia con le altre 

discipline che con problemi di attualità. Sono un esempio a questo proposito i 

testi relativi alle donne che hanno permesso di riflettere sui fenomeni di 

violenza e femminicidio o sulla natura messa a confronto con brani di 

letteratura italiana e filosofia e con correnti problematiche di tipo ambientale.  

 

Temi trattati:     

Sono stati affrontati i seguenti temi:  

1. Natura 

2. Le donne: tramite testi narrativi(Bronte/Hardy/Woolf/Joyce)  

3. Il fanciullo (Dickens, Joyce) 

4. Education (Dickens) 

Metodi-mezzi-strumenti: 

          La presentazione degli argomenti di Letteratura ha avuto come obiettivo 

l’analisi del testo, la specificità del genere letterario di appartenenza e, infine, 

la contestualizzazione storico-sociale di ogni singolo autore. L’analisi del testo è 

stata considerata punto di partenza e di arrivo di ogni discorso.  

          Nel corso dell’anno scolastico, sono state proposte diverse attività, 

dall’analisi del testo, alla presentazione del contesto storico-sociale, al dibattito 

sia in classe che in DAD e alle esercitazioni a casa. Oltre all’analisi dei testi 

fatta in classe sia tramite la lezione frontale/dialogata che durante le video 

lezioni, agli studenti sono state consigliate letture individuali sia dal libro di 

testo che da fotocopie accompagnate da visioni di film.  



Verifiche-Valutazione: 

          Gli alunni, sottoposti ad osservazione costante nel corso delle lezioni, 

sono stati poi valutati nel corso dell’anno scolastico, organizzato in due 

quadrimestri, sulla base di: 

 2 verifiche scritte al primo quadrimestre e due al secondo; 

 Verifiche orali in presenza  

 Interventi durante le lezioni 

 Presenza durante le lezioni 

 Rispetto delle consegne  

 

 

Le prove di produzione scritta di tipo specifico, quali brevi composizioni, 

questionari a risposta singola e trattazione sintetica di argomenti, sono 

state valutate secondo i seguenti descrittori: 

Indicatori Livelli Punteggi 

 

Rispetto della struttura 

della prova (pertinenza, 

limiti di tempo e di 

estensione) 

Non realizzato 

Parzialmente realizzato 

Realizzato 

0 

0,5 

1 

Conoscenza 

dell’argomento 

Scarsa 

Parziale/accettabile 

Adeguata 

Completa e approfondita 

0 

1 

2 

3 

 

Argomentazione e sintesi Inefficace 

Parzialmente coerente 

Chiara ed ordinata 

Coerente, organica ed 

efficacemente concisa 

1 

2 

3 

4 

Uso del linguaggio Parzialmente chiaro e 

puntuale 

Accettabile 

Congruente e preciso 

1 

1,5 

2 

 

 



Per le verifiche orali (dialoghi, analisi di testi letterari, esposizione in lingua 

su argomenti di letteratura), sono state invece utilizzate le seguenti griglie 

tenendo pure conto dei fattori comportamentali: 

 

 

STUDENTE Knowled

ge 

Conoscen

za dei 

contenuti 

Illustration 

Presentazion

e dei 

contenuti 

Application 

Applicazione 

dei contenuti 

Relevanc

e 

Pertinenza 

Linguistic Skills 

Abilità Linguistiche 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA E FISICA                        Prof.ssa Antonella Uttuso 

 

 

Obiettivi  

 

Gli alunni hanno affrontato lo studio delle due discipline con interesse vivo e 

costante e gli obiettivi proposti all’inizio di quest’anno scolastico sono stati raggiunti 

dalla totalità della classe seppur in maniera differenziata  

 saper utilizzare un linguaggio specifico appropriato e corretto; 

 saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

 sapere classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni; 

 risolvere problemi; 

 sapere rielaborare in modo personale le tematiche trattate; 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni 

elementari dell’analisi 

 

Metodi e strumenti: 

 

   Le lezioni si sono svolte con la partecipazione attiva dei ragazzi. Le interrogazioni 

e le esercitazioni, oltre che come strumenti di verifica, sono stati anche utilizzati per 

chiarimenti e collegamenti interdisciplinari. 



Sono stati ripresi, quando si è ritenuto opportuno, concetti trattati negli anni 

precedenti. 

Per la trattazione di alcuni fenomeni fisici sono stati eseguiti esperimenti in 

laboratorio dopo i quali gli alunni hanno sempre presentato accurate relazioni 

   Gli strumenti utilizzati sono: manuali, letture guidate di testi e articoli scientifici, 

visione di film audiovisivi e filmati, ricerche individuali. 

 

 

Libri di testo utilizzati: 

 

Trifone Bergamini Barozzi-Zanichelli, Matematica azzurro   

LU.Amaldi, Le traiettorie della Fisica, Zanichelli 

 

 

 

Verifica e valutazione: 

 

Le verifiche sono state effettuate sia mediante interrogazioni orali sia mediante  la 

presentazione sia delle relazioni per le attività svolte in laboratorio sia degli 

approfondimenti scelti dai ragazzi secondo le tematiche trattate. Nel corso del 

triennio si è fatto continuo riferimento alla storia della matematica e della fisica e si 

sono approfondite le personalità e le scoperte scientifiche di Galilei 

 

Linee generali dei contenuti svolti: 

 

 Matematica: 

Le funzioni e le loro proprietà 

I limiti 

Il calcolo dei limiti 

La derivata di una funzione 

Lo studio delle funzioni 

 

Fisica: 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

La corrente elettrica 

Il campo magnetico 

 

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; 

- 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: 

 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Carbonio, metabolismo, biotech- Ebook 

multimediale- Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli Editore. 

Lupia Palmieri, Parotto – Il Globo terrestre e la sua evoluzione Edizione blu - 

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. 



 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE             prof.ssa Provvidenza Taormina 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare. 

Al termine del corso triennale di Storia dell’Arte gli alunni hanno raggiunto la 

piena realizzazione del profilo educativo e culturale previsto nella 

programmazione: conoscere ed interpretare criticamente le forme dell’arte, 

attuare una lettura stilistica e formale delle opere, operare collegamenti e 

stabilire relazioni e confronti tra le opere. 

Conoscenze:  

-l’alunno ha acquisito contenuti, termini specifici, concetti, metodo di studio, 

riconoscimento delle tecniche artistiche.  

 

 

Abilità: 

-L’alunno ha acquisito le capacità di analisi delle opere e delle competenze 

linguistiche con approfondimenti personali e raccordi interdisciplinari. 

- ha preso coscienza delle molteplicità delle manifestazioni artistiche e del 

valore del patrimonio storico -artistico- culturale con uno specifico riferimento 

agli aspetti essenziali delle problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro delle opere, nella prospettiva delle opportunità 

formative e professionali collegate al territorio. 

 Competenze:  

-l’alunno sa contestualizzare e analizzare correttamente l’opera d’arte in modo 

autonomo e critico, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e 

riconoscendo i caratteri stilistici, gli elementi iconografici, le tecniche e i 

materiali; 

-sa riconoscere il valore estetico e culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico. 

-sa individuare i nuclei concettuali, le principali tematiche e le tecniche 

innovative relative all’arte contemporanea.    

 

 Metodi e strumenti. Libri di testo utilizzati.  

La metodologia didattica della disciplina è stata impostata su due livelli 

strettamente correlati tra di loro: 

-l’individuazione delle componenti formali e iconografiche delle opere d’arte e 

la loro contestualizzazione storico-culturale, 

-la lettura delle componenti stilistiche e iconologiche dell’opera in relazione al 

più ampio contesto della cultura dell’artista e delle connessioni con la 



committenza e il mercato dell’arte, mettendo in particolare rilievo continuità, 

trasformazioni e confronti tra le opere con riferimento costante alle fonti 

storichealla critica d’arte. 

   Libro di testo: I. Baldriga, Dentro l’arte, Electa Mondadori, III volume. 

  

Verifica e valutazione. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico sono stati coerenti con gli obiettivi di apprendimento e le griglie di 

valutazione previsti nella programmazione annuale dipartimentale. 

 Sono state effettuate due verifiche per quadrimestre.  

 

Linee generali dei contenuti svolti. 

   I Contenuti disciplinari sono stati svolti per unità didattiche con un’analisi dei 

caratteri stilistici delle tendenze artistiche del Neoclassicismo, Romanticismo, 

Realismo, Impressionismo, Post-Impressionismo, le Avanguardie storiche del 

primo Novecento e l'analisi delle opere degli artisti. 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

 Prof.ssa Anna Maria Graziano 

 

    

   Libro di testo per la classe 5ªD, anno scolastico 2021/22:   

 

– Pier Luigi DEL NISTA, June PARKER, Andrea TASSELLI, Sullo Sport. Conoscenza, 

padro-nanza, rispetto del corpo, ed. G. D’Anna.     

 

 

Il profilo didattico-educativo, culturale, relazionale-umano di ogni alunno è 

passato attraverso le seguenti articolazioni: 

 

a)  Affermazione della propria identità: 

–  conoscenza di sé, relazione con gli altri e orientamento. 

 

 b)  Acquisizione di competenze culturali e tecniche: 

– miglioramento e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, 

conso-lidamento degli schemi motori di base. 

 

c)  Sviluppo della consapevolezza dei diritti doveri: 



– individuazione delle mete formative in relazione alla vita e alla tutela 

della salute, conoscenza e pratica delle norme di sicurezza nelle attività 

motorie sportive e acquisizione del rispetto delle regole. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZA E SAPER FARE 

 

La classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati sia per gli argomenti 

teorici, dove ha mostrato impegno ed ha rielaborato in modo positivo le 

tematiche prese in esame, sia per la pratica ginnico-sportiva, dove sa 

affrontare attività di resistenza, forza e velocità e coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse. Sa accettare l’al-ternanza dei ruoli e rispettare le regole, 

organizzare progetti autonomi e percorsi operativi con varie metodologie. 

Conosce l’importanza dell’utilizzo dei piccoli e gran-di attrezzi e usa 

correttamente il linguaggio tecnico della disciplina. Sa presentare una lezione 

in autonomia proponendo una serie di esercizi ginnico-sportivi e sa organizzare 

giochi di squadra ricoprendo anche ruoli di giuria e arbitraggio. Natu-ralmente 

questi obiettivi sono stati raggiunti dai singoli alunni con differenti livelli di 

valutazione. 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Il metodo adottato in palestra è stato quello globale coadiuvato da quello 

analitico, questo metodo si ispira al principio della gradualità: dal facile al 

difficile. Per le le-zioni teoriche il metodo è stato quello delle lezioni frontali in 

presenza e in DAD per gli alunni costretti a casa per le misure anti covid, 

attraverso la piattaforma G-SUITE. Sono state utilizzate anche altre 

piattaforme per visionare docu-film, documentari e programmi di interesse 

sportivo e sanitario (You-Tube, RAIPlay).  

 

MEZZI E SPAZI 

Le lezioni pratiche, iniziate con ritardo a causa della normativa anti-covid, si 

sono svolte negli atri adibiti a palestra esterna e negli spazi interni adibiti a 

palestra, con regolare distanziamento e come da normativa anti-COVID vigente 

nell’arco di un intero anno scolastico. 

 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 



Le verifiche per la parte pratica sono state eseguite tramite l’osservazione del 

grado di preparazione motoria degli alunni nel corso di ogni lezione per il 

controllo della qualità e della quantità di abilità raggiunte. Per quanto riguarda 

la parte teorica, nel corso del primo quadrimestre, la verifica è avvenuta 

tramite un questionario a risposta multipla mentre nella seconda parte 

dell’anno attraverso interrogazioni sugli argomenti trattati. 

 

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Pratica 

Esercizi posturali, di coordinazione, di equilibrio statico e dinamico, di 

potenzia-mento muscolare, di scioltezza articolare, di forza e resistenza, di 

ritmo ed espressi-vità, per l’orientamento spazio-temporale e fondamentali 

individuali e di squadra della pallavolo, badminton e tennis tavolo.  

 

Teoria 

Argomenti sul corpo umano, sicurezza e prevenzione, primo soccorso, salute 

e corretti stili di vita, disturbi alimentari, comunicazione, relazione con 

l’ambiente naturale e tecnologico, dipendenze, teoria di alcuni sport. 

 

 

 

  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONECATTOLICA 

Prof.  Gaspare De Luca  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

   Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale 

soddisfacenti. In qualche caso hanno reso più attiva la partecipazione con la 

rielaborazione personale dei contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il 

comportamento è stato sempre corretto. 

 

CONOSCENZE: 

   Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In 

particolare ci si è posti l’obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fatto religioso; 

acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva e 

sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per educare ad una lettura 

della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico su fatti 

e scelte dell’uomo. 



 

ABILITÀ O SAPER FARE: 

   L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la 

costante ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel 

rispetto di tutte le posizioni; quindi, di affinare la competenza di comunicare le 

proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle degli altri in un clima di 

corretta collaborazione. 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: 

acquisizione dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni 

più significative; a livello di competenze e di capacità: individuazione del senso 

delle cose e degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religioso nella 

propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel relazionare 

con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 

 

METODI, MODALITÀ DI LEZIONE, STRUMENTI E LIBRI DI TESTO 

   Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la 

partecipazione partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche 

attraverso la visione di film e documentari, di approfondire l’analisi di temi che 

riguardavano l’aambito etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono 

autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con 

letture di approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 

   Il testo in adozione: Porcarelli Andrea – Tibaldi Marco, Il nuovo la sabbia e le 

stelle - ed. blu, SEI-IRC, Torino 2017 Vol. Unico, è servito da strumento di 

base del percorso formativo; spesso durante la lezione si è fatto ricorso alla 

Bibbia e a diversi documenti pontifici e pronunciamenti del Magistero della 

Chiesa su argomenti di morale. Per facilitare la partecipazione sono state 

offerte agli alunni fotocopie di schede didattiche e di interventi di 

approfondimento su problemi morali e di attualità; utile anche il ricorso a  film-

documentari tratti dalle teche di Rai- Storia. L’uso della LIM per gli argomenti 

trattati è stato rilevante. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

   Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei 

singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione; 



2. Interesse; 

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 

  

 

LINEE GENERALI DEI CONTENUTI SVOLTI 

Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i 

fondamenti dell’etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o 

l’esistenza di valori assoluti; il vangelo come fondamento dell’agire del 

cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici; brevi riferimenti 

alla Bioetica. 

Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà 

e l’educazione; la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la 

scelta di fede come opzione libera; libertà e responsabilità. 

3. Il decalogo: “non uccidere” (la guerra e la sacralità della vita umana);” 

non rubare” (il problema della povertà e delle disuguaglianze sociali). 

4. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; i 

valori che lo connotano rispetto ad altre scelte. 

La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico; la lotta per 

l’affermazione della giustizia; tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della 

situazione sociale alla prospettiva di vie di integrazione. 

La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e 

mezzo di realizzazione personale; la solidarietà ed il volontariato; la sensibilità 

ecologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

Prof.ssa Rosa Randazzo (Italiano e Latino) 

Prof.ssa Maria Antonietta Sorci (Greco) 

Prof. Ssa Rosa Bivona (Filosofia e Storia) 

Prof.ssa Lucia Lo Bianco (Lingua e civiltà Inglese) 

Prof.ssa Antonella Uttuso (Matematica e Fisica) 

Prof.ssa Luciana Lopiano (Scienze) 

Prof.ssa Provvidenza Taormina (Storia dell’Arte) 

Prof. ssa Anna Maria Graziano (Scienze motorie) 

Prof. Gaspare De Luca (Religione) 

Prof.ssa 

 Annalisa Cannata ( ed Civica) 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

             

                 L'età del Romanticismo: 

             - Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

             - Il Romanticismo in Italia. 

             - M. me de Staël: "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" 

- Giovanni Berchet, "Lettera semiseria": un nuovo soggetto: il popolo 

                                                                                      

             - Alessandro Manzoni: 

Vita, formazione culturale. Il pensiero e la poetica. 

            Le riflessioni sui temi della morale e dell'arte. 

            Il rapporto tra poesia, storia e storiografia. 

    La tragedia storica e un nuovo sistema tragico: 

     "Il Conte di Carmagnola", Adelchi". 

   "I Promessi sposi": la scelta del genere narrativo e  il romanzo storico. 

             Testi: 

             Adelchi: atto III, coro   

                          atto IV, Coro 

             dalle Odi: il Cinque Maggio 

             dalla "Lettera a M. Chauvet T1 

             dalla "Lettera sul Romanticismo":T2 

 

              - Giacomo Leopardi: 

             La vita e la formazione. Il "Sistema" leopardiano e lo Zibaldone. La     

             poetica.  

             I Canti. Le Operette morali. L’ultimo Leopardi e la "Ginestra".    

                  

             Testi: 

             dallo "Zibaldone":    Natura e ragione T 9 pag 654 

 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito T11 pag 

659 



 Parole e termini T 12 pag 662  

 La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo T 13 pag 

663 

              dai "Canti":  L’ultimo canto di Saffo 

                                 L’Infinito 

                                 La sera del dì di festa 

                                 A Silvia       

                                 Il Sabato del villaggio 

                                 La quiete dopo la tempesta 

                                 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

                                 A se stesso                                       

                                 La ginestra                                                                                                                                                   

               dalle "Operette morali": Dialogo della Natura e di un Islandese    

                                                  Dialogo di un venditore di almanacchi e un  

                                                  passeggere 

      

La seconda metà dell’Ottocento 

-  La cultura del Positivismo 

-  Cultura e letteratura dell’Italia postunitaria 

             -  Il Verismo     

             - Giovanni Verga: 

                formazione e ideologia. Le esperienze narrative prima della fase  

               verista.   L’adesione al Verismo e la poetica verista. 

             Testi:      

    Prefazione a “Eva” 

    Prefazione a "L'amante di Gramigna" 

    Prefazione a "I Malavoglia" 

            Il "Ciclo dei vinti": I Malavoglia. Mastro-Don Gesualdo 

            da "Vita dei campi": Rosso Malpelo.   Fantasticheria.   Nedda. 

            da "Novelle rusticane": Libertà.  La roba. 

 

             -  La Scapigliatura 

                Emilio Praga, Preludio 

                Arrigo Boito: Lezione di anatomia 

 

- La figura e l’opera di Carducci nel panorama letterario del secondo 

Ottocento 

               Da “Rime nuove”: Il comune rustico 

       Da “Odi barbare”: Alla stazione in una mattina d’autunno 

              

             Tra Ottocento e Novecento: 

Il Decadentismo 



I poeti decadenti francesi: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 

Due tendenze del sistema letterario: Simbolismo ed Estetismo. 

 

             - Giovanni Pascoli: 

            La vita e la formazione; la poetica; il mondo dell’infanzia; il      

linguaggio pascoliano.      

            

 Testi: 

             dalle Prose: Il fanciullino T1 

             da "Myricae":      X Agosto.      L’assiuolo.     Il lampo      

             dai "Canti di Castelvecchio": Gelsomino notturno. 

             Dai “Poemetti”: La siepe.   

             dai "Poemi conviviali : Alexandros 

             - Gabriele D’Annunzio: 

             Vita ed attività pubblica. Ideologia e poetica. 

             Le “fasi” della sua attività ed i generi da lui praticati 

            "Il piacere" e l’Estetismo.  Il mito del Superuomo 

             I romanzi. Le “Laudi” 

              

             Testi:  

             da Maya: Laus vitae 

             da “Alcyone”: La sera fiesolana  

                                La pioggia nel pineto. 

 

 

             Il Novecento: 

     I movimenti letterari, le poetiche fino al secondo Dopoguerra  

     Gli intellettuali e il fascismo 

 

             Le Avanguardie     

             - Futurismo   

              F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. 

                                   Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

- I crepuscolari. Corazzini: Desolazione del povero poeta 

sentimentale 

- Tra Crepuscolarismo e Futurismo: Palazzeschi: Lasciatemi divertire 

 

               - Giuseppe Ungaretti:  

                  la nuova poetica de "L’allegria"  

                  Testi: 

                  Da “L’Allegria”: 



       In memoria; Porto sepolto; I fiumi; Veglia; San Martino del Carso; Mattina 

- L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera 

                                 Alle fronde dei salici 

 

- - Eugenio Montale: * 

L’esperienza poetica nelle differenti fasi della sua produzione. Il 

superamento del Simbolismo e l’umanesimo aristocratico. La 

condanna della società di massa. 

              Testi: 

- da "Ossi di seppia":   

                               Non chiederci la parola 

                              Spesso il male di vivere ho incontrato 

                              Meriggiare pallido e assorto  

            Da “ Occasioni” :  Nuove stanze 

            Da “La bufera ed altro”: L’anguilla; Primavera hitleriana;                                       

                                

 La Narrativa e il Teatro * 

 

            - Italo Svevo: 

            La prima attività narrativa: "Una vita". "Senilità". 

            "La coscienza di Zeno": la vicenda di Zeno e la sua malattia  

            Il superamento degli schemi ottocenteschi  

 

     - Luigi Pirandello: 

Aspetti dell’ideologia pirandelliana: assurdo e tragico della condizione 

umana; relativismo; incomunicabilità.  

            L’umorismo: il sentimento del contrario.  

            La narrativa: dalle prime esperienze al "Fu Mattia Pascal" a “Uno 

nessuno centomila” 

            Pirandello novelliere: Novelle per un anno 

            Il teatro.  

 Testi: 

            Dalle “Novelle per un anno”: 

            Ciaula scopre la luna.  Il treno ha fischiato. La cariola.  

            “Sei personaggi in cerca d’autore” 

           “Così è se vi pare” 

- La narrativa del secondo dopoguerra; il Neorealismo * 

                           

Divina Commedia, Paradiso I; III; VI;  XVII;   XXXIII, 1 – 39 

*argomenti trattati dopo il 15 maggio 



                           ____________________________ 

Testo in adozione: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella vol 2B, 

3A, 3B, Loescher ed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Latino 

 

L’età dei Giulio-Claudi 

Quadro storico. Cultura e generi letterari. Il ruolo dello Stoicismo 

 

Seneca: 

La vita e i rapporti con il potere 

La filosofia,  la ricerca della saggezza 

I Dialogi: 

Consolationes; De brevitate vitae; De ira; De constantia sapientis; De otio; De 

providentia. 

Altre opere filosofiche: De clementia; De beneficiis. 

Naturales questiones. Apokolokuntesis. Il teatro  

Epistulae morales ad Lucilium 

 

Testi: 

Il tempo: 

De  brevitate vitae:I, 1-4: la brevità della vita e il suo cattivo uso (fotocopia) 

Epistulae ad Lucilium, I: il tempo: un possesso d a non perdere  

La morte: 

Consolatio ad Marciam, 19,3 – 6: La morte non è un male  

La felicità: Epistulae ad Lucilium,48, 1 - 4: Vivere per gli altri per essere felici  

Il saggio e il mondo: 

Epistulae ad Lucilium, 7: la folla  

Epistulae ad Lucilium , 47, 1 – 5, 10 -13 : Gli schiavi  

 

CONFRONTI: 

 



Le opere filosofiche di Cicerone 

Testi: 

De finibus, II, 65: Dalla virtù alla felicità 

Tusculanae, I,100: Disprezzo della morte 

Tusculanae, I, 101 – 102: Eroismo singolo e collettivo 

Tuscolanae, V, 42: L’ideale del sapiente 

De officiis, II, 2 -3: L’azione politica e la riflessione filosofica 

 

 

 La sapienza del poeta: l’opera di Orazio 

Testi: 

Odi, I, 9: L’inverno della vita 

Odi, I, 11: Carpe diem 

Odi, II, 10: L’aurea mediocritas 

Odi, III, 30: Non omnis moriar 

 

Lucano: 

La vita ed il rapporto con Nerone. Il suicidio stoico 

La Pharsalia: Caratteri e novità dell’opera 

Proemio:  I,1-32 (In traduzione) 

 

Petronio: 

La vita e la “questione petroniana” 

Il Satyricon:  

Il genere letterario; le modalità narrative; il “realismo” di Petronio 

Testi: 

Satyricon: 

L’ingresso di Trimalchione  (in traduzione) 

 

La satira: 

La trasformazione del genere satirico:  

 Orazio, Persio, Giovenale 

 

L’età dei Flavi 

Quadro storico  

Cultura e generi letterari.  Riorganizzazione della cultura 

Il modello di intellettuale e l’affermazione della retorica. 

Il ritorno all’epica classica 

 

*Quintiliano: 

Il suo ruolo di di intellettuale 

L’Institutio oratoria: summa dell’ars dicendi 

Il perfetto oratore 



L’aspetto pedagogico 

 Testi: 

Institutio oratoria, 1, 2, 18-22: Vivere alla luce del sole  

Institutio oratoria, 2, 2, 4 – 13: Il maestro ideale 

Institutio oratoria, 2,9: pietas e concordia tra allievi e maestri 

 

*Marziale: 

La vita tra la Spagna e Roma. La sua condizione di cliens 

La produzione letteraria tra anticonformismo e finalità commerciali 

L’aspetto più intimistico 

Testi: 

Epigrammata  

10,4 : l’umile epigramma contro i generi elevati (in traduzione) 

 

L’età di Traiano 

Quadro storico. La felicitas temporum 

Cultura e generi letterari 

 

Tacito: 

La vita e la sua posizione politica 

Il corpus tacitiano: 

L’Agricola, la monografia in memoria del suocero 

La Germania, indagine geo-etnografica; due civiltà a confronto 

Il Dialogus de oratoribus, la crisi dell’oratoria 

Historiae e Annales: indagine sul principato; metodo storiografico; 

Testi: 

Agricola:  

10 : La Britannia (pag 424) 

30-32: Il discorso di Calgaco (in traduzione) 

Germania: 

2;4: Le origini e l’aspetto fisico - La purezza della razza  

7: Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani (pag 441) 

18,1-20,2: L’onestà delle donne germaniche - la moralità familiare (pag 443) 

Annales: 

12,2-10: Nerone fa uccidere Agrippina (in traduzione pag 464) 

15,62-64;: l’alternativa stoica: il suicidio di Seneca (in traduzione pag 487) 

16, 18- 19 : il suicidio di Petronio (pag 492) 

 

 

L’età di Adriano e degli Antonini* 

Quadro storico-culturale .  

L’universalismo culturale 



  

Apuleio: 

La vita e la figura di intellettuale nuovo 

Apuleio filosofo 

Apuleio oratore: l’Apologia 

I Metamorphoseon libri: 

Le fonti, il genere, il significato 

Testi: 

4, 28  35: la favola di Amore e Psiche (in traduzione) 

 

Dalla letteratura pagana a quella cristiana * 

Il rapporto tra Roma e i Cristiani 

Il progressivo tramonto della cultura pagana e l’affermazione del Cristianesimo 

I generi della letteratura cristiana.  L’Apologetica. La Patristica 

 

 *argomenti trattati dopo il 15 maggio 

                                               -------------------------- 

Testo in adozione:  Conte –Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, 

3, Le Monnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROGRAMMA DI GRECO 

 

    L’età ellenistica 

- Lineamenti storici e caratteri generali.  

- Alessandria e gli altri centri culturali; il Museo e la Biblioteca. 
- Caratteristiche della letteratura ellenistica; la koiné. 

- La filologia alessandrina. Le scienze. “La rivoluzione dimenticata”. 



 

- Menandro e la Commedia nuova 
- Antologia di Menandro T1-T2-T3 dal Dyskolos con schede di analisi del 

testo. 
   

Callimaco e la nuova poetica: 

- La vita e l’attività erudita. 
- La poetica callimachea. 

- Le opere poetiche. 
- Prologo degli Aitia; Ecale;Giambi. 

  

     Teocrito e la poesia bucolica: 

- La vita e le opere 

- I (Tirsi); II (Incantatrice)VII (Talisie); XI (Il Ciclope); XV (Siracusane) 
 

Apollonio Rodio e l’epica ellenistica: 

- La vita e le opere. Le Argonautiche 

- T1 e T6 
 

- Excursus sui poeti minori; il mimo, Eroda; il Fragm. grenfellianum; 
Erinna.  Lamento per la morte di Bauci  

 

L'epigramma: 

Temi e caratteristiche; l'Antologia Palatina; le "scuole" dell'epigramma 

ellenistico. Leonida, Anite, Nosside, Asclepiade, Meleagro, Filodemo. 

Testi T1,T2,T3,T4,T5,T11 (testo greco) T12,  

La filosofia ellenistica: Epicuro, Lettera a Meneceo 

 

 

 

La storiografia ellenistica: tendenze storiografiche; gli storici di Alessandro. 

       

Polibio: 

La vita e l'opera. 

VI 3, 1-4; T4, con scheda sull'anakyklosis 

Il dibattito sulle politiche da Erodoto a Polibio 

La storiografia dopo Polibio. Posidonio e le guerre servili in Sicilia. T1  



 

Oratoria e retorica: 

Caratteri generali; i centri di cultura.  

 

     La letteratura giudaico-ellenistica: la Bibbia dei Settanta. T1 Genesi 

 

Il Romanzo greco. Incipit Cherea e Calliroe 

 

 

     Età imperiale* 

Lineamenti storici e caratteri generali. L'insegnamento retorico. la Seconda 

Sofistica. Luciano di Samosata. Vita e opere. L’anonimo del 

Sublime.Plutarco. Vita e opere.Cenni sulla letteratura cristiana: il Nuovo 

Testamento.  

 

 

 

Testi:   

  

Lisia, Contro Eratostene 1-10; 16-23 

Quadro generale dell’oratoria greca 

Il processo attico, i tribunali 

I meteci 

Il lessico tecnico giuridico. 

La struttura dell'orazione         

Sintassi: ripresa della sintassi del periodo. Costrutti sintattici e forme verbali 

presenti nel testo.  

 

Sofocle, Antigone  

prologo 1-99. 

La metrica; la lingua di Sofocle 

I stasimo vv. 332-375 

I episodio vv. 450-470 



Temi di approfondimento:  

Il dibattito νόμος-φύσις 

La solitudine di Antigone 

La hybris di Creonte 

Gli ἄγραπτα νόμιμα: le leggi divine non scritte 

Sofocle e la vita politica ateniese 

 

*vv. 480-525; vv. 1261-1276; vv. 1328-1353  

 

*Argomenti programmati 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

                                                      

Testo adottato:  

 La Vergata-Trabattoni “Filosofia cultura cittadinanza” Vol.3 

 Ed: La Nuova Italia 

 

  

 Il Criticismo: I.Kant:   

 Critica della ragion pratica: imperativo ipotetico e imperativo categorico, 

imperativo categorico e liberta’, i postulati. 

 Critica del giudizio: il bello e l'artista; il giudizio teleologico. 

 Per la pace perpetua dei popoli.  

 

 L’Idealismo Assoluto:G. W. F. Hegel    

 Gli scritti giovanili.  

 La Dialettica: Tesi, Antitesi, Sintesi.   

 La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza Autocoscienza, Ragione.  



 La filosofia della natura.  

 Scienza della logica: dottrina dell’Essere, dottrina dell’Essenza, dottrina 

del Concetto.   

 La Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito 

assoluto.   

  

 Il Materialismo dialettico:K. Marx    

 Manoscritti economico-filosofici del 1844: la critica del pensiero 

economico classico, il lavoro alienato, l’espropriazione del lavoro e la 

proprietà privata.   

 L’Ideologia tedesca: la divisione del lavoro, struttura e sovrastruttura, 

forze produttive e rapporti di produzione.   

 Il Manifesto del Partito Comunista: il concetto di lotta di classe, ruolo 

della borghesia e del proletariato, la rivoluzione comunista e la dittatura 

del proletariato.   

 Il Capitale: analisi della merce: valore d’uso e valore di scambio, MDM e 

DMD, la teoria del plusvalore, capitale fisso e capitale variabile, crisi 

cicliche di sovrapproduzione, la caduta tendenziale del saggio di profitto.   

 

 

 A.Schopenhauer    

 Il mondo come volontà e rappresentazione.   

 Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi.   

 La Noluntas.    

 

 F. Nietzsche:    

 La nascita della Tragedia: Apollineo e Dionisiaco, la morte della tragedia.   

 La gaia scienza: la morte di Dio, la fedeltà alla terra.   

 Così parlò Zarathustra: nichilismo passivo e attivo, la trasvalutazione dei 

valori, l’Oltreuomo, il ciclo dell’Eterno ritorno dell’Eguale, la Volontà di 

Potenza.  

 

 La rivoluzione psicanalitica: S. Freud   

 Studi sull’isteria: l’ipnosi, il metodo delle libere associazioni.   

 l’Interpretazione dei sogni: contenuto latente e contenuto manifesto.   

 Prima Topica: conscio, preconscio, inconscio; Seconda Topica: Es, Io, 

Super-Io.   



 La teoria della sessualità: la libido, la sessualità infantile: fase orale, fase 

anale, fase fallica, il complesso di Edipo.  

  Il disagio della civiltà.  

 

L’Esistenzialismo: M.Heidegger  

 Essere e Tempo: essere ed esistenza, esistenza in autentica ed esistenza 

autentica, la cura. 

  Essere per la morte. 

 

L’Esistenzialismo J.P.Sartre:  

 L’ Essere e il nulla: l’essere in sé e il per sé, esistenza e libertà.  

 Critica della ragione dialettica: serie e gruppo. L’engagement. 

 

A.Gramsci: 

 La teoria dell’intellettuale organico. 

 La funzione della cultura: cultura dominante e cultura subalterna.  

 

H.Arendt:  

 Le origini del totalitarismo. 

 La banalità del male.  

 Vita Activa: lavoro, opera, azione.   

 

L.Wittgenstein:  

 Tractatus  logico-philosophicus: il linguaggio come raffigurazione del 

 mondo; la concezione della logica, la filosofia come critica del 

linguaggio. 

 

 

        

Storia 

 

Testo adottato:   

A.Desideri “ Storia e storiografia” 3   



Edizioni  D’Anna 

.   

 

 

 L'Italia dopo l'unita’  

 I governi della Destra Storica: 

  I problemi sociali dell'Italia post-unitaria.  

 la terza guerra d'indipendenza. 

  La questione romana: dall'unita’ alla legge delle guarentigie. 

 

 La sinistra storica in Italia:  

Le riforme  e il trasformismo. La politica economica: il protezionismo. 

 La Triplice alleanza e il colonialismo.  

 

 L’età crispina: politica interna e colonialismo. 

 Il primo governo Giolitti; il secondo governo Crispi. Crisi di fine secolo. 

 

 Il pensiero sociale della Chiesa Cattolica. L'Enciclica "Rerum 

novarum" di Leone XIII.  

 

 La seconda rivoluzione industriale: il sistema economico e finanziario, gli 

aspetti sociali, le comunicazioni. 

 La seconda rivoluzione industriale: lo sviluppo tecnologico e industriale e il 

nuovo capitalismo. 

 Il Secondo Impero in Francia: Napoleone III. 

  L'ascesa della Prussia e l'unificazione tedesca. Il declino dell'impero 

asburgico. 

  Il secondo Reich. Il sistema delle alleanze di Bismarck. 

 Socialismo e movimento operaio in Italia.  

 La nascita del movimento operaio: la prima Internazionale, la seconda 

Internazionale. 

 L'imperialismo: cause e caratteri, conseguenze economiche, politiche e 

sociali. 



 La Francia di fine secolo: la Comune di Parigi e la Terza Repubblica. L'affaire 

Dreyfrus. 

 Il Regno Unito nell'età vittoriana.  

 La Russia di Alessandro II: l’abolizione della servitù della gleba, i populisti, 

la parziale industrializzazione. 

  Gli Stati Uniti: dalla guerra di secessione alla "ricostruzione". L'età dell'oro. 

 La Belle époque: scienza e industria, il nuovo capitalismo, la societa' di 

massa, le grandi migrazioni, cultura e societa’. 

 L’Italia giolittiana: sviluppo economico e quadro politico e sociale, la 

questione cattolica e la questione meridionale, la guerra di Libia. 

 

 La prima guerra mondiale: prodromi:crisi marocchine, guerre balcaniche; 

cause, lo scoppio del conflitto, gli schieramenti a favore della guerra, la 

neutralità italiana: neutralisti e interventisti, l’intervento italiano a fianco 

dell’Intesa, la propaganda pacifista di Wilson, del papa e dei socialisti, la pace 

separata della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, le conclusioni del conflitto, 

la Società delle Nazioni.  I trattati di pace. 

 

 La rivoluzione sovietica: la Russia dello Zar Nicola II, la Russia nella prima 

guerra mondiale, la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre, la guerra 

civile. Il comunismo di guerra e la NEP. La nascita dell'URSS e la Costituzione 

del 1924.La terza Internazionale. 

 

 Lo Stalinismo: la politica economica, il culto della personalità. La 

pianificazione sovietica. 

 

 L'Italia post-bellica e la crisi economica e sociale: i problemi del 

dopoguerra e il biennio rosso. 

  La crisi dello Stato liberale e la nascita del fascismo in Italia: la nascita 

dei fasci di combattimento, le elezioni del 1919, nascita e successo dei partiti 

di massa, lo squadrismo, la marcia su Roma e il primo governo Mussolini, 

elezioni del ’24, il delitto Matteotti, nascita e organizzazione dello stato 

fascista, i Patti lateranensi. La politica economica del fascismo. La 

comunicazione e la propaganda. 

 La politica estera di Mussolini: l’Asse Roma–Berlino e le leggi razziali. 

  L’antifascismo. 

 Dalla Repubblica di Weimar alla nascita del nazismo: la nascita del 

nazismo, la costruzione dello stato totalitario, la superiorità della razza ariana, 

la conquista dello spazio vitale.  



 

 Gli anni trenta negli Stati Uniti:Il crollo della Borsa di Wall Street e il New 

Deal. 

 La guerra civile spagnola. 

 La seconda guerra mondiale: l’annessione dell’Austria e dei Sudeti, la 

conferenza di Monaco; l’invasione della Polonia e l’inizio della guerra, 

l’intervento di Francia e Inghilterra, l’attacco tedesco sul fronte occidentale e il 

crollo della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia, l’attacco tedesco all’URSS, 

l’intervento degli Stati Uniti, la battaglia di Stalingrado, la liberazione della 

Francia, i Russi a Berlino; la resa del Giappone, la fine della guerra; L’Italia: la 

crisi del regime fascista e la nascita del governo Badoglio, l’armistizio dell’8 

settembre, la Resistenza, la svolta di Salerno, la liberazione di Roma. Il 

bilancio della guerra. 

 

 Gli anni cinquanta: la nascita dell’ONU, la guerra fredda e il bipolarismo, il 

“Piano Marshall” e il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. La nascita di Israele. 

 

 L’Italia nel secondo dopoguerra: gli schieramenti politici, i primi governi, il 

referendum istituzionale, l’Italia diventa una Repubblica, l’elezione della  

Assemblea costituente, le elezioni del’48, il centrismo, la crisi del centrismo; il 

centro-sinistra: il miracolo economico, il ’68 e l’autunno caldo. La strategia 

della tensione. 

 La rivoluzione comunista in Cina:  Mao Tse-tung e la nascita della 

Repubblica popolare cinese. 

 

 Il mondo negli anni sessanta e settanta:  

La destalinizzazione in U.R.S.S e il XX Congresso del PCUS. 

Gli Stati Uniti da Truman a Kennedy. La politica della “Nuova Frontiera” di 

Kennedy. 

La politica di distensione di Kennedy e Kruscev, la crisi dei missili a Cuba. 

Il ’68  e il femminismo.  

Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II di Paolo VI. 

La questione Israelo-Palestinese. 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 
Testi adottati : 

 1) Maglioni S., Thomson G., – Time Machines 2,  CIDEB/Black Cat 
 2) Spiazzi M., Tavella M., Layton M., - Performer B2, Ready for  

     INVALSI,  ZANICHELLI                         
 3) Sussidi: Piattaforma Google Meet, IWB – Photocopies  .  

Modulo 1: Romantic sensibility and imagination.  

Obiettivi:   

 Riflettere sulla rivoluzione romantica in termini di nuova attenzione alla 
natura e al fanciullo 

 Comprendere l’importanza dell’immaginazione come qualità specifica del 

poeta 

Contenuti:                     

                    William Wordsworth   from “The Lyrical Ballads” 

                                                         Daffodils 

                                                        A Slumber did my spirit seal 

         Composed upon Westminster Bridge 

          She dwelt among the untrodden ways 

                                                        Preface to the "Lyrical Ballads" 

                   Samuel Taylor Coleridge from "The Rime of the Ancient Mariner"  

                                                        Part I,  Part II, Part III 
                  John Keats  

                                                       Bright Star 

                                                       La Belle Dame sans Merci 

                                                      Ode on a Grecian Urn 



Modulo 2: Il ruolo della donna nella società vittoriana  

Obiettivi:   

 Analizzare il ruolo della donna nel 19° secolo 
 Affrontare lo studio della società vittoriana dal  punto di vista  storico, 

sociale e culturale 
 Comprendere l’uso di nuove tecniche narrative  

 Scoprire i collegamenti tra narrativa ed arti figurative 

Contenuti:                     

                    Emily Bronte    Wuthering Heights 

                   “I am Heathcliff” (from Ch. 9) 
                                    Thomas Hardy   from Tess of the d’Urbervilles 

                                               “Tess’s seduction”  (from Ch. 11)  
                                                “A Silent Accord”  (from Ch. 13)    

                                                “Angel and Tess in the Garden” (from Ch. 19)                                        
                                                “Tess’s execution” (from Ch. 59) 

 

Collegamenti con altre discipline: 

 

 Letteratura Italiana: Giacomo Leopardi. Romanzo Verista. 

 Filosofia: Schopenauer, Charles Darwin, Comte, Mill. 
 Arte: Impressionismo, Cinematografia 

 

Modulo 3: Il ruolo del fanciullo e dell’istruzione nella società vittoriana 

Obiettivi: 

 Studiare la società vittoriana dal punto di vista storico, sociale e culturale 

 Analizzare il ruolo del fanciullo nella società industriale 
 Operare confronti tra i metodi educativi nella società vittoriana e i moderni 

metodi educativi 
 Esaminare l’uso dello humour nei confronti della società tardo vittoriana 

 Scoprire la nascita del movimento estetico e delle sue implicazioni per la 

letteratura europea 
 

Contenuti: Historical Context:  Early and Late Victorian Age. The British 
Empire. The Victorian Compromise. The Victorian frame of Mind. Victorian 

Values. Aestheticism.  

                  Charles Dickens:  from Oliver Twist                                                                                

                                             “I want some more” 
 

                                              from Hard Times  
                                             “A Man of realities” (from Ch. 2) 

                                             “Coketown” (from ch. 5) 
                                               

                   Oscar Wilde:      from    The Importance of Being Earnest  
                                             “The Interrogatory” (from Act I) 



                                             “The Shallow Mask of Manners”  (from Act III) 
                                             

                                            from  The Picture of Dorian Gray 
                                            “I would give my soul for that” (from Ch. 2) 

                                            “The spiritualising of the senses (from Ch. 11) 
                       

Collegamenti con altre discipline: 

 Letteratura Italiana:  Decadentismo, Gabriele D’Annunzio 
 Filosofia:  Positivismo – Determinismo – C. Darwin 

 

 

Modulo 4: La rivoluzione della tecnica narrativa nel Modernismo  

Obiettivi: 

 Comprendere il fenomeno del Modernismo nelle sue diverse manifestazioni 

artistiche  
 Analizzare la nuova visione dell’adolescenza  che emerge grazie alla 

psicanalisi 
 Comprendere la tecnica dell’introspezione psicologica e del monologo 

interiore  

 Analizzare il nuovo ruolo dell’artista  
 Mettere a confronto il metodo narrativo con il metodo mitico 

 

Contenuti: Historical Context: The two wars. The Suffragettes. Emancipation 

for women. The twenties and the thirties. Modernism. Revolt and 
Experimentation. Modernist Theories (Freud, Bergson, W. James, Einstein) 

Symbolism. The Stream of  Consciousness. The  Theatre of the Absurd . The 
Dystopian novel. 

                      Thomas Stearns Eliot: from The Waste Land 
                                                     Unreal City from “The Burial of the Dead” 

                                          *There is no water from “What the Thunder Said”  
                                                    From “Tradition and the Individual Talent” 

- (dopo il 15 maggio) 
                      James Joyce:  from  Dubliners:  

                                            “Eveline”                                                   

                                            “A man had died for her sake”  (from “The 
Dead”) 

                                            from   Ulysses  
                      “I was thinking of so many things” (from Molly Bloom’s 

monologue) 
 

                       Virginia Woolf: from Mrs Dalloway 
                                                                     “She would not say” 

                                                                     “A very sad case” 
                                                  from  A Room of one’s own 

                                                 “Shakespeare’s sister will be born some day” 
                    



                     * George Orwell:  Animal Farm (the plot and the interpretations) 
- (dopo il 15 maggio) 

                             from 1984 “Big brother is watching you” (Ch. 1)                                                                                   

                      * Samuel  Beckett:  from Waiting for Godot  -    (dopo il 15 

maggio) 

                                                  “All the Dead Voices” (from Act II) 

Collegamenti con altre discipline: 

 Letteratura Italiana:  Montale, Svevo, Pirandello 
 Filosofia:  Freud, Bergson 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA  

 

FUNZIONI, SUCCESSIONI E LORO PROPRIETA’ 

1. Funzioni reali di variabile reale                                                                                        

Definizione di funzione 

●  Dominio di una funzione 

●  Zeri e segno di una funzione  

●  Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche (simmetrie) 

2. Proprietà delle funzioni                                                                                                        

● Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

● Funzioni pari e dispari      

3. Funzioni inverse                                                                                                                   

LIMITI  

1. Insiemi di numeri reali                                                                                                        

●  Intervalli 

● Intorni di un punto 

● Intorni di infinito 

● Punti di accumulazione  

2. Lim f(x)=l, x —>x0                                                                                                                

● Definizione e significato      



3. Lim f(x)=∞, x —>x0                                                                                                              

● Definizione e significato 

● Asintoti verticali 

4. Lim f(x)=l, x —> ∞                                                                                                              

● Definizione e significato 

● Asintoti orizzontali 

5. Lim f(x)= ∞, x —> ∞                                                                                                           

6. Primi teoremi sui limiti                                                                                                       

1Teorema di unicità del limite (dimostrazione) 

● Teorema della permanenza del segno (dimostrazione) 

● Teorema del confronto (dimostrazione) 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

1. Operazioni sui limiti                                                                                                             

● Limiti di funzioni elementari 

● Limite della somma 

● Limite del prodotto 

● Limite del quoziente 

● Limite delle funzioni composte 

2. Forme indeterminate                                                                                                          

● Forme indeterminata ±∞ 

● Forma indeterminata 0*∞ 

● Forma indeterminata ∞/∞ 

● Forma indeterminata 0/0 

3. Limiti notevoli                                                                                                                      

● Limiti di funzioni goniometriche (seno e coseno con dimostrazione) 

 

4. Funzioni continue                                                                                                                

Definizioni 

● Teoremi sulle funzioni continue 

5. Punti di discontinuità di una funzione                                                                            

6. Asintoti                                                                                                                                   

● Asintoti verticali e orizzontali 

● Asintoti obliqui  

 DERIVATE 

1. Derivata di una funzione                                                                                                     

● Rapporto incrementale 

● Derivata di una funzione 

2. Continuità e derivabilità  

3. Derivate fondamentali (dimostrazione della derivata della funzione 

costante, della funzione identità )                                                                   

4. Operazioni con le derivate                                                                                                 

● Derivata della somma di funzioni  

● Derivata del prodotto di funzioni  

● Derivata del quoziente di due funzioni       



                                                                                 

5. Retta tangente                                                                      

● Retta tangente 

● Punti stazionari 

 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI       (*)     

1. Teoremi del calcolo differenziale                                                                                      

● Teorema di Lagrange 

● Conseguenze del teorema di Lagrange 

● Teorema di Rolle 

2. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate                                                                    

 

 

(*) argomenti che saranno  affrontati dopo il 15 maggio 

 

 

Fisica 

   

Argomenti trattati: 

● La carica elettrica e la legge di Coulomb : 

o L’elettrizzazione per strofinio 

o I conduttori e gli isolanti 

o La definizione operativa della carica elettrica 

o La legge di Coulomb 

o L’esperimento di Coulomb 

o La forza di Coulomb nella materia 

o L’elettrizzazione per induzione 

o La polarizzazione degli isolanti 

 

● Il campo elettrico e il potenziale : 

o Le origini del concetto di campo elettrico 

o Il vettore campo elettrico 

o Il campo elettrico di una carica puntiforme 

o Le linee di campo elettrico 

o Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

o Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

o L’energia potenziale  

o Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

o La dimostrazione del campo elettrico conservativo 



● Fenomeni di elettrostatica : 

o Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

o Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 

o Il problema generale dell’elettrostatica 

o La capacità di un conduttore 

o Il condensatore  

 

 

● La corrente elettrica continua : 

 

o L’intensità della corrente elettrica 

o I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

o La prima legge di Ohm 

o I resistori in serie e in parallelo 

o Le leggi di Kirchhoff 

o L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

(esclusa dimostrazione formula della potenza dissipata e la conservazione 

dell’energia nell’effetto Joule) 

 

 

● La corrente elettrica nei metalli : 

o I conduttori metallici 

o La seconda legge di Ohm e la resistività 

o i superconduttori 

o L’effetto Volta 

 

 

● Fenomeni magnetici fondamentali (*) : 

o Una scienza di origini medievali 

o La forza magnetica e le linee di campo magnetico 

o Forze tra magneti e correnti 

o Forze tra correnti 

o L’intensità del campo magnetico 

o La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

o Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

o Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 

 

(*) argomenti trattati dopo il 15 maggio 

 



 

 

Scienze 

 

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: 

- 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. 

 
 

    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; 

- classificazione delle 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; 

- il rischio sismico in Italia; 

- 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; 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’Arte 
 
 

Contesto storico e definizione delle belle arti nel XVIII secolo .Arte e tecnica 
nell'Encyclopedie di Diderot. Linee teoriche del Neoclassicismo nelle opere di 

J.J.Winckelmann . Rapporto con l'arte antica , l'istituzione dei musei e la 
consapevolezza della tutela del patrimonio artistico. La Villa Albani e il Parnaso 

di R. Mengs . 
 

Antonio Canova e la teoria neoclassica di J.J.Winckelmann: bello ideale, copia e 
imitazione, nobile semplicità e quieta grandezza, la Grazia.  

 

Le spoliazioni napoleoniche e la tutela del patrimonio artistico. 
 

Canova paladino della tutela e ambasciatore delle arti, p.17. 
 

A. Canova. Analisi delle opere: Teseo sul minotauro, Perseo trionfante, Amore 
e Psiche, le Grazie , Paolina Borghese come Venere vincitrice e Napoleone 

come Marte pacificatore, p.13 - 14. 
 

J.L.David : i valori della Roma repubblicana e l'etica della rivoluzione. Analisi 
delle opere: Il giuramento degli Orazi , p.21; la Morte di Marat, p.23. 



 
 F.Goya tra realtà e fantasia: Il sonno della ragione genera mostri, p.32;La 

famiglia di Carlo IV, La Fucilazione della montagna del Principe Pio, p.34; Le 
pitture nere, p.36. 

 
 Principi teorici del romanticismo nell'arte e la poetica del sublime, p.49. 

 

 Dalla realtà all'astrazione nella pittura di W.Turner: la valorosa Temeraire e Il 
mattino dopo il diluvio (La teoria dei colori di Goethe), p.54-55. 

 
C.D.Friedrich e il paesaggio simbolico e sublime, analisi opere: Due uomini 

contemplano la luna, Viandante sul mare di nebbia, Le bianche scogliere di 
Rügen, Il monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto, Il mare di 

ghiaccio.p.56-57 
 

 Espressionismo astratto e Color Field di M.Rotko: Cappella dell'Università a 
Houston.  

 
T. Gèricault: La zattera della Medusa, icona del Romanticismo. 

 
 E.Delacroix: La barca di Dante e La libertà che guida il popolo. 

 

 Il Romanticismo Storico e il melodramma nelle opere di F.Hayez : I Vespri 
siciliani e Il Bacio. 

 
L'inizio della modernità e la rappresentazione del vero nella pittura dei 

Macchiaioli.  
 

G.Fattori : Il Campo italiano alla battaglia di Magenta e I soldati francesi del 
'59. 

 
Parigi e la trasformazione urbanistica di Haussmann.  

 
E. Manet tra romanticismo e realismo: Musica alle Tuileries, La colazione 

sull'erba e Olympia.  
 

Le origini dell'Impressionismo: la pittura seriale en plein air, l'influenza della 

fotografia e della pittura giapponese, la tecnica e il valore dei colori, le mostre 
indipendenti e i mercanti d'arte.  

La pittura en plein air e la tecnica a macchia. 
 

C.Monet: Impressione al sorgere del sole, la serie delle Cattedrali di Rouen e 
delle Ninfee al Museo dellOrangerie. 

 
 P.A.Renoir : Il ballo al Moulin de la Galette e la Colazione dei canottieri. 

 
 E.Degas: L'assenzio e La lezione di ballo. 

 



 Neoimpressionismo scientifico di G.Seurat: Bagnanti ad Asnieres , Una 
domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. 

 
 Il Divisionismo e G.Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato e l'arte come impegno 

sociale per l'umanità 
 

La pittura giapponese nel periodo Edo: la scuola di Hukiyo -e .  

 
Hokusai, Hiroshige e il Giapponismo: rapporti con la pittura impressionista. 

 
 Van Gogh e il Giapponismo 

 
Le fasi artistiche di V.Van Gogh e analisi dei Mangiatori di patate e della 

Camera di Arles, la serie dei girasoli e La notte stellata; p.179,181,184. 
 

Paul Gauguin , la scuola di Pont-Aven e quella del Mezzogiorno, Autoritratto -
Les Misérables, p.166-171. Convivenza e divergenze con Van Gogh. p.172. 

 
 P.Gauguin: La visione dopo il sermone e Il Cristo giallo. Il viaggio nella 

Polinesia francese: Come, sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 

 

 Art Nouveau e il Liberty a Palermo: villino Florio e il Teatro Massimo. p.205 e 
p.209 

 
 Secessione viennese. G.Klimt. p.212-213 

 
G.Klimt e il Fregio di Beethoven e Il Bacio .214- 217 

 
 Anton Gaudí: la Sagrada Familia, parco Güell, casa Millá. p.218-219 

 
P.Cézanne e l'armonia parallela alla Natura: la montagna Sainte Victoire e le 

Grandi bagnanti. 
 

 Le Avanguardie del primo Novecento. 
 

 Picasso : periodo blu e rosa : La vita, I saltimbanchi.p.247-248-249 

 
Picasso verso il Cubismo : Les Demoiselles d'Avignon e il nuovo canone di 

bellezza.p.255-257-258 
 

 Picasso. Cubismo analitico e sintetico: Ritratto di Amboise Vollard e Natura 
morta con sedia impagliata. p.259-260 

 
Picasso :un capolavoro per l'umanità, Guernica . La composizione dell'opera , 

p.333-334-335 
 

Le scelte stilistiche  e Il patrimonio figurativo di riferimento di Guernica.335-
336-337 



 
 L'Espressionismo e i Fauves. Gli esordi di Matisse,p.220-221 

 
H.Matisse e le tre versioni della Danza. p.224-225 

 
M.Chagall da Vitebsk a Parigi tra cubismo , fauvismo e spiritualismo ebraico: Io 

e il villaggio, Il poeta.p.254-255 

 
Espressionismo tedesco, Die Brücke: Kirchner, Cinque donne nella Strada, 

Autoritratto in divisa, p.228-229 
 

  Il Cavaliere Azzurro. W.Kandinsky e l'astrattismo: spiritualismo,, musica e 
arte. Analisi delle opere :Impressione V  e Improvvisazione di linee e colori . 

p.234-235 e  p.237 , Bauhaus, p.348  
 

Il Guggenheim Museum di New York, p.366   
 

Otto Dix, Il Trittico della guerra, p.279  
 

La Metafisica , Giorgio De Chirico, p.280-281-282 
 

Il realismo di Renato Guttuso: la Vucciria, Crocifissione p.341-343-345 

 
Futurismo, U.Boccioni, Materia e Gli Stati d'animo, p.263-266-267 

 
Il Dadaismo e il senso dell'arte, p.274, Il ready made: Fontana, Ruota di 

bicicletta, L.H.O.O.Q., p.276-277 
 

Surrealismo, p.322; S.Dalí, La persistenza della memoria,  p.326 
 

La realtà straniante di R. Magritte, La condizione umana I, L'uso della parola, 
p.328-330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze motorie e sportive 



 
Libro di testo:   

 
  Pier Luigi DEL NISTA, June PARKER, Andrea TASSELLI, Sullo Sport. Conoscenza, 

padro-nanza, rispetto del corpo, ed. G. D’Anna.      

  
1)  CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE : 

 
–  equilibrio statico e dinamico; 

–  coordinamento generale, esercizi combinati degli arti e del busto; 
–  percezioni spazio-temporali, corse con spostamenti vari su cadenze e ritmi 

alterni. 
 2)  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO : 

 
–  potenziamento della funzione cardio-respiratoria, corse su distanze 

programmate; 
–  rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero; 

–  miglioramento della mobilità articolare con esercizi a carico naturale; 

–  ginnastica posturale per la mobilizzazione del rachide, nella prevenzione 
degli   atteggiamenti paramorfici, anche con l’ausilio del tappetino. 

 
3)  AFFINAMENTO DELLA MUSICALITÀ DEL COORDINAMENTO E DEL RITMO ATTRAVERSO LA 

PRATICA DI DANZA SPORTIVA.    
4)  PERFEZIONAMENTO DEL LINGUAGGIO MOTORIO. 

  
5)  NOZIONI DI TEORIA:  

 
–  Sistema Nervoso Centrale e Periferico. 

–  Il sistema Endocrino. 
–  Nozioni di primo soccorso: l’arresto cardiaco, il trauma cranico, la 

manovra di Heimlich , ustione, folgorazione, avvelenamento, epilessia, 
panico e ansia da prestazione, soccorso in mare.  

–  Conoscere e prevenire le dipendenze: droga, doping. 

–  Il concetto di salute e il movimento come prevenzione. 
-  I rischi della sedentarietà  

–  Disturbi alimentari: anoressia e bulimia. 
-   Dipendenza, dipendenze e abuso 

-  Tossicomania 
–  Tabagismo e alcolismo.  

–  Teoria del nuoto e del tennis 
       

La classe ha partecipato : 
- Progetto Bowling  

Alcuni allievi hanno partecipato: 
- Gruppo Sportivo 

 
  

 

 

                              

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Religione Cattolica 

1 quadrimestre: 

- Questioni introduttive di bioetica 
- Le correnti filosofiche relative alla bioetica laica e la bioetica cattolica 

- Le questioni di bioetica di inizio vita. Il pensiero del Magistero della 
Chiesa sull’I.V.G. Lettura e commento della L. 194/78. 

- Discussione in classe sull’ eutanasia, a partire dai recenti fatti di cronaca 
e sul referendum. 

- I consultori familiari di ispirazione cristiana e l’obiezione di coscienza. 

- La manipolazione genetica. La clonazione. L’umanità è al bivio. 
- Il pensiero del magistero della Chiesa sulla PMA. Cosa dice la legislazione 

italiana in merito. 
- La clonazione e l’eugenetica implicazioni etiche. 

- I trapianti e donazione degli organi, il pensiero della Chiesa. 



- L’omosessualità secondo il magistero della Chiesa. Lettura e commento 
di un articolo di M. Faggioni. 

- Il pensiero della Chiesa sulle teorie gender. 
- Il pensiero della Chiesa sulla contraccezione; 

- I metodi naturali e l’ “Humanae Vitae” di Paolo VI. 
- Il matrimonio cristiano breve indagine dalla Bibbia al diritto canonico. 

 

II quadrimestre: 

- I diritti fondamentali della persona.  
- La figura di Gandhi e Martin Luther King. La non violenza e dialogo. 

L’amore per l’uomo e per la pace. 
- Debate sul razzismo. Visione di scene tratte dal film “Il buio oltre la 

siepe”. 
- Interculturalità e multiculturalità 

- L’amicizia. 
- Le sfide della povertà e l’economia solidale. 

- La donna nelle religioni. 
- La dottrina sociale della Chiesa breve excursus storico a partire dalla 

“Rerum novarum” di Leone XIII. 
- Il lavoro e l’uomo. Il progetto Policoro. 

- La difesa dell’ambiente. 
- La trappola della droga. 

- La pena di morte e la guerra. 

- Il volontariato.  
- Vecchie e nuove schiavitù. 

- Il segreto della felicità. Riflessioni a partire dalla Scrittura, da S. Agostino 
e da una analisi della situazione attuale. 

- Quale futuro mi aspetta? La scelta. 
- Alla ricerca di Dio. Dibattito in classe a partire dalle recenti intuizioni 

filosofiche e teologiche. 
- La Chiesa cattolica di fronte ai regimi totalitari. 

- La shoah. 
 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

 

INDICATORI  DESCRITTORI    15  Attribuito  

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. -Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed esauriente- 

Ottimo  

 3  

Completa e appropriata – 

Buono   

 2,5  

In parte pertinente alla traccia - 

Sufficiente  

 2  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso  

 1  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

Adeguata- Ottimo   3  

Esposizione chiara e 

correttezza grammaticale- 

Buono  

 2,5  

 Semplice ma corretta- 

Sufficiente  

 2  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso  

 1  

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo   3  

Logica e coerente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna(ad esempio, indicazioni 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   3  

Completa e attinente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 1  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)  -

Interpretazione corretta e articolata del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo   3  

Completa e attinente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

                                                        ……………15 

                                                   

                                                                          

 

 

 



 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   15  Attribuito  

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. -

Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- 

Ottimo  

 3  

Completa e appropriata – 

Buono   

 2,5  

In parte pertinente alla traccia 

- Sufficiente  

 2  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso  

 1  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

 

Adeguata- Ottimo   3  

Esposizione chiara e 

correttezza grammaticale- 

Buono  

 2,5  

 Semplice ma corretta- 

Sufficiente  

 2  

Imprecisa ed incompleta- 

Insufficiente e scarso  

 1  

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo   3  

Logica e coerente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 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   3  

Completa e attinente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 1  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo   3  

Completa e attinente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

                                                        ……………15 

 

 



TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI    Attribuito  

-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo   3  

Completa e appropriata – Buono    2,5  

In parte pertinente alla traccia - 

Sufficiente  

 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 

e scarso  

 1  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  

 

Adeguata- Ottimo   3  

Esposizione chiara e correttezza 

grammaticale- Buono  

 2,5  

 Semplice ma corretta- Sufficiente   2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente 

e scarso  

 1  

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo   3  

Logica e coerente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 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   3  

Completa e attinente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 1  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Esaustiva e precisa- Ottimo   3  

Completa e attinente- Buono   2,5  

 Semplice e lineare- Sufficiente   2  

Imprecisa e frammentaria- 

Insufficiente e scarso  

 1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO  

                                                       ……………15 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LATINO E GRECO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

 Gravi e diffusi errori di morfosintassi 

 Riconosce le strutture 

morfosintattiche essenziali del testo 

 Individua correttamente le strutture 

morfosintattiche del testo 

 Individua in maniera puntuale le 

strutture morfosintattiche del testo 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

 Comprende in modo confuso il testo 

proposto 

 Comprende solo segmenti di testo, ma 

non i nuclei fondamentali 

 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 sue sequenze 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

Comprensione del 

lessico specifico 

 

 Comprende in modo confuso il lessico 

specifico 

 Comprende elementi essenziali del 

lessico specifico 

 Comprende correttamente il lessico 

specifico 

0,5 

1 

 

1,5 

 

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo 

 Usa il registro linguistico nella lingua 

d’arrivo con frequenti errori e 

improprietà 

 Ricodifica il testo in modo 

generalmente corretto pur con 

qualche imprecisione 

 Ricodifica il testo in modo puntuale e 

fluido 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

Pertinenza delle 

risposte in apparato 

 Risponde in modo confuso alle 

domande in apparato 

 Risponde in modo essenziale alle 

domande in apparato 

 Risponde in modo chiaro e ordinato alle 

domande in apparato 

 Risponde in modo completo e con 

capacità di sintesi e argomentazione alle 

domande in apparato 

0,5 

1 

 

1,5 

2 

 

   TOTALE 

 

 




