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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti 
Continuità nel 

triennio Disciplina Firma 
3° 4° 5° 

Cortese Angelo sì sì sì Lingua e Letteratura 
italiana 

 

Foscarini Sergio  sì no sì Lingua e Cultura latina  

Currò Maria sì sì sì Lingua e Cultura greca  

Di Pietro Maria Giovanna sì sì sì Storia e Filosofia  

Pettignano Antonio sì sì sì Lingua e Letteratura 
inglese 

 

Caruso Calogera sì sì sì Matematica e Fisica  

Lo Castro Antonino sì sì sì Storia dell’Arte  

Calabrese Maria Rosaria sì sì sì Scienze naturali  

Salerno Giuseppe sì sì sì Scienze motorie  

Tascone Calogero sì sì sì Religione  

 
COORDINATORE DI CLASSE: PROF.SSA CURRO’ MARIA 
 
 
 
 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 
 

 
COGNOME  NOME DISCIPLINA 

 

Foscarini Sergio Lingua e Cultura latina e greca 

Di Pietro Maria Giovanna Storia e Filosofia 

Lo Castro Antonio Storia dell’Arte 
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PIANO DI STUDI 

 
  

INDIRIZZO CLASSICO 

Col suo forte impianto culturale, il Liceo Classico offre ai giovani una solida preparazione 
umanistica, utile per affrontare lo studio in qualsiasi Facoltà universitaria. 

 
 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 27 27 31 31 31 

 
 
. 
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Profilo in uscita della studentessa/dello studente del Liceo Classico 
 
Obiettivi trasversali in termini di conoscenze, competenze e capacità 
 
Alla fine del percorso educativo – didattico di questo Anno Scolastico, gli allievi hanno dimostrato 
di aver conseguito, anche in maniera parziale e a diversi livelli, i seguenti obiettivi formativi 
generali:  

- Adeguata consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei propri 
comportamenti;  

- Acquisizione di una mentalità incline allo studio e all’impegno scolastico, visto come 
occasione di crescita personale e di arricchimento culturale;  

- Acquisizione in alcuni di un atteggiamento di ricerca;  
- Capacità di dialogo e di interazione;  
- Senso di responsabilità;  
- Educazione al rispetto delle regole e alla puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi;  
- Sensibilizzazione al valore delle diversità;  
- Sensibilizzazione al rispetto dei luoghi e delle cose;  
- Graduale capacità di autocontrollo.    

Con l’apporto dei vari curricoli disciplinari, inoltre, gli alunni hanno dimostrato di avere acquisito,  
anche in maniera parziale i seguenti obiettivi didattici e competenze trasversali:  

- acquisizione dei contenuti di ogni disciplina; o  
- padronanza adeguata dei mezzi espressivi 
- progressivo arricchimento del  lessico specifico di ciascuna disciplina; 
-  utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite;  
- collegamento tra le conoscenze e rielaborazione di quanto appreso;  
- sviluppo della capacità di autovalutazione.    

COMPETENZE  

- metodo di studio adeguato ed efficace;  
- traduzione delle conoscenze in capacità di: 

- esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto; 
- utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline; 
- documentare e approfondire i lavori individuali; 

- traduzione delle conoscenze in capacità di: 
- analisi; 
- sintesi;  
- utilizzo di conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove; 
- rielaborazione in modo personale di quanto appreso; 
- correlazione di conoscenze in ambiti differenti; 

- sviluppo della capacità di: 
- organizzare il proprio tempo; 
- articolare il pensiero in modo logico; 
- utilizzare in modo razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche 

in ambiente non scolastico; 
- partecipare alla vita scolastica e sociale in modo creativo e costruttivo. 
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STORIA  DELLA CLASSE - PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
STORIA DELLA CLASSE 
CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL 
SECONDO BIENNIO 
 
 
 

La classe V sezione A, indirizzo Classico, risulta costituita da 
diciassette discenti (nove studentesse e otto studenti) che provengono 
da Sant’Agata M.llo e dall’hinterland nebroideo e rivelano un 
background di appartenenza connotato da dinamiche socio-culturali 
di livello medio-alto.  
Il profilo della classe non ha, storicamente, subito vistose modifiche 
strutturali ad eccezione dell’anno precedente: una alunna ha 
frequentato l’intero anno in Irlanda; quattro alunni hanno vissuto 
un’esperienza di una settimana nel mese di Gennaio presso l’ONU a 
New York all’interno del Progetto “Change the world”. 
Nella maggior parte delle discipline la classe ha beneficiato della 
continuità didattica, ad eccezione dell’insegnamento di latino in cui si 
sono alternati ogni anno docenti diversi, tranne nel primo del secondo 
biennio e nell’anno in corso. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA 
        

 Nel corso del quinquennio tutti gli allievi hanno maturato atteggiamenti improntati alla 
correttezza e al rispetto reciproco, pur nella diversità delle opinioni personali. La classe risulta  
coesa, capace di attuare un equilibrato confronto al suo interno e assumere un atteggiamento di  
collaborazione  e dialogo aperto con i docenti, di rispetto  verso l’Istituzione scolastica nel suo 
insieme.  Anche i rapporti con le famiglie sono stati continui e proficui. Nel complesso hanno 
frequentato con assiduità, anche se alcuni hanno fatto registrare parecchi ritardi.  Quasi tutti gli 
alunni, inoltre, hanno preso parte, spesso con dedizione e creatività, alle varie attività formative 
extra-curriculari organizzate dalla scuola. 

Lo svolgimento dell’attività didattica programmata ad inizio anno è stato difficoltoso nel 
mese di Aprile per il susseguirsi di diverse attività e la sospensione prolungata della didattica. A 
causa di ciò ha subito un rallentamento lo svolgimento dei contenuti rispetto a quanto 
programmato, ingenerando inoltre uno stato di dispersione della concentrazione negli allievi. Tale 
condizione si è ancora più accentuata per alcuni studenti impegnati nello svolgimento di test di 
ammissione alle facoltà universitarie.  

L’impegno mostrato dagli alunni nel loro cammino di apprendimento e di crescita umana e 
culturale è stato, complessivamente, costante, pur nella diversità della loro motivazione di base, 
della loro capacità di gestire il ritmo di studio e dell’organizzazione metodologica. Alla fine 
dell'anno, pertanto, si possono ritenere raggiunti gli obiettivi formativi e didattici prefissati sia nelle 
programmazioni individuali sia in quella di classe per la quasi totalità degli alunni seppure in modo 
differenziato in relazione alle capacità e all'impegno dei singoli, ma soprattutto al diverso 
approccio motivazionale e metodologico di cui si è scritto sopra.  

Il rendimento della classe appare così diversificato: vi sono studenti che, dotati sin dal 
primo anno di sicure capacità cognitive, buona motivazione e impegno, hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e raggiungendo 
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così una autonoma capacità di orientamento; hanno messo a frutto proficuamente tutte le 
opportunità fornite loro,  ottenendo, alla fine del percorso liceale, una preparazione accurata nella 
totalità delle discipline;  alcuni di essi sono pervenuti a livelli eccellenti e uno ha ottenuto 
riconoscimenti ufficiali a livello provinciale e regionale; un altro gruppo di allievi, che ha mostrato 
talora un atteggiamento partecipativo piuttosto che propositivo, ha comunque raggiunto un 
rendimento complessivamente buono e ottimo in alcune discipline; alcuni allievi, infine, 
contemperano la  sufficienza raggiunta in alcune materie con i risultati buoni conseguiti in altre.   
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AREE TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI 

 

 
 
 
 
 
 
  

Tematica  Discipline coinvolte Materiali 
La figura dell’intellettuale 
(Intellettuale e potere; intellettuale 
di fronte alla guerra; la parabola 
discendente del ruolo 
dell’intellettuale; eroi e antieroi) 

 

Italiano, Storia, Filosofia, 
Latino, Greco, Inglese, 
Storia dell’Arte. 

Si fa riferimento ai Piani di 
lavoro dei singoli docenti. 
 

Identità e alterità  
(Incontro con l’altro; la donna; il 
conflitto generazionale; il 
pregiudizio; la condizione 
labirintica dell’uomo moderno; la 
ricerca della felicità; integrazione e 
discriminazione) 
 

Italiano, Storia, Filosofia, 
Latino, Greco, Inglese, 
Storia dell’Arte. 

Si fa riferimento ai Piani di 
lavoro dei singoli docenti. 
 

Evoluzione e involuzione 
(Progresso; ambiente; rapporto 
uomo-natura; pace e guerra; muri e 
ponti; amore e morte; ratio e furor) 

 

Italiano, Storia, Filosofia, 
Latino, Greco, Inglese, 
Storia dell’Arte, Scienze 
naturali. 

Si fa riferimento ai Piani di 
lavoro dei singoli docenti. 
 

Scienza ed etica  

(Avanzamento tecnologico e 
arretratezza; Internet e mondo 
virtuale; i linguaggi della 
contemporaneità; relativismo e 
verità) 

 

Italiano, Storia, Filosofia, 
Latino, Greco, Inglese, 
Storia dell’Arte, Scienze 
naturali. 

Si fa riferimento ai Piani di 
lavoro dei singoli docenti. 
 

Finito e infinito  

(Il viaggio; i limiti e l’oltre; l’uomo 
e la divinità) 

Italiano, Storia, Filosofia, 
Latino, Greco, Inglese, 
Storia dell’Arte. 

Si fa riferimento ai Piani di 
lavoro dei singoli docenti. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline coinvolte Materiali 
Costituzione Italiana   
La storia, le radici 
Principi fondamentali. 
L’ordinamento della Repubblica 
 
 
 

Storia, Filosofia La Carta costituzionale attraverso 
una presentazione PowerPoint 
 
Incontro con esperti 
 
 
Schede e testi mirati 

Le organizzazioni sovranazionali 
 
 
L’Unione europea  
Le Istituzioni europee 
 

Storia Filosofia Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino 
 
La carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea (Preambolo) 
 
Incontro con europarlamentari 
 
 

Cittadinanza globale 
Consumo e produzione responsabile 
 

Storia Filosofia Incontro con esperti 
 
Schede e testi mirati 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

La classe ha iniziato, nell’anno scolastico 2016/17, vari percorsi, individuali e a gruppi, di 
Alternanza Scuola Lavoro, come previsto dalle indicazioni ministeriali. L’istituzione scolastica ha 
stipulato accordi con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio: Comuni, Istituti comprensivi 
(asilo nido e primaria), Enti Culturali, Studi commerciali, Laboratori di nutrizionista, Studi legali, 
Studi tecnici. I diversi progetti hanno permesso agli studenti: di conoscere e sperimentare realtà 
esterne alla scuola; di confrontarsi, oltre che con temi di studio, con responsabilità civiche, con 
problemi gestionali, giuridici, finanziari, di sicurezza, di comunicazione, in accordo con le personali 
attitudini e preferenze. Le ore delle attività sono state svolte in parte in orario antimeridiano, in 
parte pomeridiano, sia in concomitanza con lo svolgimento delle attività scolastiche, sia durante 
periodi di interruzione dell’attività didattica, concentrate nei mesi di Dicembre-Gennaio-Febbraio, 
Maggio-Giugno.  

Sempre a partire dal primo anno del triennio quasi tutti gli alunni hanno aderito a due 
progetti interni di Alternanza: simulazione di una compagnia teatrale e di un web magazine. Il 
primo progetto ha previsto diverse attività: lezioni in ambito giuridico, incontri con i referenti 
dell’associazione madrina, lezioni propedeutiche al funzionamento di una compagnia teatrale; 
attività laboratoriali propedeutiche alla realizzazione di un’opera teatrale, incontro-dibattito con 
esperti esterni; allestimento e studio di un testo teatrale da rappresentare, visione e condivisione 
critica di spettacoli teatrali esterni. Il percorso formativo si è concluso, infine, con la messinscena di 
uno spettacolo (Medea, La notte della ragione).  

Nel progetto per la realizzazione di un magazine online – definito come “Lyceum” – 
utilizzando il problem solving, il brainstorming e, soprattutto, il learning by doing, si è lavorato su 
questi due fronti mirando all’acquisizione delle prime tecniche di giornalismo, da un lato, e di quei 
primi rudimenti che sono alla base della costruzione di un sito web, dall’altro. L’attività svolta in 
laboratorio è stata suddivisa, più o meno equamente, tra l’aspetto tecnico della creazione di 
“Lyceum”, l’apprendimento delle tecniche giornalistiche online tramite indicazioni teoriche ma, 
soprattutto, tramite la disamina della stampa online e il learning by doing, con la stesura dei vari 
articoli. L’attività “a casa”, favorita dal CMS scelto, ha visto gli studenti usare i loro vari device per 
la creazione e la pubblicazione della maggior parte degli articoli. 
“Lyceum” è online e compare come primo risultato sui principali motori di ricerca inserendo 
“lyceum news” o in seconda pagina inserendo solo “lyceum”. 

Alcuni alunni, infine, hanno partecipato al progetto “Change the world MUN” (CWMUN), a 
cura dell’Associazione diplomatici di Palermo presso il quartier generale delle Nazioni Unite; 
hanno avuto l’opportunità di simulare il funzionamento di alcuni organi dell’ONU, partecipando 
come delegati di una nazione loro assegnata (quattro alunni). 

Tutte le esperienze hanno avuto anche valore orientativo ai fini delle successive scelte di 
studio e di lavoro. Tutti gli studenti hanno ricevuto la formazione sulla sicurezza. 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 
 

Teatro in lingua inglese: partecipazione allo spettacolo 
“Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (Messina) 
 
Progetto Orientamento (in uscita): 
“Formazione e Lavoro fuori dalla propria zona di 
comfort”, incontro con il dott. Paolo Benedetto; 
Manifestazione “Orientasicilia” Palermo; 
Corsi di preparazione arruolamento Forze armate 
“Orientamento “Nissolino”; 
Conferenza “Accademia medicina osteopatica”. 
 
Progetto Orientamento (in entrata): 
incontri e accoglienza in classe di alunni del terzo anno 
della scuola media 
 
Progetto “Ad maiora”, rivolto alle eccellenze al fine di 
partecipare ai Certamina di greco e latino.  
 
” Progetto “Antiqua Mater”: attività di promozione e 
orientamento alla cultura classica: organizzazione della 
“Notte Nazionale del Liceo Classico (gennaio); 
rappresentazioni e convegni; fruizione di uno 
spettacolo organizzato dall’ INDA a Siracusa nel mese 
di giugno. 
 
Pasqua dello studente. 
Giornata della memoria 
Manifestazione per Telethon.  
Partecipazione a varie attività umanitarie e incontro 
con esperti di tematiche etiche e sociali.  
Visione del film: “I Siciliani” di F. Lama 
 
Progetto “A teatro di legalità” dal Club Rotary di 
Sant’Agata di Militello (21/03) 

Attività integrative e/o di recupero Progetto potenziamento Scienze Naturali 
 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Campania, Veneto, Grecia, Spagna (Andalusia).  

Palermo (visita guidata all’ARS). 

Siracusa 

Altre attività/iniziative extracurriculari 
 “Strategie per la tutela della salute dei cittadini e 
dell’ambiente” incontro con l’on. Tommaso Calderone, 
primo firmatario di un disegno di legge in merito alla 
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tutela della salute pubblica. 
Attività sportiva/competizioni 

nazionali 

Sport a scuola e partecipazioni a gare provinciali. 

Festa dello sport 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Certamina 

Olimpiadi di Matematica 

 

Partecipazione a convegni/seminari 

“Elena e Troiane; dal mito alla scena” a cura del 
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (Messina 7 
Febbraio) 
“Educazione alla Cittadinanza Globale Giovani”, 
incontro con la prof.ssa Annamaria Donnarumma 
dell’Associazione PRO.DO.C.S. (Progetto Domani 
Cultura e Solidarietà). 
  
“I convegno nazionale SMARD1” (09/02) 
 
Convegno sul tema “La prevenzione oncologica nelle 
donne” relatori Dott.ssa Rosalia Sidoti Pinto, Prof. 
Mario Latteri, Dott. Salvatore Vieni. (per le alunne 
27/02) 
 

Convegno sul tema “L’attualità della Costituzione 
Italiana”. lectio magistralis sul tema in oggetto tenuta 
dai proff. A. Saitta e G. Gembillo.(16/03) 
 
 

Esperienze di Intercultura 

 
Un’alunna ha frequentato l’intero quarto anno al St 
Peter’s Community School a Cork (Irlanda). 
 
CWMUN, progetto a cura dell’Associazione 
diplomatici presso il quartier generale delle Nazioni 
Unite, con la possibilità di simulare il funzionamento di 
alcuni organi dell’ ONU come delegati di una nazione 
assegnata (quattro alunni partecipanti). 

Stage  formativi all’estero Stage estivo a Dublino presso l’istituto “Griffith 
College” con esperienza lavorativa nella sede locale di 
“Google” (cinque alunni partecipanti). 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
x Si sono presentate pluralità di offerte formative, attualizzando e valorizzando i contenuti 

curriculari, creando situazioni di confronto in modo sistematico, gratificando adeguatamente i 
progressi e segnalando gli insuccessi in modo formativo ed orientativo. 

x La lezione è stata sia frontale che partecipata e si sono redatti mappe concettuali e schemi sintetici, 
anche mediante il sussidio del laboratorio informatico e della LIM. Esercizi, scritti e orali sono stati 
continui e di progressiva difficoltà. Si è curata la stesura degli appunti, la lettura diretta dei testi 
degli autori e le letture critiche. Sono state svolte metodiche riprese degli argomenti. Gli allievi 
sono stati indotti al confronto ragionato, alla contestualizzazione, all’attualizzazione mediante 
questionari mirati. 

x Tra le strategie si è dato ampio spazio alla lettura consapevole, all’analisi dei testi, 
all’interpretazione sistematica dei contenuti, all’esercizio dell’espressione scritta con lavoro 
autonomo, ai richiami etimologici dal latino e dal greco. 

x Sono stati proposti approfondimenti e ricerche, sussidi audio-visivi e multi-mediali. Si sono 
effettuate visite guidate puntualmente curate ed organizzate per assistere a rappresentazioni teatrali, 
per visitare mostre e musei al fine di conoscere direttamente beni culturali ed ambientali, per 
sviluppare le capacità agonistiche in ambito culturale e sportivo (gare sportive, competizioni). 

x Si sono utilizzate le tecniche e le metodologie specifiche delle diverse materie, chiarendo anche le 
modalità d’uso degli strumenti specifici (Libri di testo, testi critici, dizionari, tecniche artistiche, 
piccoli e grandi attrezzi). 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Strumenti didattici utilizzati (libri di testo, lavagna, LIM, PC, tablet, CD, DVD, software 
applicativi, Dispense, Video. 
 

PROVE DI VERIFICA 

 
Prove di verifica formative e sommative, articolate secondo un’ampia tipologia: 
 
DIFFERENTI TIPOLOGIE TESTUALI, PROBLEMI, ESERCIZI, PROVE STRUTTURATE, 
PROVE SEMISTRUTTURATE, QUESTIONARI, PROVE INVALSI, PROVE PRATICHE, 
PROVE AUTENTICHE, VERIFICHE ORALI. 
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 La Coordinatrice Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

VALUTAZIONE 

 
Per esprimere un giudizio complessivo sull’alunna/alunno si è tenuto conto dei livelli di partenza, 
dei risultati delle prove di verifica, del livello di raggiungimento degli obiettivi specifici, delle 
competenze chiave e di cittadinanza e del comportamento, valutati secondo le griglie adottate dal 
Collegio dei Docenti e parte integrante del PTOF d’Istituto. 
  
 
 
 



16 
 

ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

ITALIANO: 
Livello in uscita della classe 

COMPETENZE  ABILITÀ 
x Valutare criticamente l’oggetto di studio, 

operando   confronti interculturali e 
interdisciplinari. 

x Sviluppare/potenziare le abilità di lettura, di 
comprensione e di analisi delle diverse 
tipologie di testo. 

x Decodificare e contestualizzare testi letterari e 
pragmatici. 

x Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale. 

x Cogliere le valenze cognitive, etiche ed 
estetiche del fenomeno letterario. 
 
 
 

x Riconoscere differenti registri comunicativi in 
testi orali e scritti. 

x Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista. 

x Padroneggiare le strutture della lingua e 
cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario. 

x Contestualizzare l’evoluzione letteraria in    
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici, scientifici. 

 
 
 
 

 
Contenuti 
PERCORSO STORICO-LETTERARIO 
 
ELENCO DELLE UNITA’ DIDATTICHE 
U. D. 1 IL ROMANTICISMO EUROPEO 
 
U. D. 2 IL MOVIMENTO ROMANTICO IN ITALIA E LA POLEMICA  
             CON I CLASSICISTI (interventi di: Giordani, Leopardi, Monti, Berchet, Borsieri, Di    
             Breme, Manzoni) 
   
U. D. 3 ALESSANDRO MANZONI: biografia e conversione. La concezione poetica. Opere: Inni 
sacri e Odi civili; Tragedie; Romanzo. Il Carteggio: Lettera al marchese Cesare D’Azeglio Sul 
Romanticismo, Lettre à M. Chauvet. Discorso del romanzo storico; Storia della colonna infame. 
 
U. D. 4 GIACOMO LEOPARDI: biografia e pensiero: pessimismo storico e pessimismo cosmico; 
teoria del piacere; poetica del vago e dell’indefinito; teoria del suono e della visione; Canzoni; 
Idilli; Operette morali; Canti pisano-recanatesi; Ultima stagione poetica: il Ciclo di Aspasia e La 
ginestra. Leopardi satirico: la Palinodia e i Paralipomeni della Batracomiomachia. 
 
LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 
              ALESSANDRO MANZONI 
            dalle Odi, Il cinque maggio 
            dall’Adelchi, coro dell’atto IV 
            dalla Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante 
            dalla Lettre à M. Chauvet, Vero storico e Vero poetico 
            da I promessi sposi, capp. I, XXXVIII   
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             GIACOMO LEOPARDI  
             dallo Zibaldone, Il giardino ospitale;  Ritratto di una madre; Il vago e l’indefinito; Il vero 
                                       è brutto; La rimembranza                                               
             da I Canti: Gli Idilli giovanili, L’infinito; La sera del dì di festa 
                  I Canti pisano-recanatesi, A Silvia; Il sabato del villaggio 
                  La ginestra o il fiore del deserto (vv. 111-125; 145-157; 297-317) 
             dal Ciclo di Aspasia, A se stesso 
             dalle Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo   
                                                della Natura e di un islandese 
 
U. D. 5 L’ITALIA POSTUNITARIA: LA DESTRA STORICA; LA SINISTRA AL POTERE 
 
U. D. 6 LA SCAPIGLIATURA: PERIODIZZAZIONE E CANONI 
 
U. D. 7 TENDENZA REALISTICA E RAZIONALISTICA DEL SECONDO OTTOCENTO: 
             POSITIVISMO E DARWINISMO 
 
U. D. 8 NATURALISMO E VERISMO: periodizzazione, canoni, differenze. 
 
U. D. 9 G. VERGA: biografia e ideologia. La produzione preverista. La tecnica dell’impersonalità: 
artificio della regressione ed effetto di straniamento; Rosso Malpelo e la raccolta Vita dei campi. Il  
ciclo dei “Vinti”: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. Il marito di Elena; Novelle rusticane.   
 
LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 
 
      G. VERGA, da I Malavoglia, capp. I, XV 
                           da Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V   
                           da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; da L’amante di Gramigna, Prefazione 
                           da Novelle Rusticane: La roba 
  
U. D. 10 LA CRISI DEL RAZIONALISMO: INTUIZIONE, ANALOGIA E SIMBOLO  
  
U. D. 11 I MAESTRI DEL “SOSPETTO”: MARX, FREUD, NIETZSCHE                   
    
U.D. 12 IL DECADENTISMO IN ITALIA E IN EUROPA; FRATTURA TRA INTELLETTUALE 
E SOCIETÀ: IL FANCIULLINO, L’ESTETA, IL SUPERUOMO. 
H. BERGSON: IL VITALISMO E LA CONCEZIONE DEL TEMPO 
 
U. D. 13 G. PASCOLI: biografia; ideologia politica; visione del mondo; poetica; raccolte (Myricae; 
Primi poemetti e Nuovi poemetti; I canti di Castelvecchio; Poemi conviviali); i temi e le soluzioni 
formali della poesia pascoliana. Il fonosimbolismo.   
 
U. D. 14 G. D’ANNUNZIO: biografia; esordio poetico; l’estetismo e la sua crisi; fase della “bontà”; 
ideologia superomistica; i romanzi; le opere drammatiche; le Laudi; il periodo “Notturno"   
 
LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 
 
   PASCOLI, da Myricae, Temporale, L’assiuolo, X Agosto 
                     da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
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                     da Il fanciullino, rr. 1-37 
    
D’ANNUNZIO, da Versi d’amore e di gloria, a cura di L. Anceschi, Qui giacciono i miei cani   
                 da Alcyone, Pastori, La sabbia del tempo, La pioggia nel pineto 
                            da Il piacere, l. III, cap. 2, Un ritratto allo specchio 
                            da La figlia di Iorio, atto II, scena VIII Aligi uccide il padre Lazaro 
 
U. D. 15 LA NARRATIVA PROTONOVECENTESCA: INTERROGAZIONE, DUBBIO,                    
              ASSENZA  
 
U.D. 16 L. PIRANDELLO: biografia; visione del mondo. Poetica: vitalismo; conflitto tra vita e 
forma; relativismo gnoseologico; comico e umoristico. Le novelle; I romanzi (tecniche 
narratologiche); Il teatro: gli esordi, il teatro “grottesco”, il metateatro e il “teatro nel teatro”  
 
U. D. 17 I. SVEVO: biografia e formazione. Il tema dell’inettitudine; La psicoanalisi;  
I tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (tecniche narratologiche).  
 
LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 
 
   L. PIRANDELLO da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato; La carriola; La patente   
                          da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta, la Lanterninosofia       
 da Uno, nessuno e centomila, capitolo finale                                              
 da Così è (se vi pare), atto III, scena 9ª 
 da L’umorismo, Differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  
                         (rr. 26-38) 
  
   I. SVEVO, da La coscienza di Zeno, capp. IV, VIII 
 
U. D. 18 LA LIRICA PROTONOVECENTESCA. POETI E SOCIETÀ 
 
U. D. 19 I CREPUSCOLARI E L’AVANGUARDIA FUTURISTA: dalla demitizzazione del ruolo 
del poeta al mito della macchina  
 
U. D. 20 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE. LA POESIA: Le linee Novecentista e 
Antinovecentista  
 
U. D. 21 G. UNGARETTI: biografia; la recherche ungarettiana: uomo di pena e unanimismo. Le 
raccolte poetiche: Il Porto sepolto-Allegria di naufragi-Allegria: lo sperimentalismo e le soluzioni 
stilistico-formali. Il Sentimento del tempo: il ritorno all’ordine e la regolarizzazione formale. Il 
Dolore e le ultime raccolte. 
 
U. D. 22 E. MONTALE: biografia e opere; la visione del mondo e il “male di vivere”.  
Il correlativo oggettivo e la disarmonia esistenziale. Scelte formali e sviluppi tematici. Il 
contingentismo. Le raccolte poetiche: Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura. La 
presenza della donna nella poesia montaliana. 
 
U. D. 23 ERMETISMO: il nucleo storico; la poetica; la “Letteratura come vita” (Carlo Bo); la 
reazione alla retorica fascista; le tematiche e le soluzioni formali 
 
U. D. 24 S. QUASIMODO: biografia e poetica. La fase più esemplarmente ermetica e le raccolte 
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poetiche di riferimento: Acque e terre; Oboe sommerso; Erato e Apòllion; Ed è subito sera. La 
traduzione dei Lirici greci. La fase poetica dell’impegno: Con il piede straniero sopra il cuore; 
Giorno dopo giorno. L’ultima produzione.  
 
LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 
 
      S. CORAZZINI, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale (vv.1-18)  
 
      G. GOZZANO, da Poesie e prose, La signorina Felicita ovvero la Felicità (vv.302-307) 
      
      M. MORETTI, da Poesie scritte con il lapis, La giostra (vv.6-13) 
        
      A. PALAZZESCHI, da L’incendiario, Lasciatemi divertire (vv.1-12; 91-96) 
 
      F. T. MARINETTI,  Manifesto del Futurismo (punti 1-10): Manifesto tecnico della     
letteratura  futurista (punti 1-6) 
 
G. UNGARETTI,  da L’Allegria, Soldati; In memoria; Veglia; San Martino del Carso;  
                             Sono una creatura 
                            da Sentimento del tempo, La madre 
E. MONTALE,  da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola; 
 Meriggiare pallido e assorto  
 da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto 
 da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio… 
 
S. QUASIMODO,  da Acque e terre, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 
                             da Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo 
 
U. D. 25 DANTE ALIGHIERI  
 
LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 
 
D. ALIGHIERI, dalla Divina Commedia, Paradiso (struttura, temi, soluzioni stilistico-formali), 
canti I, vv.1-72 (vv.73-fine, in sintesi); II (concetti chiave); III; V (concetti chiave); VI; X (concetti 
chiave); XI; (XV e XVI in sintesi); XVII; XXXIII, vv.1-45 (vv. 46-fine, in sintesi) 
 
 Strumenti di analisi testuale 
 
U.D. 26 Il testo poetico 
- Livello metrico-ritmico 
- Livello fonico-timbrico 
- Livello tematico 
- Livello sintattico 
- Livello lessicale 
- Livello retorico 
 
U.D. 27 Il testo narrativo 
- Livello delle azioni 
- Livello del narratore  
- Livello dei personaggi    
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

LATINO 
 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
 

1) Interpretano e traducono testi latini di 
difficoltà intermedia; 

2) Sanno dare al testo una collocazione storico-
culturale; 

3) Individuano le caratteristiche del rapporto 
autore-pubblico; 

4) Contestualizzano ed analizzano periodi, autori, 
testi,  correnti e problemi critico-interpretativi 
particolarmente significativi nel percorso del 
pensiero letterario latino; 

5) Identificano l’apporto originale di ogni autore; 
6) Sanno leggere correttamente in prosa e alcune 

forme metriche latine; 
7) Sanno esprimere in maniera chiara e corretta, 

sia nell’esposizione orale che scritta, con 
adeguato impiego del lessico specifico; 

8) Sanno effettuare alcuni richiami etimologici; 
9) Sanno confrontare ed inserire generi, autori e 

testi romani nel dibattito culturale anche 
moderno, effettuando raccordi intradisciplinari 
e pluridisciplinari. 

 
1)  Sanno usare con discreta consapevolezza gli 

strumenti operativi specifici della disciplina; 
 

2)  Riconoscono le principali strutture sintattiche, 
morfologiche e lessicali-semantiche delle 
lingue classiche; 
 

3)  Riconoscono le tipologie dei testi, le diversità 
dei linguaggi e delle strutture espressive; 

 
4)  Individuano e segnalano nel testo i diversi 

livelli (fonico, lessicale, semantico, metrico, 
stilistico, retorico) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 
 
Lo studio dei diversi contenuti disciplinari, costantemente condotto a partire dal materiale offerto 
dai libri di testo in adozione, si è articolato attorno alle seguenti aree tematiche: 
 

1) Consolidamento delle conoscenze del sistema linguistico latino, dal punto di vista 
morfologico, sintattico e lessicale; 
 
2) Conoscenza degli autori fondamentali e dei tratti evolutivi della letteratura latina dall’età 
protoimperiale fino ad Agostino; 
 

3) Approfondimenti di radici lessicali e temi verbali; 
 

4) Conoscenza dei testi studiati come letture antologiche e/o “classico” in lingua originale e 
delle problematiche ad essi legate. 

 
LETTERATURA E CLASSICO  
G.B.Conte-E.Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina voll. 2-3, Le Monnier Scuola  

 
- Orazio, lettura, analisi e commento di: Satira I, 9 (lettura metrica vv. 1-19; traduzione 

integrale); Ode I, 9 (strofe alcaica) “L’inverno della vita”; Ode I, 11 (asclepiadei maggiori) 
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“Carpe diem”; Ode I, 37 (strofe alcaica) “Nunc est bibendum”. 
- Caratteri generali dell’età neroniana. 
- Seneca: 1. il filosofo e il potere; 2. Vita e morte di uno stoico; 3. Le opere; 4. I Dialogi e la 

saggezza stoica; 5. Gli altri trattati: il filosofo e la politica; 6. La pratica quotidiana della 
filosofia: le Epistulae ad Lucilium; 7. Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e 
predicazione; 8. Le tragedie; 9. L’Apokolokyntosis.  
    Letture in lingua originale: “Il tempo, il bene più prezioso” (De brevitate vitae, 8); “Un 
possesso da non perdere” (Epistulae ad Lucilium, 1); “Ogni giorno si muore” Epistulae ad 
Lucilium, 24, 18-25); “Anche gli schiavi sono essere umani” (Epistulae ad Lucilium , 47,1-5 
…facimus; 47,10); “Le cause della corruzione dell’eloquenza” (Epistulae ad Lucilium, 114, 1-4). 

- Lucano: 1. L’epica dopo Virgilio; 2. Un poeta alla corte del principe; 3. Il ritorno all’epica 
storica; 4. La Pharsalia e il genere epico; 5. La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti 
augustei; 6. Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia; 7. Il poeta e il principe: 
l’evoluzione della poetica lucanea; 8. Lo stile della Pharsalia. 
    Lettura in traduzione: “L’‘eroe nero’: Cesare passa il Rubicone” (Phars., 1, 183-227). 

- Petronio: 1. Un capolavoro pieno di interrogativi; 2. Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore; 
3. La datazione del Satyricon; 4. Una narrazione in ‘frammenti’; 5. Un testo in cerca di un 
genere; 6. L’originalità del Satyricon.  
    Letture in traduzione: “Chiacchiere tra convitati” (Satyricon, 44 e 46); “Un’epica rissa” 
(Satyricon, 108-109,3); “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112).  

- La satira: 1. La trasformazione del genere satirico; 2. Persio: la satira come esigenza 
morale; 3. Giovenale: la satira tragica. 
    Letture in traduzione: “Una vita dissipata” (Persio, Satire, 3, 1-76); “A cena da Virrone: 
l’umiliazione dei clientes” (Giovenale, Satire, 5, passim); “Il tramonto di Pudicitia e il 
trionfo della luxuria” (Giovenale, Satire, 6, 1-20; 286-300); “Mens sana in corpore sano “ 
(Giovenale, Satire, 10, vv. 354-364). 

- L’epica di età flavia: 1. I tre epigoni di Virgilio; 2. Stazio, un talentoso poeta di corte; 3. 
Valerio Flacco, un raffinato rielaboratore; 4. Silio Italico, il cultore di Virgilio. 

- Plinio il Vecchio e il sapere specialistico: 2. Plinio il Vecchio; 2.1. La vita; 2.2. La Naturalis 
historia; 

- Marziale: 1. Il campione dell’epigramma; 2. Un’esistenza inquieta; 3 il corpus degli 
epigrammi; 4. La scelta del genere; 5. Satira e arguzia; 6. Lo stile. 
    Letture in traduzione: “L’umile epigramma contro i generi elevati” (Epigrammi, 10,4); 
“Poesia lasciva, ma vita onesta” (Epigrammi, 1,4); “Il possidente (Epigrammi, 3,26); “Un 
medico” (Epigrammi, 1,47). 

- Quintiliano: 1. Un retore con una vocazione pedagogica; 2. La vita e le opere; 3. Il dibattito 
sulla corruzione dell’eloquenza; 4. L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza 
dell’oratoria; 5. Lo stile. 
      Letture in traduzione: “Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (Inst. or., proemio 1-
5); “Il maestro ideale “ (Inst. or., 2,2,4-13); “L’oratore deve essere onesto” (Inst. or., 12, 1-
13). 

- Plinio il Giovane, tra epistola e panegirico; 1. Un intellettuale mondano;  2. L’epistolario: 
struttura e temi; 3. Plinio e Traiano: il carteggio e il Panegyricus. 

- Tacito: 1. Una storia ricca di pathos; 2. La vita; 3. Le opere; 4. Il Dialogus de oratoribus e il 
tema della decadenza dell’oratoria; 5. L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime; 6. 
La Germania e la rappresentazione dei barbari; 7. Le Historiae: gli anni cupi del principato; 
8. Gli Annales: la nascita del principato. 
    Letture in lingua originale: “Il discorso di Calgaco” (Agricola, 30,1-6); “L’onestà delle 
donne germaniche” (Germania, 18, 1-20,2); “Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità 
e pessimismo” (Hist., 1,1-5); “Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio” 
(Ann. 16, 18-19; seconda metà di maggio); lettura in traduzione: “L’alternativa stoica: il 
suicidio di Seneca” (Ann. 15,62-64). 

- Svetonio e la storiografia ‘minore’: 2. Svetonio, il biografo degli imperatori. (seconda metà 
di maggio) 

- Apuleio: 1. Un intellettuale poliedrico; 2. Una figura complessa: tra folosofia, oratoria e 
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religione; 3. Apuleio e il romanzo; 4. Lingua e stile. (fine maggio). 
   Letture in traduzione: “Il proemio: un’ambiguità programmatica” (Met., 1,1); “Lucio 
assiste alla metamorfosi di Panfile” (Met., 3,21-22); Una fabula de adulterio: la moglie del 
fabbro (Met. 9,4-7); “Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano” (Met. 11, 12-13); ( “Psiche 
scopre Cupido” Met., 5,21-24) (fine maggio). 

- I Padri della Chiesa: 4. Agostino: caratteri generali del pensiero e dello stile. (fine maggio-
giugno) 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

GRECO 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
Interpretare e tradurre testi latini e greci di 
difficoltà medio-alta (testi di storiografi, 
oratori, filosofi); 
 
Saper dare al testo una collocazione storico-
culturale; 
 
Individuare le caratteristiche del rapporto 
Autore - pubblico; 
 
Contestualizzare ed analizzare periodi, autori, 
testi, correnti e problemi critico-interpretativi 
particolarmente significativi nel percorso del 
pensiero letterario greco; 
 
Identificare l’apporto originale di ogni autore 
 
Saper leggere correttamente in prosa e poesia; 
 
Sapersi esprimere in maniera chiara e corretta, 
sia nell’esposizione orale che scritta, con 
graduale adeguato impiego del lessico 
specifico; 
 
Saper effettuare richiami etimologici; 
 
Saper confrontare ed inserire generi, autori e 
testi greci nel dibattito culturale anche 
moderno, effettuando raccordi intradisciplinari 
e pluridisciplinari. 

Saper usare consapevolmente gli strumenti 

operativi specifici della disciplina; 

 
Riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche 
e lessicali-semantiche delle lingue classiche; 
 
Riconoscere le tipologie dei testi, le diversità dei 
linguaggi e delle strutture espressive; 
 
Individuare e segnalare nel testo i diversi livelli 
(fonico, lessicale, semantico, metrico, stilistico, 
retorico) 
Contestualizzare ed analizzare periodi, Autori, testi, 
correnti e problemi critico-interpretativi 
particolarmente significativi nel percorso letterario 
latino e greco. 
 
Sapersi esprimere in maniera chiara e corretta, sia nell’ 
esposizione orale che scritta, con graduale adeguato 
impiego del lessico specifico. 
Saper effettuare richiami etimologici 
Saper confrontare ed inserire generi, Autori e testi  
greci nel dibattito culturale anche moderno, effettuando 
raccordi intradisciplinari e pluridisciplinari 
 
 

CONTENUTI 
LETTERATURA GRECA  
 
Libri di testo: L.E.Rossi, R. Nicolai “Letteratura greca -  storia, luoghi, occasioni”, vol III L’età ellenistica 
e romana  - Le Monnier Scuola – con utilizzo delle presentazioni in ppt presenti nel sito Mondadori ; 
Kairos, greco per il triennio, C. De Luca, C. Montecchi, P. Corbelli, Hoepli, Milano 2017: 
Euripide, Medea, a cura di A. Grilli, Carlo Signorelli editore 
 
Un’epoca di transizione IV sec. a.C. 

1. La Grecia verso un nuovo assetto politico 
La storia  

1. La Grecia e la crisi delle potenze egemoni 
2. L’ascesa della Macedonia 

La letteratura 
3. Filosofia ed educazione: le molte facce della paideia  
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2. L’insegnamento retorico : Isocrate  
1. Politica e retorica: le basi della scuola isocratea 
2. La vita (sintesi) 
3. Le opere 
4. I discorsi giudiziari 
5. Isocrate maestro: principi pedagogici e letterari 
6. L’educazione del monarca e delle classi dirigenti 
7. Le ultime due orazioni: il Filippo e il Panatenaico 
9. Stile 
10. Fortuna 

ANTOLOGIA  
T2 La definizione della cultura (Panatenaico 30 – 32) 
T3 Il compito della letteratura morale (A Nicocle 40-54) 
T4 Il diritto di Atene all’egemonia (Panegirico 28 – 31) 
T7 Le feste panegiriche e la superiorità di Atene (Panegirico 43-50) 
 

3. Platone 
1. Platone nella cultura filosofica e letteraria 
2. La vita (sintesi) 
3. Le opere (sintesi dei §§3.1 e 3.2) 
4. Il pensiero 
5. La concezione della poesia e dell’arte  
6. Lo statuto delle opere platoniche: funzione e caratteristiche 
8. Fortuna 

 
     6.    La commedia nuova: Menandro 

1. La nascita della commedia borghese  
2. Menandro: vita e opere  
3. Il Misantropo 
4. L’ Arbitrato 
5. La Donna di Samo 
6. Lo Scudo 
7. La Fanciulla tosata 
8. La drammaturgia di Menandro 
9. L’universo ideologico 
10. Lingua, stile, metrica 
11. Fortuna  

            ANTOLOGIA 
            T2 Cnemone cade nel pozzo (Misantropo 620-690) 
            T5 Abrotono (Arbitrato 510-557) 
 
      7.  Dalle conquiste di Alessandro ai regni ellenistici  
                        La storia (sintesi) 
             1. Le imprese di Alessandro 
             2. Dalle lotte fra i diadochi alla nascita dei regni ellenistici 
             3. Caratteristiche generali dei regni ellenistici 
             4. I regni ellenistici fino alla conquista romana 
                      La letteratura  
             5. Caratteristiche della letteratura alessandrina: ellenismo e koiné  
             6. Elementi di innovazione ed elementi di continuità 
 
      8.  Le discipline scientifiche e tecniche  
           1. Il libro: canale di comunicazione e strumento di conservazione 
           2. Filologia ed erudizione letteraria 
           3. La scienza (cenni) 
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      9.  Callimaco  
            1. Nuove regole per fare poesia 
            2. La vita (cenni) 
            3. Le opere 
            4. La poetica callimachea e le polemiche letterarie 
            5. Gli Inni 
            6. Gli Aitia 
            7.  I Giambi 
            8. L’Ècale 
            9. Elegie anomale ed epigrammi 
            10. L’attività filologica ed erudita  
         ANTOLOGIA 
         T1 Il prologo dei Telchini (Aitia fr. 1 Pf) 
 T3 Callimaco e la polyeìdeia (Giambi XIII 11-14;17-21;31-33;63-66) 
 T7 Un aition genealogico: la mela di Aconzio (Aitia frr. 67,1-14; 75, 1-55 Pf) 
         T15 Odio il poema ciclico (Epigrammi 28 Pf.) 
 
      10. Teocrito  

1. Un nuovo genere letterario 
2. La vita 
3. Le opere 
4. La poetica 
5. Gli idilli di Teocrito 
6. La lingua e il metro 
7. Fortuna 

ANTOLOGIA 
T10 Il Ciclope innamorato (Idilli 11) 
 
     11. L’epica: Apollonio Rodio 

1. Un’epica rinnovata: Apollonio Rodio 
2. La vita 
3. Le opere 
4. Le Argonautiche 
5. Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 
6. Precedenti mitologici e cultura letteraria nelle Argonautiche 
7. I personaggi delle Argonautiche 
8. Struttura e modi della narrazione 
9. Lingua, stile, metro 
10. Fortuna 

ANTOLOGIA 
T1  Il proemio (Argonautiche I 1-22) 
T9  L’amore di Medea per Giasone (Argonautiche III 275 -298) 
T12 L’incontro tra Medea e Giasone  (Argonautiche III  949-965; 1008 -1021) 
 
    12. L’epigramma e l’Antologia greca  

1. L’epigramma: protagonista assoluto dell’età ellenistica 
2. Temi e caratteristiche dell’epigramma letterario 
3. Le “scuole” dell’epigramma ellenistico 
4. Il trionfo del libro: l’antologia di Meleagro e le antologie posteriori 

             ANTOLOGIA 
 T1 Epitafio per una giovane fanciulla (Anite, AP VII 490) 
 T2 Epitafio per un gallo (Anite, AP VII 202) 
 T3 Momento di riposo (Anite, AP IX 313) 
 T4 Dolcezza d’amore (Nosside, AP V 170) 
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 T5 Un dono per Afrodite (Nosside, AP VI 275) 
 T6 Un falegname in pensione (Leonida, AP VI 205) 
 T7 Epitafio per un pescatore (Leonida, AP VII 295) 
 T10 Carpe diem (Asclepiade, AP V 85) 
 T10 Gli amori giocano a dadi (Asclepiade, AP XII 46) 
 T13 Il vino consolatore (Asclepiade, AP XII 50) 
 T21 Promesse caduche (Meleagro, AP V 8) 
             
     17. Polibio 
         1. Polibio politico e storiografo 
         2. La vita 
         3. Le opere 
         4. Le Storie : programma, polemiche, fonti 
       5. Il VI libro: la teoria delle costituzioni  
       6. Lingua e stile 
        7. Fortuna 
           ANTOLOGIA 
           T2 L’esperienza del politico al servizio della storia (Storie XII 25)  
           T1 L’attraversamento delle Alpi (Storie III, 54-56) 
 
             20. Oratoria e retorica 
            1.    Oratoria e retorica in età ellenistica 

Centri di cultura e generi di oratoria 
Egèsia di Magnesia e l’asianesimo, lo stile rodiese 
Caratteri dell’atticismo: la risposta all’asianesimo 

 
            2. I retori greci a Roma 
            4. L’“Anonimo del Sublime” 
 
       21. Letteratura giudaico – ellenistica  
              1. L’età ellenistica 
                  1. La Settanta 
                  2. La Lettera di Arìstea a Filocrate 
                  4. Una tragedia ellenistica: la Exagogè di Ezechiele 
               2.2 . Flavio Giuseppe 
 
       23. Plutarco  
             1. Un testimone ed un interprete del passato 
             2. La vita 
             3. Le opere 
             4. Lingua e stile 
             5. Fortuna 
            ANTOLOGIA 
                    T9 La passione di Antonio per Cleopatra (Vita di Antonio, 25-27) 
 
       26. La Seconda Sofistica e Luciano  
             1. I “nuovi sofisti” 
             2. Luciano di Samosata 
                  T7 Menippo e Hermes (Dialoghi dei morti 5) 
                  T11 Il proemio (Storia vera I 1-4) 
 
       27. La narrativa d’invenzione  
             3. Il romanzo greco 
 T6 Il dipinto di una storia d’amore (Longo, Dafni e Cloe, Proemio 1-4) 
                   T9 Il narratore parla della sua opera  
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        (Caritone, Storie di Cheroe e Calliroe  VIII 1-4) 
CLASSICO  
Da Kairos, greco per il triennio, C. De Luca, C. Montecchi, P. Corbelli, Hoepli, Milano 2017: 

Platone, Socrate come Marsia, dal Simposio  pag. 425 
 Socrate assomiglia  a una torpedine marina, dal Menone  pag. 428 
 La prosopopea delle Leggi (II), dal Critone pag. 422 

Euripide, Medea, 1- 48;  214-270; 1019 -1040. 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

STORIA 
 
 

Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
Eseguire collegamenti fra le diverse risposte 
dei  
filosofi relative allo stesso problema. 
Esprimere valutazioni fondate su idee, fatti, 
argomenti per orientarsi nelle problematiche 
contemporanee.  
 
Inquadrare, comparare e periodizzare diversi 
fenomeni storici. 
Usare con autonomia gli strumenti del lavoro 
storico. 
Ricondurre fenomeni appresi in un quadro 
unitario che tenga conto della complessità dei 
fenomeni. 
Esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, 
argomenti, processi. 
 
 

Comprensione e spiegazione dei principali concetti  
filosofici. 
Individuazione delle parti essenziali di un testo 
collegato alla tradizione filosofica e all’autore. 
Comprensione, spiegazione e confronto dei concetti 
caratterizzanti gli argomenti svolti.   Individuazione 
dei  costituenti logici di un testo, un’argomentazione, 
un processo storico. Collegamento dei  contenuti 
attraverso forme di ragionamento analitico e di 
sintesi. 
Uso di un linguaggio contestualmente corretto 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

STORIA 
 

La II Rivoluzione industriale e l’imperialismo. 
 Le trasformazioni dell’economia e della società. 
Il congresso di Berlino e l’apice dell’imperialismo. 
Il nazionalismo. 
Gli Imperi centrali, la Francia e l’Inghilterra. 
 

Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 
Mutamenti sociali, nazionalizzazione delle masse e nazionalismo. 
Il nuovo sistema di alleanze in Europa. 
G. Giolitti. 
Politica industriale e questione meridionale. 
                             “Giolitti secondo Salvemini”, tratto da “Fu l’Italia prefascista una     

                           democrazia?”, di G. Salvemini. (Libro di testo) 
La Grande guerra 
Il pretesto e le dinamiche dello scoppio della guerra. 
Guerra di trincea e “fronte civile”. 
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L’Italia in guerra. 
Il 1917: la svolta. 
L’intervento degli Stati uniti e il crollo degli Imperi centrali. 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 
                         “ Il dramma dei rifugiati” di P. Nivet (Libro di testo – pag.118). 
                                               Art. 10 Costituzione. 
                                               I quattordici punti di Wilson. 
La rivoluzione comunista e le rivoluzioni liberal-democratiche 
Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione 
del comunismo. 
Rivoluzione e controrivoluzione, il “comunismo di guerra” e la NEP. 
 
I fascismi. 
L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”. 
Il fascismo italiano: le diverse anime, l’ideologia e la cultura. 
Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo. 
La costruzione dello Stato totalitario. 
La politica economica del fascismo e il Concordato. 
La guerra in Etiopia e le leggi razziali. 
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco. 

           Verbale denuncia Matteotti (Libro di testo).   
           Le leggi di Norimberga 
           Art. 3 Costituzione. 
           Dichiarazione sulla razza e sui  pregiudizi razziali  - UNESCO 27 sett. 1978 - Artt. 1 – 2 

La grande crisi economica dell’Occidente… 
La crisi del ’29. 
Roosevelt e il “New Deal”. 
Keynes e l’intervento dello Stato sull’economia. 
Gangsterismo e razzismo negli Stati Uniti. 
.                 Grafico economia anni ’20 (Libro di testo p.237  )    
Una partita a tre: democrazia, nazifascismo e comunismo.  
L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar. 
Il Terzo Reich come sistema di totalitarismo compiuto. 
Le leggi razziali. 
L’URSS da Trotzkij a Stalin. 
Il terrore staliniano. 
Il Comintern e i Fronti popolari. 
La guerra civile spagnola. 
                          Brano tratto da “Mein kampf” ( Libro di testo p.265))      
                                          Foto Lenin - Trotzkji     
 
1. La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebri.  
La politica estera di Hitler e lo scoppio della II Guerra mondiale. 
La “guerra lampo”, le vittorie tedesche e l’intervento dell’Italia. 
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Il collaborazionismo della Francia e l’impegno della Gran Bretagna. 
Intervento dell’Unione Sovietica, del.Giappone e degli Stati Uniti. 
Il “nuovo ordine” dei nazifascisti e la “soluzione finale”al problema ebraico. 
La disfatta tedesca e la fine della guerra. 
La caduta del fascismo in Italia, la guerra civile e la Liberazione. 

               “Oggi alla Spagna, domani all’Italia” (Tratto da intervento radiofonico  
                          di C. Rosselli) 
                         “ Le donne e la Resistenza” (Libro di testo) 

 
Il testo in uso è “Storia e identità” di Prosperi- Zagrebelsky- Viola- Battini. 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

FILOSOFIA 

Livello in uscita della classe 
 

1. Kant: Critica della ragion pura 
            Critica della ragion pratica 
            Critica del Giudizio 

2. Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.(Cenni) 
3. Dal kantismo all’idealismo: il dibattito della “cosa in sé”. 
4. Fichte.  

La “dottrina della scienza”. 
La dottrina morale. 
Il pensiero politico. 
           “La missione del dotto” – Ficthe (Libro di testo)  
                                                                                                                                                                                                     

     5. Hegel.  
Il giovane Hegel. 
Le tesi di fondo del sistema. 
Idea, natura, spirito: le partizioni della filosofia. 
La dialettica. 
La critica alle filosofie precedenti. 
La “fenomenologia dello spirito”. 
L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”. 
La logica. (Cenni) 
La filosofia della natura. 
La filosofia dello spirito. 
Lo spirito soggettivo. 
Lo spirito oggettivo. 
Lo spirito assoluto. 
La filosofia della storia. 
 ”L’origine della diseguaglianza. (Tratto da ”Ci sono luoghi al mondo…” di Carlo Rovelli ) 

6. Shopenhauer   
Le vicende biografiche. 
Le radici culturali del sistema. 
Il “velo di Maya”. 
La volontà di vivere. 
Il pessimismo. 
Critiche alle varie forme di ottimismo. 
Le vie della liberazione dal dolore. 
                  “Il mondo come rappresentazione” – “Il mondo come volontà” - Schopenhauer .   
                         De Sanctis: “Scopenhauer e Leopardi” (Libro di testo) 
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7. Kierkergaard. 
Le vicende biografiche. 
L’esistenza come possibilità e fede. 
La critica all’hegelismo. 
Gli stadi dell’esistenza. 
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 

8. La sinistra hegeliana e Feuerbach.  
La Destra e la Sinistra hegeliana, caratteri generali. 
Feuerbach. 
 

9. Marx.  
Caratteristiche generali del marxismo. 
La critica al misticismo logico di Hegel. 
La critica allo stato moderno e al liberalismo. 
La critica all’economia borghese. 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 
La concezione materialistica della storia. 
Il “Manifesto” del partito comunista. 
Il “capitale”. (Cenni) 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
La società comunista 
 Marx: “L’alienazione” da “I manoscritti economico-filosofici      (Libro di testo)  

10. Nietzsche.  
La vita e le opere. 
Le caratteristiche del pensiero e la scrittura. 
Le fasi della filosofia di Nietzsche. 
Il periodo giovanile. 
Il periodo “ illuministico”. 
Il periodo di Zarathustra. 
L’ultimo Nietzsche. 
 L’illusione del soggetto. Aforisma 13 – Prima dissertazione. 

 Nietzsche, l”anti-Rousseau” da “Destra e sinistra” di R. Bobbio”. (Libro di testo) 
11. Freud.  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità. 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 
La teoria psicoanalitica dell’arte. 
La religione e la civiltà. 
 “Pulsioni, repressioni e civiltà” da “Il disagio della civiltà” di S. Freud   (Libro di testo) 
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Il testo in uso è. “ La ricerca del pensiero” di Abbagnano – Fornero, ed.Paravia , 
vol.2b e vol. 3a 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
• acquisizione di strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 
• acquisizione, comprensione, esposizione dei 
contenuti specifici della disciplina 
• comprensione della differenza tra lingua 
letteraria e lingua quotidiana corrente sia a 
livello orale sia a livello scritto  
• comprensione del genere e 
dell'organizzazione formale di varie tipologie 
testuali 
• comprensione e interpretazione di prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, musica, arte 
• produzione di messaggi orali 
linguisticamente sempre più accurati, efficaci e 
appropriati  
• produzione di testi scritti corretti dal punto di 
vista linguistico, coesi e coerenti dal punto di 
vista sintattico e semantico. 

• sapersi esprimere sia funzionalmente 
che creativamente e comunicare con interlocutori 
stranieri 
• sapersi orientare in modo autonomo nella lettura e 
comprensione di un testo adottando autonome 
strategie di approccio  
• saper leggere e decodificare testi scritti cogliendo 
scopi espliciti ed impliciti utilizzando strategie 
adeguate al tipo di testo e all'uso che se ne dovrà 
fare  
• saper contestualizzare un testo letterario nella sua 
dimensione storica, sociale e culturale  
• saper cogliere analogie e differenze ed effettuare 
collegamenti tra opere letterarie prodotte in 
dimensioni spazio-temporali  diverse 
• saper utilizzare le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti di natura non 
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare 
con interlocutori stranieri. 
 

CONTENUTI 
 
English Literature 
The Twentieth Century 
POETRY 
Theme: The Negative Present 
Rupert Brooke 
A soldier poet and his illusions 
Life, works and general features 
Text Analysis: The Soldier 
  
Wilfred Owen 
A soldier poet and his disillusionment 
Life, works and general features 
Text Analysis: Dulce et Decorum Est 
  
William Butler Yeats 
A cultural Irish Leader 
Life, works and general features 
Text Analysis: The Second Coming fm Michael Robartes and the Dancer 
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Thomas Stearns Eliot 
The Emblem of the Alienation of Modern Man 
Life, works and general features 
Works: The Waste Land 
          The Hollow Men [An extension of The Waste Land] 
Text Analysis: The Hollow Men [Sections I-III] 
  
Wystan Hugh Auden 
The Politically Committed Artist and the Disappointed Intimist: from Oxford to the U.S.A. 
Life, works and general features 
Works: Another Time 
Text Analysis: Refugee Blues from Another Time 
                     Funeral Blues from Collected Poems 
  
THE NOVEL 
Theme: The New Quest 
  
Joseph Conrad 
Homo Duplex 
Life, works and general features 
Works: Heart of Darkness 
  
David Herbert Lawrence 
Instinct vs. Reason 
Life, works and general features 
Works: Sons and Lovers 
  
James Joyce 
The Most Radical Innovator of 20th Century Writing 
Life, works and general features 
Works: Dubliners 

Ulysses 
Text Analysis: She was fast asleep from The Dead from Dubliners 
                     Mr Bloom’s Train of Thought fm Ulysses   
  
Aldous Huxley 
A Critic of Forced Utopias 
Life, works and general features 
Works: Brave New World 
  
George Orwell 
An Independent-Minded Personality 
Life, works and general features 
Works:  Animal Farm 
           Nineteen Eighty-Four 
  
DRAMA 
The Theatre of the Absurd 
Theme: The Disease of Living 
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Samuel Beckett 
The Suffering of Being 
Life, works and general features 
Works: Waiting for Godot 
  
The Theatre Of Anger 
Theme: The Post War Young Rage 
  
John Osborne 
The Spokesman of the Angry Young Men 
Life, works and general features 
Works: Look Back in Anger 
  
American Literature 
Theme: The End of the American Dream 
  
Jack Kerouac 
Looking for another America 
Life, works and general features 
Works: On the Road 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 
 
                                                                 MATEMATICA 
 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
x Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole sotto forma grafica. 

x Esprimersi ed argomentare in forma 
corretta ed in modo efficace. 

x Comprendere testi a livello crescente di 
complessità.  

 

x Risolvere equazioni e disequazioni di primo 
e secondo grado; 

x Risolvere sistemi di equazioni e 
disequazioni. 

x Riconoscere e classificare le funzioni e 
calcolarne il Dominio 

x Calcolare ed operare con i limiti delle 
funzioni algebriche. 

x Applicare le regole di derivazione.  
x Studiare semplici funzioni intere e fratte e 

rappresentarle graficamente 
                                                                CONTENUTI 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Funzioni reali di variabili reali.  
Proprietà delle funzioni. 
Classificazione delle funzioni.  
Dominio. 
I LIMITI 
Gli intervalli. 
Concetto di limite. 
Teoremi sui limiti (solo enunciato): 

- Teorema dell’unicità del limite. 
- Teorema della permanenza del segno. 
- Teorema del confronto. 

IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni sui limiti.  
Le forme indeterminate (   ).  
Le funzioni continue.  
Gli asintoti di una funzione. 
Il grafico probabile di una funzione 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
Definizione di derivata.  
Significato geometrico della derivata.   
Le derivate delle funzioni elementari.  
Le regole di derivazione 
I teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciato): 

- Teorema di Rolle. Significato geometrico 
- Teorema di Lagrange. Significato geometrico 

La derivata di una funzione composta.  
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Le derivate di ordine superiore.  
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI:  
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Massimi, minimi, flessi di una funzione.  
Studio di semplici funzioni intere e fratte. 
 
Testo adottato: M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani – Formule e figure – ed. Atlas 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 
 
                                                                     FISICA 
 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
x Distinguere la realtà fisica dai suoi 

modelli interpretativi. 
x Formulare ipotesi di interpretazione 

di fenomeni osservati. 
x Acquisire una cultura scientifica di 

base che permetta una visione più 
critica del mondo reale, riconoscendo 
anche l’ambito di validità di tali leggi 

x Individuare le variabili che 
caratterizzano determinati fenomeni. 

x Inquadrare storicamente lo studio dei 
principali fenomeni fisici. 

Comprendere i collegamenti della fisica con 
le altre discipline (matematica, filosofia,...), 
sviluppando la capacità di vagliare e correlare 
varie conoscenze e informazioni 

x Conoscere i concetti, le leggi, i 
principi fondamentali riguardanti 
l’elettrologia, il magnetismo e 
l’elettromagnetismo  in modo organico 
e logico. 

x Conoscere il significato del metodo 
scientifico e delle teorie scientifiche. 

x Utilizzare in modo corretto il 
linguaggio e la simbologia specifici 
della disciplina 

 
 
 
 
 

 
CONTENUTI  

 
 

FENOMENI ELETTROSTATICI 
Le cariche elettriche. 
La legge di Coulomb. 
Analogie e differenze fra fenomeni elettrici e gravitazionali. 
Il campo elettrico. 
Le linee di forza. 
La differenza di potenziale. 
I condensatori 
Condensatori in serie e in parallelo 
LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica nei solidi. 
Circuito elettrico elementare. 
La resistenza elettrica  
Le leggi di Ohm. 
Resistività e temperatura. 
I superconduttori. 
Effetto termico della corrente. 
Legge dei nodi. 
Resistenza in serie. 
Resistenza in parallelo. 
 La corrente elettrica nei liquidi: l’elettrolisi. 
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 IL CAMPO MAGNETICO 
Fenomeni magnetici. 
 Analogie e differenze fra fenomeni elettrici e magnetici 
Campo magnetico 
 
Interazioni fra correnti e magneti: 

- Esperienza di Oersted 
- Esperienza di Faraday 
- Esperienza di Ampère 

 
Testo adottato: Parodi – Ostili – M. Onori “IL LINGUAGGIO DELLA FISICA” ed. Linx 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

SCIENZE NATURALI 
 

Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
x Utilizzare correttamente la nomenclatura 

IUPAC inerente i composti organici 
x Riconoscere proprietà fisico chimiche dei 

composti in base alla loro composizione e 
geometria 

x Rappresentare equazioni di reazione ed 
individuarne i prodotti 

x Comunicare quanto appreso con uso della 
specifica terminologia 

x Interpretare e saper utilizzare i dati tratti 
da testi, grafici, modelli, diagrammi... 

x Comprendere e collocare le informazioni 
in un contesto coerente di conoscenze ed 
in un quadro plausibile di interpretazione 

x Ricercare, raccogliere, selezionare 
informazioni e dati 

x Rielaborare in modo personale, ed 
effettuare una sintesi chiara ed esaustiva 
dei contenuti 

x Effettuare autonomi collegamenti in 
ambito disciplinare ed interdisciplinare 

 

CONTENUTI 
 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio 
Formule dei composti organici: Lewis, razionale, condensata, topologica 
Isomeria 

x Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 
x Stereoisomeria: conformazionale, configurazionale (isomeria geometrica, enantiomeria 

 

Caratteristiche dei composti organici: 
x Proprietà fisiche 
x Reattività 

 
Idrocarburi alifatici 
Alcani, alcheni, alchini 

x Nomenclatura 
x Isomeria 
x Proprietà fisiche e chimiche 
x Reazioni 

 
Idrocarburi aromatici 

x Benzene: struttura, reazioni, proprietà 
x Idrocarburi aromatici monociclici: nomenclatura, reattività 

 
Derivati degli idrocarburi 
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Alcoli 
x Nomenclatura e classificazione 
x Proprietà fisiche e comportamento chimico 
x Sintesi e reazioni 
x Polioli 

 

Eteri simmetrici e asimmetrici 
x Proprietà 
x Sintesi e reazioni 

 

Aldeidi e chetoni 
x Nomenclatura 
x Proprietà fisiche e comportamento chimico 
x Sintesi e reazioni 

 

Acidi carbossilici 
x Nomenclatura 
x Proprietà fisiche e comportamento chimico 
x Sintesi e reazioni 
x Derivati degli acidi carbossilici: esteri, ammidi, anidridi, cloruri acilici 

 

Ammine 
x Nomenclatura e classificazione 
x Proprietà fisiche e chimiche 
x Reazioni 

 
Biomolecole 
Glucidi 

x Classificazione e nomenclatura 
x Proiezione di Fisher 
x Forme cicliche, proiezioni di Haworth 
x Reazioni dei monosaccaridi 
x Disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 

 

Lipidi 
x Classificazione 
x Trigliceridi: struttura e reazioni 
x Fosfolipidi 
x Glicolipidi 
x Steroidi 

 

Amminoacidi: chiralità, classificazione, struttura dipolare, proprietà fisiche e chimiche 
Proteine: classificazione, strutture, funzioni 
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Nucleosidi e nucleotidi: strutture e funzioni. 

Acidi nucleici DNA ed RNA 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
- Analizzare le varie civiltà riconoscendone 

le specifiche peculiarità 
- Operare un confronto interdisciplinare in 

modo anche complesso 
- Operare una contestualizzazione delle 

principali opere d’arte in rapporto alla 
cultura da cui sono derivate 

- Riconoscere per le opere più importanti lo 
stile e l’Autore. 

- Utilizzare con congruità il lessico 
specifico 

- Sa mettere in relazione temporale le varie 
espressioni d’arte delle diverse civiltà 

- Ha la capacità di elaborazione degli 
argomenti anche in senso critico 

- Può avvicinarsi alle testimonianze 
dell’arte antica riconoscendone il senso e 
l’importanza 

- Possiede il dovuto rispetto per il 
patrimonio archeologico e artistico 

 
 

CONTENUTI 
- Il Neoclassicismo: i Teorici (Winckelmann, Mengs, Il Parnaso). La pittura (David, 

Morte di Marat, Napoleone valica il San Bernardo, Il Giuramento degli Orazi), la 
scultura (Canova, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese,, Le Grazie, 
Monumento funebre a M. Cristina d’Austria, Ebe), l’architettura (Piranesi, Piermarini, 
Palazzo Reale di Monza, Teatro alla Scala) 

- Il Romanticismo. La pittura romantica in Europa: Inghilterra (Constable, Il mulino di 
Flatford; Turner, L’Incendio della Camera dei Lords o dei Comuni), Francia 
(Géricault, La zattera della Medusa, Delacroix, La Libertà che guida il popolo), 
Germania (Friedrich, L’abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul 
mare di Nebbia, Naufragio della Speranza), Italia (Hayez, Pietro Rossi, Il Bacio, I 
Vespri Siciliani), Spagna (Goya, Il Parasole, Famiglia di Carlo IV, Maia, La Pintura 
negra, 3 maggio 1808); la scultura (Bartolini, Mon. funebre della Contessa Zamoiska); 
l’architettura, il “revival” di stili; la teoria del Restauro in Inghilterra e Francia. 

- Il Realismo in Francia (Millet, Le spigolatrici, L’Angelus) 
- L’Impressionismo; i “Salons” (Monet, Impressione: levar del Sole, La Cattedrale di 

Rouen) 
- Il Post-impressionismo; Van Gogh (Autoritratto, La Berceuse, I Mangiatori di Patate, 

La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con corvi) 
- L’arte nella II metà dell’Ottocento in Italia: Divisionisti (Pellizza da Volpedo, il 

Quarto Stato; Segantini, Le due madri), Scapigliati (Cremona, L’Edera), Macchiaioli 
(Fattori, In vedetta), Scuola di Resina. 

- Un monumento all’Eclettismo: il Vittoriano a Roma; l’architettura del ferro (La Tour 
Eiffel, Il Chrystal Palace, La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano) 

- L’arte Liberty; L’architettura (A. Gaudi, Casa Milà, Casa Battlò, Palau Guell. 
Sagrada Familia, Parque Guell), la pittura (G. Klimt, Nuda Veritas, Il Bacio, Il fregio 
di Behetowen); approfondimenti (A. Mucha). 

- Le Secessioni (Monaco, Berlino, Vienna) 
- Le Avanguardie: l’Espressionismo (Munch, La bambina malata, L’urlo; Schiele, La 

famiglia, La fanciulla e la morte; Kokoska, La Sposa del vento; Kirkner, Potsdamer 
Platz) 
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- Le Avanguardie: il Cubismo (Picasso, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les 
Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Il flauto di Pan, Guernica) 

- Le Avanguardie; il Futurismo: pittura e scultura (Boccioni, Elasticità, Materia, Forme 
uniche nella continuità dello spazio, La città che sale), architettura (Sant’Elia, Disegni 
di Progetto) 

- Le Avanguardie: Astrattismo (Kandinsky, Primo acquarello astratto, Il Cavaliere 
azzurro, Curva dominante, su bianco II) 

- Le Avanguardie: il Dadaismo (Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana) 
- Le Avanguardie: il Surrealismo (Dalì, Giraffa in fiamme, venere di Milo a cassetti, La 

persistenza della memoria, Enigma del desiderio; Magritte, L’uso della parola, 
L’impero delle luci) 

- La pittura Metafisica (De Chirico, Oedipus rex, La torre rossa, Le muse inquietanti) 

Per ciascun argomento è stato utilizzato il LIBRO DI TESTO: 
 AA.VV. Le Basi dell’Arte, 3, Dal Neoclassicismo a oggi, ed. Bruno Mondadori, Bassone 
(VR), 2009. 
Per gli Approfondimenti sono state utilizzate immagini da Siti Internet. 

 
  



46 
 

ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
- padroneggiare gli schemi motori di base 
 
- saper affrontare una competizione sportiva 
 
- risolvere tecnicamente e tatticamente  

problemi di gioco 
 
- saper formulare piani di allenamento relative 

allo sviluppo delle capacità condizionali  
 
- saper gestire corpo ed azioni in situazioni di 

stress. 
 
- individuare nelle varie professioni il tipo di 

intelligenza   prevalente 
 
-riconoscere l’origine dal S.N. dell’impulso di 

contrazione muscolare  
 
- saper trasferire esperienze applicando 

conoscenze e abilità apprese. 
- Sapere, per linee generali, l’anatomia e 

fisiologia di organi ed apparati 

- avere controllo del corpo  
 
 
- accettare le regole del gruppo 
 
- percezione spaziale e temporale  
 
 
 - controllare i parametri quantità ed intensità 

dell’allenamento 
 
 
- riconoscere le principali manifestazioni 

emotive 
 
- individuare cosa accomuna l’atto motorio 

con l’atto intelligente 
 
-distinguere il movimento volontario riflesso e 

automatico. 
 
-di comprensione, analisi, sintesi, produzione 

di risposte. 
-sapere perché alimentaz. e movimento le 
 prevengono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
N.B. Specificare testi, capitoli, grani, bibliografie e sitografie per ogni argomento/tema 
trattato. Se dal libro di testo specificare 
 
ATTIVITA’ PRATICHE. 
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Ginnastica generale: 
 

- esercizi a corpo libero di tonificazione muscolare  
- esercizi di stretching  
- circuiti con esercizi a carattere condizionale e coordinativo 

 
Atletica leggera. 
 
atletica leggera : il salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa di resistenza e 
velocità ( attività del progetto olimpiadi di classe ) 
 
Giochi sportivi. 
 

- fondamentali individuali- giochi propedeutici- partite delle seguenti discipline 
sportive: 

pallavolo – pallacanestro  – pallamano- calcio a 5. 
 
ARGOMENTI TEORICI. 
 
Le forme di movimento ( riflesso, volontario, automatizzato.) 
Le 4 funzioni fondamentali del movimento: 

- sviluppo delle capacità intellettive 
- sviluppo della capacità di relazione con gli altri e con l’ambiente 
- sviluppo delle abilità motorie 
- sviluppo e conservazione della funzionalità dell’organismo 

Movimento ed alimentazione, elementi fondamentali per la prevenzione delle seguenti 
malattie: 

- artrosi – osteoporosi – diabete. 
La scuola della schiena: cause del mal di schiena, corretto utilizzo della colonna 
vertebrale. 
Le forme dell’intelligenza umana. 
La supercompensazione, rappresentazione grafica. 
Principi fondamentali dell’allenamento sportivo, allenamento della resistenza con 
controllo della frequenza cardiaca. 
Sistemi energetici, rappresentazione grafica. 
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

RELIGIONE 
 

Livello in uscita della classe 
 

COMPETENZE  ABILITÀ 
Saper valutare il magistero sociale della Chiesa e 
la sua incidenza all’interno della comunità civile. 

 

Elaborare un pensiero personale sulla vita 
politica, economica e sociale a partire dalla 
dottrina sociale della Chiesa.  

 

Saper sviluppare un pensiero e un’opinione 
personale sui temi legati alla Bioetica. 
 

Capacità di elaborare un progetto di vita sulla 
base di un’obiettiva conoscenza della propria 
identità personale e culturale, delle proprie 
aspirazioni e delle proprie attitudini. 

 

Capacità di comprendere il significato positivo 
del cristianesimo nella storia dell’Italia, 
dell’Europa e dell’umanità. 

 

Consapevolezza della centralità di Cristo nella 
storia della salvezza e del valore del suo 
insegnamento. 

 

Corretta comprensione del mistero della Chiesa 
e del suo contributo alla vita della società nella 
cultura italiana ed europea. 

 

Maturazione di una coerenza tra convinzioni 
personali e comportamenti di vita, criticamente 
motivati nel confronto con i valori del 
cristianesimo, quelle di altre religioni e sistemi 
di significato presenti nella società. 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 

L’ETICA E LA BIOETICA 
 

9 Vivere in modo responsabile 
9 La coscienza 
9 La legge morale naturale 
9 La dignità della Persona umana 
9 Il valore della vita Umana 
9 I diritti Umani nella società contemporanea 
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9 Diritto alla vita 
9 L’aborto 
9 L’eutanasia 

  
LA VITA NELLO SPIRITO: I VALORI DEL CRISTIANESIMO 

 
9 La dottrina sociale della Chiesa e i rapporti economici 
9 La Rerum Novarum lettera enciclica di Leone XIII (1891) 
9 I principi della dottrina sociale della Chiesa 
9 Dignità della Persona Umana 
9 Bene comune 
9 Sussidiarietà 
9 Solidarietà 
9 I valori di riferimento della dottrina sociale della Chiesa: Giustizia, pace e legalità 
9 La responsabilità del creato:  

Lettera Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco e Genesi 2, 15 
9 La dignità del lavoro 
9 La globalizzazione 

 
 

APPROFONDIMENTI 
 
9 Incontro con i missionari dell’AMI (Associazione Missionaria Internazionale) 

 
 

 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

9 Libro di testo 
 

9 Bibbia 
 

9 Documenti del magistero della Chiesa 
 

9 Supporti multimediali 
 

9 Documenti video 
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ALLEGATO N.2: Griglie di valutazione 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

TIPOLOGIA A : 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

In
di

ca
to

ri 
ge

ne
ra

li 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  
Imprecise e disorganizzate 6-11 
Essenziali 12 
Corrette ed appropriate 13-16 
Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  
Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 
Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 
Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 
Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  
Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 
Presenti ma non significative 12 
Significative ed ampie 13-16 
Significative, ampie ed originali 17-20 

In
di

ca
to

ri 
sp

ec
ifi

ci
 

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). 
 (max 10) 

Mancato rispetto e/o mancata risposta ai quesiti 1 - 3  
Rispetto minimo della consegna e/o risposta ai quesiti assai 
carente 4 - 5 

Rispetto della consegna essenziale e/o risposta ai quesiti 
limitata all’essenziale 6 

Pieno rispetto della consegna e/o risposta ai quesiti esauriente 7 - 8 
Pieno rispetto della consegna e/o risposta ai quesiti ottimale 9 - 10 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 
(max 10) 

Mancata capacità di cogliere il significato generale del testo 1 - 3  
Capacità di cogliere parzialmente il significato generale del 
testo  4 - 5 

Capacità di cogliere il significato generale del testo  6 
Capacità di cogliere il significato completo del testo 7 - 8 
Capacità di cogliere il significato completo e profondo del 
testo 9 - 10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 
(max 10) 

Mancata analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 1 - 3  

Insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 4 - 5 

Sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 6 

Buon livello di analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta). 7 - 8 

Ottimo livello di analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta). 9 - 10 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 
(max 10) 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti assenti 1 - 3  
Rielaborazione critica e/o approfondimenti minimi 4 - 5 
Rielaborazione critica e/o approfondimenti limitati 
all’essenziale 6 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti di buon livello 7 - 8 
Rielaborazione critica e/o approfondimenti notevoli 9 - 10 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)  
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TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

In
di

ca
to

ri 
ge

ne
ra

li 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  
Imprecise e disorganizzate 6-11 
Essenziali 12 
Corrette ed appropriate 13-16 
Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  
Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 
Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 
Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 
Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  
Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 
Presenti ma non significative 12 
Significative ed ampie 13-16 
Significative, ampie ed originali 17-20 

In
di

ca
to

ri 
sp

ec
ifi

ci
 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  
(max 15) 

x Mancata o errata individuazione di tesi ed argomentazioni 1 – 4  
x Gravemente lacunosa e/o confusa individuazione di tesi ed 

argomentazioni 5 – 9 

x Corretta individuazione della tesi, ma approssimativa 
individuazione delle argomentazioni 10 

x Corretta individuazione di tesi ed argomentazioni 11 - 13 
x Individuazione chiara, precisa e completa di tesi ed 

argomentazioni 14 – 15 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
(max 15) 

x Percorso ragionativo disorganizzato e incoerente 1 - 4  
x Percorso ragionativo poco organizzato e poco coerente 5 - 9 
x Percorso ragionativo organizzato e coerente 10 
x Percorso ragionativo organizzato e persuasivo 11 - 13 
x Percorso ragionativo ben organizzato con uso appropriato dei 

connettivi 14 - 15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 
(max 10) 

x Riferimenti culturali assenti 1 - 3  
x Riferimenti culturali inappropriati 4 - 5 
x Riferimenti culturali essenziali 6 
x Riferimenti culturali adeguati 7 - 8 
x Riferimenti culturali corretti e ben articolati 9- 10 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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Tipologia C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
- prima prova 
 

In
di

ca
to

ri 
ge

ne
ra

li 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  
Imprecise e disorganizzate 6-11 
Essenziali 12 
Corrette ed appropriate 13-16 
Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  
Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 
Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 
Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 
Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  
Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 
Presenti ma non significative 12 
Significative ed ampie 13-16 
Significative, ampie ed originali 17-20 

In
di

ca
to

ri 
sp

ec
ifi

ci
 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
(max15) 

Del tutto errate o nulle 1 - 4  
Incerte, incomplete e lacunose 5 - 9 
Accettabili e lineari 10 
Esaurienti e puntuali 11 - 13 
Sicure, approfondite e complete 14 - 15 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15) 

Sviluppo dell’esposizione molto scarso o nullo 1 - 4  
Sviluppo dell’esposizione confuso, lacunoso, generico e 
superficiale 5 - 9 

Sviluppo dell’esposizione attendibile e coerente 10 
Sviluppo dell’esposizione organizzato ed efficace 11 - 13 
Sviluppo dell’esposizione articolato e originale 14 - 15 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
(max 10) 

Inadeguate e carenti 1 - 3  
Incomplete, imperfette e lacunose 4 - 5 
Accettabili 6 
Adeguate, pertinenti e corrette 7 - 8 
Sicure, efficaci ed appropriate 9 - 10 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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- seconda prova 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
 LIVELLO DELLE COMPETENZE 
Gravemente 
inadeguato Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 
COMPRENSIONE 
DELSIGNIFICATO 
GLOBALE E 
PUNTUALE DEL 
TESTO 

Comprensione del 
significato del testo nel 
suo complesso e in tutte 
le sue parti (singoli 
aspetti tematici e 
messaggio  
dell’autore). Rispetto dei 
vincoli della consegna 
(completezza della 
traduzione). 

2,5 - 3 - 3,5 4+ - 4,5 5 - 5,5 6 6,5 - 7+ - 8 8,5-9-9+-10 

4,75-6-7,25 8,5-8,75 10-10,75 12 13,25-14,5-
16 

17,25-18- 
18,5-20 

1,75-2-2,25 2,5-2,75 3-3,25 3,5 3,75-4-4,5 4,75-5-6 

      

 
INDIVIDUAZIONE 
DELLE STRUTTURE 
MORFOSINTATTICHE 

Conoscenza e decodifica 
delle strutture 
morfologiche e 
sintattiche del testo, 
attraverso 
l'individuazione e il loro 
riconoscimento 
funzionale. 

1-1,25-1,5 1,75 2-2,25 2,5 2,75-3-3,25 3,5-3,75-4 

      

 
COMPRENSIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 

Riconoscimento delle 
accezioni lessicali con 
riferimento al 
genere letterario cui 
il testo appartiene. 

0,5-0,75-1 1,25 1,5 1,75 2-2,25-2,5 2,75-3 

      

 
RICODIFICAZI ONE E 
RESA NELLA 
LINGUA D’ARRIVO 

Padronanza linguistica 
ed espositiva (correttezza 
grammaticale e 
proprietà 
espressiva) 
Originalità e 
autonomia 
nell’interpretazione 

0,5-0,75-1 1,25 1,5 1,75 2-2,25-2,5 2,75-3 

      

 
PERTINENZA 
DELLE 
RISPOSTE 
ALLE 
DOMANDE IN 
APPARATO* 

Aderenza alla consegna e 
capacità di sintesi. 
Sequenzialità logica 
degli argomenti 
presentati. 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze 
linguistiche e culturali, 
anche con citazioni di 
fonti appropriate e 
riferimenti 
interdisciplinari. 
Espressione di giudizi e 
valutazioni personali, 
con presenza di spunti 
critici. 

1-1,25-1,5 1,75 2-2,25 2,5 2,75-3-3,25 3,5-3,75-4 

      

1-1,25-1,5 1,75 2-2,25 2,5 2,75-3-3,25 3,5-3,75-4 

      
1-1,25-1,5 1,75 2-2,25 2,5 2,75-3-3,25 3,5-3,75-4 

      
  

TOTALE DEI TRE QUESITI 
 

  
/ 3 (diviso per 3) 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 VOTO 
ASSEGNATO/10 

 VOTO 
ASSEGNATO/20 

 

- * Sarà attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte. 
- ** Gli intervalli tra un intero e l’altro vanno considerati frazionabili con l’aggiunta di 0,25 
- *** I punteggi complessivi con frazione 0,50 vengo arrotondati, ai fini del voto in /20, all’intero superiore 



 

 

Tabella di conversione in ventesimi dei voti in decimi 
Punteggio  

in ventesimi 
Voto  

in ventesimi 
Voto  

in decimi 

19,75 - 20 20 10 

19,5 20 10- 

18,75 - 19,25 19 9,5 

18,5 19 9+ 

17,75 - 18,25 18 9 

17,5 18 9- 

16,75 - 17,25 17 8,5 

16,5 17 8+ 

15,75 - 16,25 16 8 

15,5 16 8- 

14,75 - 15,25 15 7,5 

14,5 15 7+ 

13,75 - 14,25 14 7 

13,5 14 7- 

12,75 - 13,25 13 6,5 

12,5 13 6+ 

11,75 - 12,25 12 6 

11,5 12 6- 

10,75 - 11,25 11 5,5 

10,5 11 5+ 

9,75 - 10,25 10 5 

9,5 10 5- 

8,75 - 9,25 9 4,5 

8,5 9 4+ 

7,75 - 8,25 8 4 

7,5 8 4- 

6,75 - 7,25 7 3,5 

6,5 7 3+ 

5,75 - 6,25 6 3 

5,5 6 3- 

4,75 - 5,25 5 2,5 

4,5 5 2+ 

3,75 - 4,25 4 2 

3,5 4 2- 

2,75 - 3,25 3 1,5 

2,5 3 1+ 

1-2,25 1-2 1 
0 0 0 
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Griglia colloquio 
 

indicatori descrittori punti 
griglia 

punti 
assegnati 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, ricco e 
appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche 7 

 

 competenze complete, espresse con linguaggio specifico, appropriato;  
i modelli epistemologici sono bene acquisiti  

 
6 

 

 competenze discrete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 
epistemologici sono alquanto corretti 

 
5 

 

Livello sufficiente competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente corretto, 
la metodologia usata è accettabile 

 
4 

 

 competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato; la 
metodologia è applicata meccanicamente. 

 
3 

 

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 
linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

 
2 

 

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

 
 
 
eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di 
percorsi inter e multi disciplinari 

 
 
 

5 

 

 facili collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 
personale 

 
4 

 

       Livello sufficiente  
nessi e collegamenti interdisciplinari accettabili nella presentazione 

 
3 

 

 relazioni interdisciplinari incerte con nessi disciplinari generalmente appropriati 2  
 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E 
PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 
riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e 
percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
5 

 

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le 
riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

4 
 

Livello sufficiente 
argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 
esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 
le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

3 
 

 
argomentazione  poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti appresi  

2 

 

 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 
argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 3 

 

Livello sufficiente riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2  

  
presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale 1 

 

 non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0  

TOTALE  20  
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ALLEGATO N.3: Simulazioni prima e seconda prova nazionali  
Colloquio 

 
 
Le prove di simulazione sono state svolte regolarmente secondo le indicazioni ministeriali. Un 
distinguo è necessario tra la prima e la seconda prova: mentre la prima si è svolta serenamente e con 
esiti positivi, la novità della tipologia della seconda prova ha determinato, invece, un certo 
disorientamento negli allievi sia per la durata della prova, sia per la difficoltà riscontrata nei quesiti. 
Fortunatamente più positivo è stato l’approccio e lo svolgimento nella seconda simulazione, anche se 
la maggiore concentrazione impiegata nella traduzione, ha sempre sensibilmente inficiato sia il 
confronto con il testo già tradotto sia la comprensione delle domande. 
 
Il consiglio di classe ha deliberato che nell’ultima settimana di Maggio si svolgerà anche una 
simulazione del colloquio. A tale proposito si precisa come si intende effettuarla: gli alunni si 
proporranno volontariamente; la commissione sarà costituita dai tre docenti scelti come commissari 
interni, da tre docenti di altra classe o sezione e sarà presieduta dal Dirigente Scolastico; i materiali che 
verranno proposti per la fase iniziale del colloquio verranno scelti tra quelli inseriti nel presente 
documento; per la valutazione verrà utilizzata la  griglia, che fa parte del presente documento come 
allegato, con il punteggio “integrato”, come consigliato dal MIUR. 
 


