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PREMESSA 
 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova 

che dovrà essere proposta dai docenti titolari della disciplina oggetto proprio di tale prova e 

partecipanti a tutte le sottocommissioni operanti nella scuola. 

In tale documento ci sarà anche ogni altro elemento che il Consiglio di Classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati 

gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi 

di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

sono allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno 

in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022. 
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1. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

COGNOME NOME 
DOCENTE 

MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÁ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Prof. Angelo Cortese  Lingua e letteratura italiana si si si 

 Prof.  Angelo Cortese  Lingua e cultura latina no si si 

 Prof.ssa   Maria Currò  Lingua e cultura greca si si si 

 Prof.ssa Giovanna Di Pietro  Storia si si si 

 Prof.ssa  Giovanna Di Pietro  Filosofia si si si 

 Prof.ssa   Tiziana Ullo  Lingua e cultura inglese no no si 

 Prof.
ssa  Calogera Caruso  Matematica si si si 

 Prof.
ssa  Calogera Caruso  Fisica si si si 

 Prof.ssa   Giuseppina Salerno  Scienze  no si si 

 Prof.ssa   Rita Lo Balbo  Storia dell’arte no no si 

 Prof. Giuseppe Salerno  Scienze motorie si si si 

 Prof. Roberto Sinagra  IRC no si si 

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Docente Disciplina 

Prof. Angelo Cortese  Lingua e letteratura italiana 

Prof. Angelo Cortese  Lingua e cultura latina 

Prof.ssa  Maria Currò  Lingua e cultura greca 

Prof.ssa  Giovanna Di Pietro  Storia e Filosofia 

Prof.ssa    Tiziana Ullo  Lingua e cultura inglese  

Prof.ssa   Calogera Caruso  Matematica e Fisica 

Prof. Giuseppe Salerno  Scienze motorie 

 

TURN OVER STUDENTI 

Il profilo della classe ha (non ha) subito modifiche nella sua composizione, come risulta dallo 

schema di seguito riportato. 

 
Classe Numero alunni Non promossi Nuovi 

ingressi 
Trasferiti Anno 

scolastico 
all’estero 

Terza (2019/20) 19 0 0 1  

Quarta (2020/21) 19 0 1 1  

Quinta (2021/22) 17 0 0 1  
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FINALITÀ DELL’INDIRIZZO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei ) . Nello specifico “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne 

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 

propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 

anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi 

e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 

fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
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collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e 

ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

 

QUADRO ORARIO D’INDIRIZZO 
 

INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI 

I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 

 Lingua e lett. 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 3 3 3 3 3 

 Storia e Geografia 3 3 - - - 

 Storia - - 3 3 3 

 Filosofia - - 3 3 3 

 Matematica 
 (con informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

 Fisica - - 2 2 2 

 Scienze Naturali 

 (Biologia, Chimica e Sc.della Terra) 
2 2 2 2 2 

 Storia dell’Arte - - 2 2 2 

 Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

 Istruzione Religione cattolica o 

 Attività alternative 
1 1 1 1 1 

 Diritto 2 2    

Educazione civica1 
(dall’a.s. 2020/2021) 

- - - - - 

TOTALE 29 29 31 31 31 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dal mese di settembre dell’a.s. 2020/2021 è stato inserito l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi della L. 92 del 

20.08.2019, secondo le Linee guida emanate il 23 giugno 2020 e rielaborate nel PTOF 2019/22 aggiornato dalla scuola 
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PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

 

Storia della classe 

Nel primo anno del secondo biennio la classe risulta formata da 19 alunni, due ragazzi e 17 ragazze. 

Alla fine del trimestre un’allieva ottiene il passaggio in altra sezione dello stesso istituto e 

un’ulteriore studentessa si trasferisce in altra istituzione scolastica salvo poi rientrare dopo una 

settimana. Al termine dell’anno sono, pertanto, 18 gli studenti scrutinati. 

All’inizio del secondo anno del secondo biennio si inserisce nella classe un allievo proveniente da 

altra istituzione scolastica; quindi, il numero degli alunni si incrementa di una unità: 19 studenti, di 

cui 3 ragazzi e 16 ragazze. Nel corso del pentamestre, precisamente a fine marzo, l’alunno di cui 

sopra rientra nella scuola di provenienza. Al termine dell’anno scolastico sono, pertanto, 18 gli 

studenti scrutinati. 

 

 

Presentazione della classe 

 

Nel corso dell’ultimo anno, la classe V A risulta costituita da 17 discenti (15 ragazze e 2 ragazzi), 

giacché un’alunna, prima dell’apertura dell’anno, si trasferisce in altra istituzione scolastica. 

Gli studenti in questione provengono da Sant’Agata di M.llo e dall’hinterland nebroideo e rivelano 

un background di appartenenza connotato da dinamiche socioculturali di livello medio.   

Dall’analisi complessiva dell’iter didattico, emerge che gli allievi hanno seguito un corso regolare 

di studi, beneficiando nel triennio della continuità didattica di quasi tutti i docenti, fatta eccezione 

per Inglese, Scienze e Storia dell’arte, come emerge dalla tabella riportata nel documento. Si 

precisa, inoltre, che per alcuni docenti la continuità si è estesa anche al primo biennio. 

Nel tracciare un bilancio sulle proposte curriculari poste in essere e sugli esiti delle stesse, va detto che 

l’offerta formativa ha costantemente mirato a dare vita a un gruppo classe sufficientemente coeso e 

armonico, senza per questo azzerare il valore delle singole individualità. I discenti sono stati, tuttavia, 

sopraffatti da una certa eterogeneità che ha, talvolta, generato asperità relazionali non sempre traducibili in 

forme di aggregazione attiva. A tal proposito, il Consiglio di classe ha scelto di rafforzare i meccanismi di 

vita associata, per garantire forme di inclusione connotate dalla simmetria dei ruoli, e ha puntualmente 

confermato un’unità di intenti funzionale all’attivazione di curricoli flessibili, volti a promuovere, in tutti 

gli studenti, il riconoscimento dei diversi punti di vista e l’apertura empatica verso l’altro. La sostanziale 

continuità del corpo docente e il sapiente lavoro di calibratura e condivisione degli obiettivi formativi ha 

permesso di risolvere, sia pure gradualmente, i problemi di interazione della classe, gravata, tra l’altro, da 

due anni di DAD che hanno inevitabilmente influito non solo sulla crescita culturale ma anche emotiva dei 

discenti. Per arginare gli eventuali disagi che, in qualche misura, sono derivati da una situazione tanto 

eccezionale quanto insidiosa, il Consiglio ha operato in modo tale da far sì che l’intervento didattico non 

trascurasse mai i bisogni umani degli alunni. 

La situazione della classe va pertanto inquadrata in questa prospettiva, ossia senza mai prescindere 

dalle conseguenze di una pandemia i cui effetti hanno avuto una notevole incidenza sugli studenti. 

I docenti, a tal proposito, hanno camminato a fianco dei discenti, li hanno incoraggiati, supportati 

e hanno dato vita a un rapporto educazionale che si è configurato come percorso pedagogico di cui 

gli stessi allievi non fossero meri destinatari ma protagonisti.  
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A conclusione dell’iter quinquennale si può quindi affermare che il gruppo classe ha raggiunto un buon 

grado di socializzazione e tutti i discenti, con tempi e modi diversi, hanno acquisito atteggiamenti corretti, 

frutto di crescita personale e di interventi educativi sinergici da parte del team degli insegnanti. 

Sul piano cognitivo l’azione dei docenti ha mirato ad assottigliare la discrasia esistente tra gli elementi dotati 

di un profilo intellettuale marcato e le fasce più deboli per le quali è stato necessario operare in funzione di 

un adeguamento dei prerequisiti e di una rivisitazione di quelle impostazioni metodologiche non 

propedeutiche alla fruizione corretta dei saperi. 

L’analisi complessiva di tale dimensione evidenzia una sostanziale stratificazione degli esiti. Nello specifico 

si può affermare che: 

un gruppo di studenti ha maturato piena consapevolezza dell'impegno richiesto, in generale, dall'indirizzo 

di studi scelto e, in particolare, dall'ultimo anno di corso; ha manifestato consistenti capacità logico-critiche 

e una corretta esegesi dei fenomeni culturali oggetto d’indagine. È derivata da qui l’introiezione dei codici 

interni delle discipline e la valorizzazione delle procedure di raccordo tra il nuovo materiale concettuale e 

le strutture conoscitive preesistenti. Il gruppo in questione utilizza in modo pertinente i linguaggi specifici 

ed è pervenuto a una concezione matura dell'attività di studio, attraverso l'abolizione degli steccati 

epistemologici tra le discipline, l'attitudine a ragionare per problemi piuttosto che per materie e la capacità 

di pensare, di progettare e di realizzare percorsi multidisciplinari. 

Un secondo gruppo, pur disponendo di adeguate capacità di analisi, formalizzazione e sintesi e di un metodo 

di studio funzionale alla corretta acquisizione degli apprendimenti, ha necessitato di tempi più lunghi 

nell’elaborazione critica delle diverse proposte didattiche. L’interesse costante e la partecipazione attiva 

hanno, comunque, consentito la piena autonomia operativa e il raggiungimento di un livello di 

approfondimento dei contenuti disciplinari e multidisciplinari complessivamente buono. 

Un terzo gruppo, numericamente esiguo, a causa di una certa discontinuità nell’impegno e di una 

metodologia di lavoro non sempre organica, ha proposto un iter di apprendimento oscillante e selettivo. 

Detto gruppo, opportunamente guidato, è stato in grado di stabilire confronti e connessioni sia disciplinari 

che multidisciplinari.  

I rapporti con le famiglie sono stati gestiti attraverso i canali istituzionali (incontri individuali, Consigli di 

classe in forma allargata) e improntati a criteri di collaborazione, al fine di arginare eventuali problematiche 

emerse in itinere. 
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2. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUL PERCORSO FORMATIVO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

I docenti del Consiglio di classe hanno individuato come obiettivi comuni del processo 

formativo, da curare con attenzione a fianco di quelli specificamente disciplinari (con un livello 

crescente di complessità dal primo al quinto anno), i seguenti: 

❖ Padronanza della lingua italiana, intesa come: 

- saper ascoltare, cogliendo in un discorso abbastanza complesso le idee-chiave e le relazioni 
logiche tra di esse; 

- saper comunicare conoscenze e opinioni; saper pianificare un’esposizione e condurla con 

chiarezza, anche avvalendosi del supporto multimediale; 

- saper sostenere, oralmente o per iscritto, una propria tesi e saper recepire e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui; 

- saper comprendere e utilizzare i lessici specifici delle varie discipline e il linguaggio formale delle 
discipline scientifiche; 

- saper comprendere e analizzare criticamente testi di diversa tipologia. 

❖ Definizione di un metodo di studio efficace, inteso come: 

- capacità di progettare l’organizzazione del proprio lavoro in modo autonomo, responsabile e 

flessibile; 

- capacità di individuare collegamenti e relazioni tra concetti, eventi e fenomeni appartenenti ad 
ambiti disciplinari differenti; 

- acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico; 

- capacità di formalizzare e risolvere problemi attraverso processi di induzione e deduzione; 

- fruizione consapevole del patrimonio culturale e artistico nelle sue varie forme (letteratura, arti 
figurative, musica, teatro, cinema) e di quello paesaggistico e naturale; 

- potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

- acquisizione, in una lingua straniera moderna, delle strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

❖ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, e in particolare: 

- maturare rispetto di sé e degli altri, delle diversità personali e culturali; 

- saper interagire nel gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità; 

- assumere un atteggiamento responsabile e rispettoso dei beni comuni, a partire dall’ambiente 
scolastico e dalle regole dell’Istituto; 

- praticare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport.
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METODOLOGIE E STRATEGIE DI LAVORO 

La progettazione didattica e la realizzazione delle relative attività, con l’utilizzo di strumenti di 

flessibilità già introdotti dal DPR 275/99 e ribaditi dalla L. 107/15 comma 3, hanno valorizzato i 

seguenti aspetti: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva storica e critica; 

 il ricorso ad un approccio interdisciplinare sia rispetto ai contenuti sia agli strumenti 
comunicativi e ai linguaggi utilizzati; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’esercizio attento di lettura, analisi, interpretazione critica di testi letterari, filosofici storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’utilizzo di tecniche di astrazione, formalizzazione e problem solving; 

 il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 attuazione della flessibilità nelle forme previste dalla legge, in riferimento all’organizzazione 

degli insegnamenti; 

 il potenziamento dello studio di aspetti storici e culturali del XX secolo; 

 il trasferimento delle conoscenze per l'accrescimento delle competenze; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

 l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni; 

 l'organizzazione di attività integrative facoltative in orario pomeridiano, secondo progetti 
e iniziative di singole discipline, aree o gruppi di docenti; 

 l'opportunità, fornita allo studente, di essere soggetto attivo, e non passivo, di 
apprendimento attraverso la progettazione di percorsi autonomi di ricerca; 

 il potenziamento del sistema di orientamento; 

 il ricorso all’alternanza scuola-lavoro (PCTO) come opportunità formative; 

 lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, e in 
particolare: 

● maturare rispetto di sé e degli altri, delle diversità personali e culturali; 

● saper interagire nel gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità; 

● assumere un atteggiamento responsabile e rispettoso dei beni comuni, a partire 
dall’ambiente scolastico e dalle regole dell’Istituto; 

● praticare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI, SPAZI, TEMPI 
 

Da quattro anni l’anno scolastico è scandito in trimestre e pentamestre e questa ripartizione 
ha favorito l’ottimizzazione dei tempi mettendo gli alunni nella condizione di poter seguire 
gli sportelli didattici e di recuperare in itinere eventuali carenze. I percorsi didattici attuati 
si sono svolti avvalendosi delle metodologie consuete e tradizionali, con i libri di testo, 
anche con le loro espansioni sulle piattaforme delle case editrici, la consultazione di testi 
critici, riviste specialistiche, appunti, fotocopie, dispense, documenti in formato digitale, 
manuali e dizionari, tavole sinottiche e tematiche, grafici. Le attività linguistiche hanno 
usufruito del laboratorio e quelle motorie della palestra dei campetti esterni. 

Nella fase di lockdown la scuola ha attivato subito la DAD attraverso le piattaforme 
WeSchool, G-suite, nel rispetto dell’orario stabilito ad inizio anno. 

 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

L’attribuzione del voto, in sede di scrutinio trimestrale e finale, avviene su proposta dei singoli 

docenti, con successiva approvazione del Consiglio di classe, e scaturisce dai seguenti parametri: 

- Grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza 

- Partecipazione e impegno 

- Esito delle attività di sostegno e di recupero 

- Regolarità della frequenza 

- Livello culturale globale 
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CREDITO SCOLASTICO 

Quest’anno, ai sensi dell’art. 11, c.1, dell’O.M. 65/2022, il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al D. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla 

presente ordinanza. 

Tabella A, attribuzione credito scolastico ai sensi dell’Allegato A all’art. 15, c.2 del D. Lgs. 62/2017 

 
Tabella 1, di conversione del credito scolastico ai sensi dell’Allegato C, dell’O.M. 65/2022 

Tabella A, attribuzione credito scolastico ai sensi dell’Allegato A all’art. 15, c.2 del D. Lgs. 62/2017 

Media dei voti III Anno IV Anno V Anno 

M < 6 ---- ----- 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito). 

Per l’attribuzione del punteggio minimo e massimo all’interno della banda di oscillazione (O.M. 

44/2010, art. 8, c. 2 e DPR 323/98, art. 11 c. 8) vengono considerati: 

- La media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 
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- Altri elementi valutativi: 

 Frequenza scolastica  

 interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 risultati ottenuti nell’IRC, nelle attività alternative e in quelle complementari. 

Si attribuisce il minimo della banda nel caso in cui la media dei voti abbia un valore decimale inferiore 

o uguale a 0.5, però se in presenza di almeno due degli altri elementi valutativi sopra riportati, si può 

attribuire il massimo della banda in presenza dello stesso valore numerico della media dei voti. Il 

credito relativo al corrente anno scolastico sarà attribuito sulla base della griglia che verrà deliberata 

dal Collegio docenti. 

 
3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI IN ORDINE ALLA 

PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA, AI SENSI DELL’O.M. 

65/2022 

 

Per quanto concerne la seconda prova, prova di indirizzo, il Consiglio di Classe fa riferimento agli 

art. 17 e 20 dell’O.M. 65/2022. Nella presente quinta, la prova sarà in Lingua e cultura latina, come 

da allegati B/1, B/2, B/3 dell’O.M. 65/22 e predisposta in conformità ai quadri di riferimento allegati 

al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte 

nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo al fine di accertare le conoscenze, 

le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello 

specifico indirizzo. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione scolastica 

i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 

nella scuola predispongono le proposte di traccia sulla base delle informazioni contenute nei 

documenti del Consiglio di Classe di tutte le classi coinvolte, entro il 22 giugno. 

A tal proposito, per predisporre e preparare i ragazzi ad affrontare la seconda prova, il Collegio dei 

docenti ha previsto delle simulazioni che si svolgeranno in data 20 Maggio 2022. Quale strumento di 

valutazione si utilizzeranno le griglie proposte dai dipartimenti, in ventesimi, con la successiva 

conversione secondo la Tabella 3 dell’Allegato C alla presente O.M. 
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4. AREE TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI 
 

 

Nucleo tematico 
Discipline 

interessate 
Contenuti Obiettivi 

Intellettuale e potere 
Rapporto intellettuale-potere e intellettuale-società: tra 

collaborazione e dissenso. Figure tematizzate: 

esteta, fanciullino, inetto, superuomo, eroe, antieroe etc. 

Italiano 

Latino  

Greco 

Storia  

Filosofia 

Inglese 

St. Arte 

Ed. Civica 
 

 

 

Si rimanda ai piani 

di lavoro 

individuali. 

 

Dialettica tra Finito e Infinito: 
il significato della vita, la morte, il trascendente e il 

soprannaturale, religio e superstitio, la Provvidenza, il 

Fato, la Fortuna, il caso. Il Bene e il Male; 

umano e divino. 

 

Italiano 

Latino 

Greco 

Filosofia 

Storia 

Inglese  

St. Arte 

 

Si rimanda ai piani 

di lavoro 

individuali. 

 

L’uomo, animale sociabile: humanitas e crudelitas, 

tolleranza e intolleranza, l’alterità e il rapporto con il 

diverso, la condizione della donna, appartenenza e 

identità nazionale, 

cosmopolitismo, multiculturalismo e integrazione, 

giustizia e libertà. 

Riferimento Agenda 2030: obiettivo n. 10, “Ridurre le 

disuguaglianze”. 

 

Italiano 

Latino 

Greco 

Filosofia 

Storia 

Ed. Civica 

St. Arte 

      Scienze 

Inglese  

Si rimanda ai piani 

di lavoro 

individuali. 

 

 

Eros e thanatos: vita e morte, solidarietà e indifferenza, 

amore e odio, pace e guerra, benessere e malattia. 

 

Italiano 

Latino 

Greco 

Filosofia 

Storia 

Inglese 

     St. Arte 

     Ed. Civica 

Si rimanda ai piani 

di lavoro 

individuali. 

 

 

Democrazia e partecipazione 

Politica: 
riflessione sulle forme di governo. Lotte per i diritti umani, 

identità e Costituzione, democrazia e Web, convergenze e 

divergenze nell’Europa Unita, cittadinanza digitale. 

Riferimento Agenda 2030: obiettivo n. 16, “Pace, 

giustizia e istituzioni forti”. 

 

Italiano 

Latino 

Greco 

Filosofia 

Storia 

Inglese  

St. Arte 

 

Si rimanda ai piani 

di lavoro 

individuali. 
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Nucleo tematico 
Discipline 

interessate 
Contenuti Obiettivi 

Crisi delle certezze 
Le rivoluzioni scientifiche, il relativismo gnoseologico ed 

etico: la crisi della fisica classica, il progresso 

tecnologico e le ricadute sull’ambiente, sullo sviluppo 

umano e sociale. Alienazione e disalienazione, 

frammentazione dell’io, fragilità e limiti. Nuovo 

umanesimo: etica, politica e progresso. 

Sviluppo sostenibile: dal protocollo di Kioto all’Agenda 

2030, obiettivo 13 “Adottare misure urgenti per 

combattere i cambiamenti climatici e le loro 

conseguenze”. Pandemia, salute individuale e collettiva. 

Italiano 

Latino 

Greco 

Filosofia 

Storia 

Ed. Civica 

Inglese  

St. Arte 

 

Si rimanda ai piani 

di lavoro 

individuali. 

 

 

Tempo, memoria e oblio: percezione del tempo e 

della memoria: tra razionalità e irrazionalità. 

 

Greco 

Filosofia 

Storia 

Ed. Civica 

Italiano 

Latino 

Inglese  

St. Arte 

 

Si rimanda ai piani 

di lavoro 

individuali. 
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4. MODULO CLIL - MATERIA/E 

 

MODULO Discipline interessate 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, si specifica che non si è potuto 

procedere allo svolgimento di alcun modulo didattico, per il fatto che nessun Docente del 

Consiglio di Classe aveva le competenze richieste per poterlo realizzare. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
 

FINALITÀ DEI PCTO (Nuove linee guida PCTO, D.M. 4/9/2019, n. 774) 

All’interno del sistema educativo del nostro Paese, i Percorsi per le competenze trasversali e 

l’Orientamento sono stati proposti per: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, offrendo agli studenti la possibilità di 

sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici e professionali; 

b. integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti caratterizzanti l’iter formativo dello studente 

attraverso lo sviluppo di competenze trasversali o personali (soft skills) in contesti formali, 

informali e non formali, attraverso metodologie attive; 

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

d. sviluppare competenze chiave per l’apprendimento permanente e competenze auto- orientative; 

e. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi; 

f. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

g. potenziare internazionalizzazione e interculturalità. 

 
MONTE ORE 

La legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha ridotto a 90 ore il monte ore obbligatorio previsto dalla 

legge 107/2015 per i percorsi di ASL, introducendo la nuova denominazione di Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO TRIENNALE 

 

      L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “L. Sciascia” ha offerto ai propri studenti la possibilità di         

svolgere i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento come integrazione e supporto 

all'orientamento in uscita e non come mero espletamento della norma di legge, inserendo gli studenti in contesti 

di ricerca e lavoro che fossero utili nella scelta del futuro percorso di istruzione universitaria o    di formazione 

professionale. Nel corso del triennio 2019-2022, considerato il piano di studi della scuola e le numerose 

attività complementari con cui essa tradizionalmente arricchisce la propria offerta formativa, l’Istituto 

 “L. Sciascia” ha riconosciuto la validità di tali esperienze nel contesto dei PCTO. 

Va comunque precisato che tutti gli allievi della classe, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla 

pandemia COVID-19, hanno svolto le proprie ore di PCTO attraverso percorsi on line e attraverso la 

partecipazione alle diverse attività inserite nella “Notte Nazionale del Liceo Classico” e negli “Open 

Day”. 
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso del terzo anno (a.s. 2019-2020), nove studenti hanno svolto la formazione di base su 

piattaforma INAIL. Due alunne hanno svolto tale attività nell’anno scolastico 2020/21 e i rimanenti 

sei nel presente anno scolastico 2021-2022, su piattaforma A.N.F.O.S. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI PCTO PRESSO SOGGETTI OSPITANTI ESTERNI  

      Gli studenti hanno avuto la possibilità di articolare e personalizzare il proprio monte ore di alternanza 

in attività finalizzate a sviluppare gli obiettivi formativi previsti dal PTOF, in termini di competenze 

specifiche e trasversali; specificamente, durante il quarto anno scolastico la classe è  stata iscritta al corso 

on line Coca Cola #YouthEmpowered e ha completato il monte ore previsto, pari a venticinque ore, in cui 

tramite la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner hanno seguito 

moduli di Life e Business Skill. Al quinto anno quattro alunne sono state iscritte al corso online “Costruirsi 

un futuro nell’industria chimica” avente come obiettivo principale quello di favorire l’inserimento dei 

giovani nel panorama lavorativo; i restanti tredici alunni sono state iscritti al corso online “Gocce di 

sostenibilità” avente come obiettivo principale quello di trattare vari argomenti per fare una vera e propria 

azione rivoluzionaria sostenibile. Tutti hanno completato il monte ore previsto.  

 

PROGETTI INTERNI 

Una parte del monte ore è stato sviluppato in progetti interni integrati al curricolo della scuola e/o 

consolidati da una lunga tradizione (tra questi il progetto “Antiqua Mater”, volto alla realizzazione della Notte 

Nazionale del Liceo Classico, in cui sono inserite attività molteplici e diversificate tutte afferenti al 

curricolo disciplinare e attivate con la guida dei docenti: il Laboratorio teatrale, che ha previsto la messa 

in scena di tragedie e commedie classiche e shakespeariane, e l’allestimento di spettacoli in cui i ragazzi 

hanno svolto i ruoli di attori, ma anche di costumisti e aiuto regia; Laboratorio musicale per il quale hanno 

organizzato le performance di canti e esecuzioni musicali con chitarra, Laboratori delle discipline 

linguistiche, letterarie, artistiche, scientifiche con organizzazione di mostre e presentazioni). 

La partecipazione a progetti scolastici, a convegni, lezioni e giornate di studio come quelle organizzate dal 

DICAM (Dipartimento di Civiltà antiche e moderne) dell’Università di Messina, alle Olimpiadi di diversi ambiti 

disciplinari, al Safer internet mounth e agli open days universitari e scolastici è stata integrata nei percorsi 

ASL/PCTO. 

La classe ha partecipato al progetto-concorso “Senato & Ambiente” indetto dal Senato della Repubblica 

nel 2019 con un progetto dal titolo: “Indagine conoscitiva sul sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

nel territorio dei Nebrodi”. Il documento finale e il video realizzato sono stati risultati entrambi vincitori. 

La classe ha ricevuto un riconoscimento ufficiale attraverso una manifestazione in modalità telematica e, 

nel mese di Ottobre del corrente anno, sono stati ricevuti a Palazzo Madama dalle autorità di competenza. 
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7. EDUCAZIONE CIVICA 

Su delibera del Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, nella pratica della libertà d'insegnamento a 

cui si ispirano nel loro lavoro di docenza, hanno individuato, all'interno dell'elenco proposto qui di 

seguito, uno o più obiettivi specifici di apprendimento da prendere in considerazione, operando il più 

possibile in modalità interdisciplinare come richiesto dalla Legge n. 92 del 20 Agosto 2019 e dalle 

annesse Linee guida. 

Il principio fondamentale è quello di formare dei cittadini responsabili e in grado di sentirsi parte 

attiva della vita della comunità sia nazionale che europea. Nelle Linee Guida, infatti, si precisa che 

“La Legge, ponendo a fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, 

la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”. 

Nella loro programmazione i Consigli di classe hanno indicato tali obiettivi afferenti ad uno o più dei 

tre nuclei concettuali previsti dal Ministero: 

- Costituzione 

- Sviluppo sostenibile 

- Cittadinanza digitale 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF: la valutazione deve 

essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica 
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

(a cura del coordinatore di Ed. Civica) 

 

Denominazione UDA Discipline  Contenuti  Obiettivi  

Costituzione 

Diritto 

Legalità 

Solidarietà 

 

 

Storia/Filosofia La Costituzione italiana e 

i valori della Resistenza  

Gli organismi 

internazionali 

Kant: “Per una pace 

perpetua”  

Il Manifesto di Ventotene  

▪ Promuovere il 

valore dalla 

Costituzione come 

legge 

fondamentale dello 

Stato in base alla 

quale vengono 

definite tutte le 

altre norme che 

regolano la vita 

delle persone di 

una nazione.  

▪ Promuovere il 

valore della 

condivisione di 

obiettivi al fine di 

migliorare la vita 

di tutti e di ridurre 

le disuguaglianze e 

le ingiustizie. 

▪ Promuovere la 

consapevolezza 

che attività e 

relazioni che si 

vengono a creare 

sul web non sono 

solo mediate dal 

mezzo ma 

acquistano una 

loro realtà che 

necessita di regole 

etiche specifiche. 

▪ Far crescere la 

coscienza della 

responsabilità 

collettiva nella 

tutela del 

patrimonio 

culturale, il cui 

valore è prima 

storico che 

estetico;   

▪  Individuare e 

contestualizzare le 

Latino L’exilium tra 

sradicamento e rinascita: 

Seneca, Consolatio ad 

Elviam matrem. 

 

Storia dell’arte 

I Beni Culturali come 

patrimonio dell’umanità. 

I siti Unesco Codice dei 

beni culturali e del 

paesaggio.  

Ministero per i Beni 

culturali e ambientali  

Associazioni e 

volontariato in 

Italia(WWF-FAI)  

I siti UNESCO in Sicilia  

Inglese The concept of 

international 

organizations   

Religione 

 

 

La solidarietà. 

La solidarietà come 

principio irrinunciabile 

per la vita sociale e la 

realizzazione del bene 

comune 
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Denominazione UDA Discipline  Contenuti  Obiettivi  

opere d’arte del 

territorio;  

 

▪ Consapevolezza 

del ricco 

patrimonio 

artistico e capacità 

di impegnarsi a 

diffondere la 

conoscenza e la 

sua tutela. 

 

Scienze 

 

Educazione alla salute e 

al benessere: “Storie di 

pandemie: dalla scoperta 

dei primi virus alla 

nascita dei vaccini” 

Educazione alla salute e 

al benessere: Il DNA: la 

struttura perfetta. Dogma 

centrale della biologia: 

Dal DNA alle proteine. 

Significato del termine” 

espressione genica”.  

Comprendere le 

potenzialità delle attuali 

conoscenze di ingegneria 

genetica, definizione di 

OGM: pro e contro. 

▪ Organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

selezionando ed 

utilizzando varie 

fonti valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

▪ Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi, 

individuando 

analogie e 

differenze. 

 Greco Il valore dello stato di 

diritto nel pensiero 

classico.  

Sofocle, Antigone e 

Edipo Re  

Platone (cfr. Repubblica, 

Politico, Leggi). 

 Aristotele, Etica 

Nicomachea V, 1134 

 

 
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. In sede di 

scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 

da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo verticale per 

l’insegnamento dell’educazione civica e con i criteri definiti nel PTOF. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla 
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classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 

all'attribuzione del credito scolastico 

 
 

8. PERCORSI FORMATIVI, PROGETTI, ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI, 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 
 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

Progetto: “Antiqua Mater”: Partecipazione alla rappresentazione delle tragedie 

greche presso il teatro di Siracusa 

Organizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico: 

 Laboratorio teatrale; Laboratori disciplinari tematici. 

Giornata della memoria. 
Giornata per la Legalità. 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie. 
Progetto “Insieme per capire” – fondazione Corriere della Sera  

Progetto: “Smart Future Accademy” 

Progetto DiffondMift – Università degli studi di Messina 

Attività integrative 

Progetti PON 

Orientamento in uscita 
Orientamento in entrata: incontro online con alunni e docenti del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado de l territorio per illustrare l’offerta 
formativa e rendere agevole  il passaggio dalla secondaria inferiore al liceo. 
OrientaSicilia 

Partecipazione all’Open Day annuale. 

Progetto PON: “Obiettivo Eccellenza” - preparazione per i test d’ingresso alle          

facoltà scientifiche 

Progetto PON: Dai banchi all’azienda 

Progetto PON. Lingua mater 

Progetto PON:  Giovani imprenditori- Start up 

Viaggi di istruzione e 

visite guidate nel corso 
del quinquennio 

Visita guidata ad Agrigento (Valle dei templi e giardino Kolymbetra) 

Altre attività/iniziative 
extracurriculari 

Certificazioni linguistiche 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

 Progetto: Senato & Ambiente 

Partecipazione 

convegni/seminari 

Convegno sulla divulgazione scientifica della Grotta di San Teodoro 

Conferenza: “Mantenersi in salute grazie ad una sana alimentazione e ad 

uno stile di vita” 

Conferenza: “Maratona della legalità” 

Conferenza: I carabinieri nella scuola contro la violenza sulle donne” 

Conferenza: L’isola in me- viaggio con Vincenzo Consolo 

Conferenza: “Tra fisica, filosofia e mito” 

Incontro on line Sulla Libertà: Luciano Canfora e Antonio Carioti 
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9. ALLEGATI 

9.1 PROGRAMMI SVOLTI 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

Prof. Angelo Cortese 
 

 

Testi in uso: 

 

- Baldi – Giusso – Razetti - Zaccaria, I Classici nostri Contemporanei, Paravia, volumi 4°, 5°, 6° 

- Jacomuzzi – Dughera – Joli, La Divina Commedia, Paradiso, SEI  

- A integrazione sono stati usati anche i testi di seguito riportati:  

- Mattiola – Colonna – Costa, Il poema sacro, Paradiso, Loescher 

- Panebianco – Pisoni – Reggiani, Testi e Scenari, Zanichelli, volumi 4°, 5°, 6° 

 

PERCORSO STORICO-LETTERARIO 
 

ELENCO DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 
U. D. 1 L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 
U. D. 2 IL MOVIMENTO ROMANTICO IN EUROPA. IL ROMANTICISMO 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, pessimismo cosmico, pessimismo 

eroico; 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 

            dagli Inni sacri, La Pentecoste, vv. 81-144 

            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   

 

             GIACOMO LEOPARDI  

            dallo Zibaldone, Il giardino ospitale; Ritratto di una madre; Il vago e l’indefinito; Il vero è    

            brutto; Ricordanza e poesia; Suoni indefiniti; La rimembranza                                     

            dai Canti: Idilli giovanili, L’infinito; La sera del dì di festa 

            Canti pisano-recanatesi, A Silvia; Il sabato del villaggio 

            Ultima stagione poetica: La ginestra o il fiore del deserto (vv. 111-125; 145-157; 297-317) 

            dal Ciclo di Aspasia, A se stesso 
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            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. L’INFLUENZA DI CHARLES BAUDELAIRE 

 
U. D. 7 TENDENZA REALISTICA E RAZIONALISTICA DEL SECONDO OTTOCENTO: 

POSITIVISMO E DARWINISMO 
 
U. D. 8 NATURALISMO E VERISMO: PERIODIZZAZIONE, CANONI, DIFFERENZE. TECNICHE NARRATIVE  

 

U. D. 9 G. VERGA: biografia e ideologia. La produzione preverista e i romanzi scapigliati. La tecnica 

dell’impersonalità: artificio della regressione, effetto di straniamento, soluzioni formali; 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 

 

      E. PRAGA 

      da Penombre, Preludio, vv.13-16 

  

      C. BAUDELAIRE 

      da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola, rr.1-9 

 

      G. VERGA 

     Lettera a S. P. Verdura (Il primo progetto dei Vinti) 

     I Malavoglia, cap. I (“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”) 

     cap. XV (“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”) 

     da Mastro-don Gesualdo, cap. I (parte terza, “Il pesco non s’innesta all’ulivo”) 

     cap. V (parte quarta, “La morte di mastro-don Gesualdo”) 

     da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; da L’amante di Gramigna, Prefazione (Lettera a S.  

     Farina); Fantasticheria 

     da Novelle Rusticane: La roba 

  
U. D. 10 LA CRISI DEL RAZIONALISMO  

  

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, L’INETTO. 

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 stilistico-formali 

della poesia pascoliana. Il fonosimbolismo.   

 

U. D. 14 G. D’ANNUNZIO: biografia; esordio poetico; l’estetismo e la sua crisi; la fase della “bontà”; 

l’ideologia superomistica; i romanzi; le opere drammatiche; le Laudi e il panismo; il periodo “Notturno".   
 

LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 
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   PASCOLI 

  da Myricae, Temporale, L’assiuolo, X Agosto 

  da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; La mia sera 

  da Il fanciullino, capp. I, III (partim) 

    

  D’ANNUNZIO 

  da Versi d’amore e di gloria, a cura di L. Anceschi, Qui giacciono i miei cani   

  da Alcyone, Pastori, La pioggia nel pineto 

  da Il piacere, l. I, cap. 2, Il difficile rapporto tra Andrea e il padre 

  da La figlia di Iorio, atto II, scene VII e VIII, Aligi compie il parricidio 
 

U. D. 15 IL PRIMO NOVECENTO: CONTESTO STORICO-SOCIALE, SUBSTRATO IDEOLOGICO-

CULTURALE.  

 

U. D. 16 IL ROMANZO: LA ROTTURA CON IL PASSATO, LA DISSOLUZIONE DELLE FORME 

TRADIZIONALI E L’ELABORAZIONE DI NUOVE TEMATICHE. TECNICHE NARRATIVE. 

 

U. D. 17 L. PIRANDELLO: biografia; visione del mondo. Poetica: vitalismo; conflitto tra vita e forma; 

relativismo gnoseologico; comico e umoristico. Le novelle. I romanzi. Il teatro: gli esordi, il teatro 

“grottesco”, il metateatro e il “teatro nel teatro”. 

 

U. D. 18 I. SVEVO: biografia e formazione. I modelli di riferimento; il tema dell’inettitudine; le influenze 

filosofiche e la psicoanalisi. I tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  

 
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, capp. XII e XIII (“Lo strappo nel cielo di carta” e “La lanterninosofia”).   

 da Uno, nessuno e centomila, capitolo finale (“Nessun nome”).                                             

 da Così è (se vi pare), atto III, scena 9 

 da L’umorismo, La vecchia imbellettata 

 

   I. SVEVO,  

 da La coscienza di Zeno, cap. I, Prefazione; cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
U. D. 19 IL PRIMO NOVECENTO: LO SPERIMENTALISMO POETICO 

 
U. D. 20 I CREPUSCOLARI: LA “VERGOGNA” DELLA POESIA E LA DESACRALIZZAZIONE DEL RUOLO 

DEL POETA 

 
U. D. 21 L’AVANGUARDIA FUTURISTA: I MANIFESTI DI MARINETTI E IL MITO DELLA VELOCITÀ  

 
U. D. 22 IL PANORAMA DELLE RIVISTE: LA VOCE E LA POETICA DEL FRAMMENTO 
 
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) 
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      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 

     da Manifesto del Futurismo (punti 1-10) 

     da Manifesto tecnico della letteratura futurista (punti 1-6) 

 
 

U. D. 23 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE. LA POESIA: la linea Novecentista e la linea Anti-novecentista  

 
U. D. 24 IL PANORAMA DELLE RIVISTE: LA RONDA E IL “RITORNO ALL’ORDINE” 

 

U. D. 25 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. Le ultime raccolte: La 

terra promessa; Il taccuino del vecchio. 

 

U. D. 26 E. MONTALE: biografia e opere; la visione del mondo e il “male di vivere”. I modelli e le influenze 

culturali. Il contingentismo di Boutroux. Il correlativo oggettivo e la disarmonia esistenziale. Scelte formali 

e sviluppi tematici. Le raccolte poetiche: Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura. La presenza 

della donna nella poesia montaliana. 

 

U. D. 27 ERMETISMO: il nucleo storico; la poetica; la “Letteratura come vita” (Carlo Bo); la reazione alla 

retorica fascista; le tematiche e le soluzioni stilistico-formali. 

 

U. D. 28 S. QUASIMODO: biografia e poetica. La fase più esemplarmente ermetica e le raccolte 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: Giorno dopo giorno; La vita non è sogno. L’ultima produzione: Il falso e vero 

verde; La terra impareggiabile; Dare e avere. 

 
LETTURA E ANALISI DELLE SEGUENTI FONTI 

 

       G. UNGARETTI 

da L’Allegria, Soldati; In memoria; Veglia; San Martino del Carso; Sono una creatura 

da Sentimento del tempo, La madre 

da Il dolore, Non gridate più  

da La terra promessa, Cori descrittivi di stati d’animo di Didone, Coro III 

 

E. MONTALE  

     da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola  

     da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto 

     da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

S. QUASIMODO  

     da Acque e terre, Ed è subito sera 

     da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 
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U. D. 29 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 (elementi di raccordo con il canto III: le “macchie lunari”);  

III;  

IV (concetti chiave: la reale sede dei beati; differenza tra voluntas absoluta e voluntas secundum quid); 

V (elementi di raccordo con il canto VI);  

VI;  

X (elementi di raccordo con il canto XI);  

XI;  

XV e XVI (in sintesi);  

XVII;  

XXXIII, vv.1-39. 

 

U. D. 30 Strumenti di analisi testuale 

 

Il testo poetico: 

- Livello metrico-ritmico 

- Livello fonico-timbrico 

- Livello tematico 

- Livello sintattico 

- Livello lessicale 

- Livello retorico 

 

 

 Il testo narrativo: 

- Livello delle azioni 

- Livello del narratore 

- Livello dei personaggi    
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

 

Prof. Angelo Cortese 

 

Testi in uso: 

 

Conte - Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Le Monnier, volume 3° 

De Bernardis - Sorci - Colella – Vizzari, Versionario bilingue, Zanichelli, volume U 

[A integrazione sono stati usati materiali in fotocopia, forniti dal docente, e i testi di seguito riportati:  

- Garbarino – Pasquariello, Colores, Paravia, volume 3° 

- Diotti – Dossi – Signoracci, Moenia mundi, SEI, volume 3°] 

 

PERCORSO STORICO-LETTERARIO 

 

U.D. 1 L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 

- Contesto storico: i principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 

- Contesto culturale: il rapporto tra intellettuali e potere. 

 

U.D. 2 LA FAVOLA 

 

- Fedro: biografia e opere; il modello di riferimento; i contenuti e le caratteristiche della produzione. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Fabulae, Lupus et agnus [in lingua originale] 

               De vulpe et uva [in lingua originale] 

               La vedova e il soldato [in traduzione] 

 

U.D. 3 SENECA 

 

- Biografia, formazione e opere. Il substrato filosofico; i temi preponderanti della produzione 

senecana. I Dialogi; i Trattati; le Epistulae Morales ad Lucilium; le Tragedie; la Divi Claudi 

Apokolokyntosis. Lo stile della prosa senecana. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 

 

De brevitate vitae, I, 1-4 (È davvero breve il tempo della vita?) [in lingua originale] 

Epistulae Morales ad Lucilium, 1, 1-3 (Un possesso da non perdere) [in lingua originale] 

                                                    47, 1-4 (Anche gli schiavi sono esseri umani) [in lingua originale] 

                                                    59, 14 (Solo il saggio è felice) [in lingua originale] 

De Ira, I, 20, 4-9 (Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza) [in traduzione] 

 

U.D. 4 L’EPICA: LUCANO 

 

- Biografia, ideologia e opere; il Bellum civile; il contenuto; le caratteristiche dell’épos di Lucano e i 

rapporti con l’épos virgiliano; i personaggi del Bellum civile; le soluzioni formali. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
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Bellum civile, I, vv. 1-32 (Proemio) [in lingua originale] 

                      VII, vv. 786-819 (“Il vincitore di Farsalo”) [in traduzione] 

 

U.D. 5 LA SATIRA: PERSIO 

 

- Biografia, formazione e opere. Le Satire: struttura, finalità, contenuti. I choliambi: una 

dichiarazione di poetica. Le soluzioni stilistico-formali. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Satire, V, vv. 15-26 (La conversazione con Anneo Cornuto) [in traduzione] 

           VI, vv. 1-17 (Il soggiorno a Luni) [in traduzione] 

 

U.D. 6 PETRONIO 

 

- La questione dell’autore del Satyricon; contenuto dell’opera; la questione del genere letterario; il 

mondo del Satyricon e il realismo petroniano. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Satyricon, 37, 2-7 (Ritratto di Fortunata) [in lingua originale] 

                 34, 8-10 (Lo scheletro d’argento) [in lingua originale] 

                 111-113 (La matrona di Efeso) [in traduzione] 

 

U.D. 7 L’ETÀ DEI FLAVI 

 

- Contesto storico: l’anno dei quattro imperatori. I principati di Vespasiano, Tito e Domiziano 

- Contesto socioculturale: l’influenza dei principi sulla letteratura. Domiziano: la produzione 

adulatoria e l’asservimento delle lettere al princeps. 

 

U.D. 8 LA POESIA EPICA:  

 

SILIO ITALICO: i Punica (concetti chiave) 

 

VALERIO FLACCO: gli Argonautica (concetti chiave) 

 

STAZIO: biografia e opere: la Tebaide; l’Achilleide. La poesia lirica: le Silvae (concetti chiave) 

 

Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Stazio, Tebaide, XII, vv. 810-811; 816-819 [in traduzione] 

 

U.D. 9 L’EPIGRAMMA: MARZIALE 

 

- Biografia e opere; la poetica; i dodici libri di Epigrammi; il Liber de spectaculis; gli Xenῐa e gli 

Apophorēta; i temi; il filone comico-realistico e gli altri filoni; le soluzioni formali. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 
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Epigrammi, I, 47 (Da medico a…becchino) [in lingua originale] 

                    V, 9 (Febbre da consulto medico) [in lingua originale] 

                    I, 38 (Un pessimo lettore) [in lingua originale] 

                    IV, 41 (Un declamatore insopportabile) [in lingua originale] 

                    V, 34 (Epicedio per la piccola Erotion) [in lingua originale] 

 

 

U.D. 10 LA PROSA: QUINTILIANO 

 

- Biografia e opere; l’Institutio oratoria: datazione, struttura e contenuto. La “formazione” e la 

“decadenza” dell’oratore: la posizione di Quintiliano. Lo stile. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Institutio oratoria, X, 1, 93-94 (L’elegia e la satira) [in lingua originale] 

                               II, 9, 1-3 (Pietas et concordia tra allievi e maestri) [in lingua originale] 

                               I, 3, 1-3 (Valutare le capacità dell’allievo) [in lingua originale] 

                               I, 1, 20 (Imparare è come un gioco) [in lingua originale] 

 

U.D. 11 L’ETÀ DEGLI IMPERATORI DI ADOZIONE 

 

- Contesto storico: il principato adottivo e la scelta del migliore. Nerva, Traiano e Adriano. 

- Contesto culturale: l’attività letteraria e il rapporto degli intellettuali con il potere. 

 

U.D. 12 LA SATIRA: GIOVENALE 

 

- Biografia e poetica; le satire dell’indignatio: i contenuti; il secondo Giovenale. Espressionismo, 

forma e stile. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Satire, VI, vv. 114-132 (La meretrix Augusta) [in lingua originale] 

            I, vv. 73-80 (Probitas laudatur et alget) [in lingua originale] 

 

U.D. 13 ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA: PLINIO IL GIOVANE 

 

- Biografia e opere: il Panegirico a Traiano; l’Epistolario. 

 

Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Epistulae, VI, 1, 4-20 (Lettera a Tacito: La morte di Plinio il Vecchio) [in traduzione] 

                  X, 96 (La lettera di Plinio a Traiano sui cristiani) [in traduzione] 

                  X, 97 (La risposta di Traiano) [in traduzione] 

Panegyricus, LXVI, 3-4 (Plinio e la libertas) [in lingua originale] 

 

U.D. 14 BIOGRAFIA ED ERUDIZIONE: SVETONIO 

 

- Biografia e opere: De viris illustribus; De vita Caesarum. 

 

Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 
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Vita di Caligola, 27, 28 (La crudeltà di Caligola) [in traduzione] 

 

U.D. 15 TACITO 

 

Biografia, carriera politica e opere; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le opere 

storiche: Historiae e Annales. La concezione storiografica tacitiana. L’uso delle fonti: i rumores. 

Aspetti stilistico-formali. 

 

Lettura, traduzione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Agricola, 30, 3-4 (Il discorso di Calgaco ai Caledoni, da sed nulla iam ultra gens a pacem    

                             appellant) [in lingua originale] 

Germania, 1, 1-3 (I confini della Germania) [in lingua originale] 

                  2, 1 (L’autoctonia dei Germani) [in lingua originale]  

                  4 (La purezza della stirpe germanica) [in lingua originale] 

Historiae, 1,1 (Proemio) [in lingua originale] 

Annales, 1, 1 (Proemio) [in lingua originale] 

 

U.D. 16 L’ETÀ DEGLI ANTONINI 

 

Contesto storico: i principati di Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo 

Contesto culturale: la vita intellettuale nel nuovo impero. 

 

U.D. 17 APULEIO 

 

Biografia e opere: il De magia; i Florida; le Metamorfosi: struttura e rapporto con il genere; il 

contenuto; il significato e lo spirito del romanzo; le soluzioni formali. 

 

Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 

 

De magia, 6 (Non è una colpa usare il dentifricio) [in traduzione] 

Metamorfosi, IV, 28-31 (La fabula di Amore e Psiche) [in traduzione] 

 

U.D. 18 LA DINASTIA DEI SEVERI 

      -    Contesto storico: i principati di Settimio Severo, Caracalla, Severo Alessandro 

      -    Contesto culturale: nuove sensibilità filosofiche e religiose; diffusione del  

           Cristianesimo. 

 

U.D. 19 L’ANARCHIA MILITARE. DIOCLEZIANO 

      -    La tetrarchia e le persecuzioni contro i cristiani 

 

U.D. 20 COSTANTINO 

      -    L’editto di Milano e la libertà di culto 

 

U.D. 21 TEODOSIO 

     -    L’editto di Tessalonica: il cristianesimo diventa religione ufficiale dell’impero 
 

U.D. 22 LA “PRIMA APOLOGETICA” 

     -    Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano (concetti chiave) 
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U.D. 23 LA “SECONDA APOLOGETICA” 

     -     Arnobio, Lattanzio (concetti chiave) 

 

U.D. 24 LA PATRISTICA 

     -      Ambrogio, Girolamo (concetti chiave) 

 

U.D. 25 SANT’AGOSTINO 

     -       Biografia, pensiero e opere. Confessiones; De civitate Dei 

 

Lettura, comprensione e analisi delle seguenti fonti: 

 

Confessiones, I, 1, 1, Il cuore inquieto [in lingua originale] 

                       X, 27, 38, L’amore per Dio [in lingua originale] 

 

Educazione civica 

 

Argomento: L’exilium tra sradicamento e rinascita. 

Seneca, Consolatio ad Helviam matrem, VIII, 1-4 [in lingua originale 
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PROGRAMMA SVOLTO DI GRECO 
 

Prof.ssa Maria Currò 

 

( gli argomenti indicati con *  saranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 
 

   Libro di testo:  

- S. Briguglio, P.A. Marina, L. Pasquariello, L- Rossi, R. Rossi,  Xenia Letteratura e cultura  

Greca , vol. 2  e vol. 3 , Paravia 

- Versionario, Greco/Latino, De Bernardis Sorci Colella Vizzari Zanichelli 

- Materiali forniti dal docente 
 
 

2. 9 L’oratoria ad Atene 
    Isocrate: Un secolo di vita da ateniese – Una scuola per Atene – Un insegnamento per la Grecia –  
                Uno stile per la prosa 
    Demostene: La parola al servizio della libertà – Un politico ateniese – La produzione oratoria –  
                La posizione politica – Una retorica coinvolgente e persuasiva  

 Letture: 

     La costituzione è l’anima della città, Aerop. (dal versionario) 

     L’inerzia politica di Atene, Fil. I t1 pag.710  (dal versionario) 

3. 1 Platone: La realtà come mimesi 

Una vita tra fallimenti e successi – I dialoghi e il loro ordine – Le basi della speculazione              

filosofica – La fase giovanile e l’influenza socratica – La fase matura e la teoria delle Idee – Il 

filosofo e la polis: la Repubblica – La tappa finale: una revisione critica – La forma del dialogo – 

Platone e il mito – Lingua e stile a servizio della ricerca filosofica. 

       Letture: 

 Un mito platonico a scelta 

 Uguaglianza tra uomo e donna t16, pag. 79 

  Il congedo di Socrate, Apologia 33 (in lingua 

2 Aristotele: La riscoperta della realtà 

Un’esistenza itinerante – La conservazione e la sistemazione del corpus – Un’enciclopedia dinamica 

del sapere antico – La parola a servizio dell’indagine filosofica - 

     Letture: 

       Chi può essere Cittadino, t2 pag. 115 

       La definizione di politeia, t4 pag. 118 

3 Menandro: La commedia “borghese” 

Dal teatro di attualità alla commedia privata: Il mutato contesto politico e un nuovo pubblico; Le 

caratteristiche della commedia nuova – Il teatro della “filantropia”: Tra biografia e leggenda; La 

riscoperta delle commedie; La drammaturgia; I personaggi; Il messaggio morale; Sobrietà e 

naturalezza - 

4 L’ellenismo 

Oltre le poleis: I regni ellenistici – Le coordinate politiche e culturale dell’ellenismo; cittadini del 

mondo – La koine dialektos: un greco per tutti – La corte, centro di cultura. 

6 Callimaco: poesia per i tempi nuovi 

La nuova riflessione sulla letteratura – La poesia e la scrittura: tipologie di fruizione e pubblico; Il 
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rapport con la tradizione – Callimaco, poeta alla corte dei Tolomei: una vita tra filologia e poesia; Le 

opera in versi; La poesia eziologica, gli Aitia; I Giambi; gli Inni; l’Ecale; gli Epigrammi; Tra poetica 

e politica; Lingua e stile di una poetica innovative. 

      Il proemio degli Aitia, 1-38, t1 pag. 261 

    Inno ad Apollo, t6 pag. 279 

7 Teocrito: poesia bucolica e cortigiana 

Vita di un poeta – La produzione poetica:  il corpus teocriteo; gli Idilli bucolic; I mimi urbani e la vita 

cittadina; Gli Epilli e la ricontestualizzazione del mito; La poesia encomiastica: la corte e il poeta; 

alter opera – La poetica teocritea – Poesia per immagini – La lunga vita della poesia teocritea. 

  Le Talisie. Idilli VII, 10-52, t3 pag. 326 

      Le Siracusane, Idilli XV, t5 pag. 335 

                       Il Ciclope innamorato, Idilli XI, t6 pag. 340 

8 Apollonio Rodio: L’epica senza ero 

Una vita tra biblioteca e poesia – Le Argonautiche e le alter opera – Un’epica nuova – Le      tecniche 

narrative: tempo della storia e tempo del racconto; La personalità del narrator – I personaggi: Giasone, 

l’antieroe; L’ “amechania” come situazione esistenziale del nuovo eroe; Medea, un personaggio  in 

evoluzione; Le divinita distanti di Apollonio – Riprese e variazioni di stile – Un modello per il futuro. 

Il Proemio, Argon. I, 1-22, t1 pag.373 

     La notte di Medea, Argon. III, t6 pag. 393 

10  L’epigramma: iscrizione, poesia, silloge 

Scritto su un oggetto: la nascita di un genere – La tradizione dell’epigramma – Le scuole 

dell’epigramma 

Antologia poetica, Meleagro, t1pag. 444 

      Epitafio di sè stesso, Leonida, t4 pag. 448 

      Perchèqueste lacrime, Asclepiade, t7  450 

      Attesa dolorosa, Asclepiade, t9 pag. 451 

      Una ghirlanda variegate, Mel., t12 pag. 452 

      Un ritratto veritiero, Nosside, t14 pag. 454 

      Piccole morti, Anite, t21 pag. 459 

     Vita di pescatore, Leonida, t23 pag. 460 

12 Polibio: la storiografia ellenistica 

La storiografia drammatica – Gli storici di Alessandro – Un’esistenza tra Grecia e Roma – Le 

Storie e la loro struttura – Dalla Grecia al mondo – Il metodo storiografico –Sulle trace di Tucidide 

– La teoria costituzionale e la ciclicità del tempo – Una prosa poco attraente – Lo stile di Polibio. 

14 La grande fioritura della retorica e dell’oratoria 

La retorica nelle scuole – Le polemiche sullo stile – La retorica greca a Roma 

L’Anonimo del Sublime: L’autore e la definizione di “sublime” – Il confront con  il passato e la critica al 

presente 

 Bello, ma non sublime, t3 pag. 574 

*La letteratura giudaico-ellenistica* 

Le comunità ebraiche in età ellenistica – Origini della letteratura giudaico-ellenistica  

16 Plutarco: il passato come paradigm 

Una vita tra centro e periferia – Il corpus plutarcheo – Le Vite parallele: tra biografia e storia – I Moralia, tra 

filosofia e antiquaria – Una prosa varia e originale 
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Aspirazioni del giovane Alessandro, t2 pag. 647 

18 Luciano: retorica, spettacolo e potere 

La Seconda sofistica  

Luciano: un brillante conferenziere – Le opera autobiografiche – Le opera sofistiche – Le opera polemiche 

sull’attualità – Gli scritti di ambito letterario – Dialetto attivo per una prosa di tono vario 

Morte da ricchi, Dialoghi dei morti,  t4 pag. 769 

*19 Il romanzo e la letteratura d’intrattenimento* 

Un genere senza nome  - Caratteri del romanzo 

 

CLASSICO 

Edipo re, lettura in traduzione della tragedia 

 Prologo, vv. 1-77: lettura metrica, traduzione, analisi e comment 

 

Ed. Civica trasversale agli argomenti trattati:  

Le forme di governo: lo stato di diritto nel pensiero classico 

 

Nodi concettuali: Intellettuale e potere; Dialettica tra finito e infinito; L’uomo, animale sociabile; Eros e 

Thanatos; La ricerca della bellezza; Democrazia e partecipazione politica; Crisi delle certezze; Tempo, 

memoria e oblio. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  LINGUA INGLESE 
 

Prof.ssa Tiziana Ullo 

 

Testi in uso: Marina Spiazzi-Marina Tavella- Margaret Layton- “PERFORMER Heritage 1-Zanichelli 

                     Marina Spiazzi-Marina Tavella- Margaret Layton- “PERFORMER Heritage 2-Zanichelli 

 

 

THE ROMANTIC SPIRIT 
 

Percy Bysshe Shelley: life and works, poetry and imagination, Shelley’s view of nature, the poet’s task and 

style 

Ode to the West Wind: text analysis 

 

John Keats: life and works, his reputation, his poetry, Keats’s theory of imagination 

Ode on a Grecian Urn: text analysis 

 

Jane Austen: Austen and the novel of manners, Austen’s analysis of character, the theme of marriage 

Pride and Prejudice: plot and settings, themes, characters and style 

 

Edgar Allan Poe: life and works, Poe’s creative spirit, Poe’s tales, themes and style. The single effect 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

The dawn of Victorian age 

The Victorian Compromise 

Victorian poetry 

The Victorian Novel 

 

Alfred Tennyson: life, works, style, Ulysses 

 

Charles Dickens: life and works, characters, a didactic aim, style and reputation, Dickens’s narrative 

Work and Alienation: The building of the first factories 

Oliver Twist (plot, setting and characters) 

Hard Times: a critique of materialism, plot, setting, structure and characters.  

Coketown: from Hard Times book 1, chapter 5: text analysis 

 

The Bronte Sisters: life and works 

Jane Eyre: A woman’s standpoint. Plot, setting, characters, themes and style.  

Wuthering Heights: The wilderness as homeland. Plot, setting, characters, themes, structure and style 

 

Thomas Hardy: life and works, Hardy’s deterministic view, themes, language and imagery, style. Hardy’s 

Wessex 

Tess of the D’Ubervilles: plot and settings, characters, themes 

Jude the Obscure: plot, settings, Sue Bridehead, themes, style. Jude’s obscurity 

 

Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy. Art for Art’s Sake. 

The Picture of Dorian Gray: (Plot and setting, characters, narrative technique, allegorical meaning) 

The Preface from The Picture of Dorian Gray: text analysis 

The Importance of Being Earnest: plot and settings, characters, themes, irony and appearance 
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THE MODERN AGE 

 

The first half of the 20th century: the two world wars and after 

The Modern Novel: the origins of the English novel, the new role of the novelist, new narrative techniques, 

a different use of time, the stream of consciousness technique, three groups of novelists 

The interior monologue: subjective consciousness, main features of the interior monologue, types of interior 

monologue 

 

The War Poets Wilfred Owen: life and works 

Dulce et Decorum est: text analysis 

 

TS Eliot: background and education, home life and career, from the conversion to the last years, works, the 

impersonality of the artist 

The Waste Land: structure, the speaking voice, main theme, allusion and a new concept of history, innovative 

style, the mythical method 

The Burial of the Dead from The Waste Land: text analysis 

 

David Herbert Lawrence: life and works, main features of Lawrence’s novels 

Sons and Lovers: plot and settings, characters, themes and style. The Oedipus complex 

 

James Joyce: life and works. A subjective perception of time, the rebellion against the church, style 

Dubliners ( structure, setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style, paralysis) 

Gabriel’s epiphany from Dubliners: text analysis 

A portrait of the Artist as a young man: title, plot and setting, the hero: Stephen Dedalus, style 

 

Virginia Woolf: early life, the Bloomsbury Group, literary career, a modernist novelist 

Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes and motifs, style 

 

George Orwell: early life, first hand experiences, an influential voice of the 20th century, the artist 

development and social themes 
Nineteen Eighty-Four: a dystopian novel; plot, historical background, setting, characters, themes 

Animal farm 

 

*THE PRESENT AGE 

 

The Post war years 

The Theatre of the Absurd 
 

 

*Samuel Beckett: life and works 
*Waiting for Godot: plot, setting, a symmetrical structure, characters, themes, style. The meaningless of time 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

Prof.ssa Giovanna Di Pietro 

 

 

Testo in uso: “Nel segno dei tempi MilleDuemila” di Valerio Castronovo, volume 3, La Nuova Italia. 

 

 
UNITA’ 1 – DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

Cap.1 All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini 

 

Cap. 2 Uno scenario mondiale in veloce evoluzione 

 

Cap. 3 L’Italia nell’Età giolittiana 

 

Cap. 4 La Grande guerra 

 

UNITA’ 2 – TRA LE DUE GUERRE: TOTALITALISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

Cap. 5 I fragili equilibri del dopoguerra 

 

Cap. 6 La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

 

Cap. 7 Il regime fascista di Mussolini 

 

Cap. 8 Le dittature di Hitler e Stalin 

 

UNITA’ 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Cap. 9 Verso la catastrofe 

Cap 10 Un immane conflitto 

Cap.11 L’Italia spaccata in due 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

Prof.ssa Giovanna Di Pietro 

 

 Testi in uso: “Con-Filosofare” di Abbagnano-Fornero, volumi 2B e 3A, Paravia. 

 

1. Kant:  
2. L’iter filosofico. 

3. Le basi del criticismo e la dissertazione del 1770 

4. La Critica della ragion pura: 

a. il problema generale, 

b. i giudizi sintetici a priori e la “rivoluzione copernicana” 

c. le facoltà della conoscenza e la partizione dell’opera, 

d. l’estetica trascendentale, 

e. l’analitica trascendentale, 

f. la dialettica trascendentale. 

5. La critica della ragion pratica: 

a. la realtà e l’assolutezza della legge morale, 

b. i principi della ragion pura pratica, 

c. la teoria dei postulati e la fede morale e il primato della ragion pratica. 

6. La critica del giudizio:  

a. il problema e la struttura dell’opera, 

b. l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico, 

c. l’universalità dei giudizi del gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica, 

d. il sublime, 

e. Il giudizio teleologico e il finalismo come bisogno della mente umana. 

 

7. Dal kantismo all’idealismo: la critica della “cosa in sé” 

8. Fichte: i “Discorsi alla nazione tedesca”                                                                                                                                                                                                        

9. Hegel 

a. Il capisaldi del sistema hegeliano 

I temi delle opere giovanili 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea, natura spirito: le partizioni della filosofia 

La dialettica 

b. La fenomenologia dello spirito 

La fenomenologia e la sua posizione nel sistema hegeliano 

La figura del servo-padrone 

La figura della coscienza infelice 

c. La filosofia della natura 

d. La filosofia dello spirito oggettivo 

e. La filosofia dello spirito oggettivo 

f. La filosofia dello spirito assoluto 

10. Schopenhauer. 

a. Le radici culturali 

b. Il “velo di Maya” 
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c. La volontà 

d. I caratteri e la manifestazione della volontà di vivere 

e. Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo(cenni) 

f. Le vie della liberazione dal dolore. 

 

11. Kierkergaard. 

a. L’esistenza come possibilità e fede 

b. Dall’Essenza al singolo: critica all’hegelismo 

c. Gli stadi dell’esistenza 

d. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 

12. La sinistra hegeliana  

 

a. La destra e la sinistra hegeliana 

b. Feuerbach 

13. Marx.  

a. Le caratteristiche del pensiero 

b. La critica al misticismo logico di Hegel 

c. La critica allo stato moderno e al liberalismo 

d. La critica all’economia borghese 

e. L’interpretazione della religione in chiave sociale 

f. La concezione materialistica della storia 

g. Il “Manifesto del partito comunista” 

h. “Il capitale” (cenni) 

i. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

j. Le fasi della futura società socialista 

14. Nietzsche. 

a. Le caratteristiche del pensiero e le fasi della filosofia di Nietzsche 

b. Il periodo giovanile 

c. Il periodo “illuministico”  

d. Il periodo di Zarathustra 

e. L’ultimo Nietzsche 

15. Freud. 

a. La scoperta e lo studio dell’inconscio 

b. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

c. La teoria psicanalitica dell’arte 

d. La religione e la civiltà 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Prof.ssa Calogera Caruso 

 
   

Testo in uso: M. Re Fraschini – G. Grazzi – C. Melzani “Formule e Figure” vol.5 con eBook, ed. Atlas 

 

 

 

LE FUNZIONI ESPONENZIALI 

Definizione, proprietà e rappresentazione grafica della funzione esponenziale. Dominio e Codominio. 

Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

I LOGARITMI 

Definizione di logaritmo. Logaritmi decimali e logaritmi naturali. Proprietà dei logaritmi. 

La funzione logaritmica. Proprietà e rappresentazione grafica della funzione logaritmica. Equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Misura degli angoli. Funzioni seno, coseno, tangente e cotangente. Angoli particolari. Angoli associati. 

 

EQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee di primo 

grado. Equazioni omogenee di secondo grado e ad esse riducibili.  

 

TRIGONOMETRIA 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema della corda. Teorema del coseno o di Carnot  

 

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. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno- 

Teorema del confronto. 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

 Le operazioni con i limiti. Calcolo dei limiti. La forma indeterminata 0/0. Le funzioni continue
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

Prof.ssa Calogera Caruso 

 

 

Testo in uso: James S. Walker- “Dialogo con la Fisica”, vol.3- Linx -Pearson 

 

 

LE LEGGI DEI GAS 
Stato e trasformazioni dei gas- Le trasformazioni termodinamiche- La 1° legge di Gay-Lussac- 
La 2° legge di Gay-Lussac- La legge di Boyle- Il gas perfetto- L’equazione di stato dei gas perfetti 

 
IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Il lavoro-Grandezze di stato - Il primo principio della termodinamica- Applicazione del 1° 
principio alle trasformazioni termodinamiche 

 
IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Le macchine termiche- Il rendimento di una macchina termica- Il secondo principio della 
termodinamica: Enunciato di Clausius- Enunciato di Kelvin 

 
LE ONDE 
Caratterisiche delle onde- La riflessione- La rifrazione- La diffrazione- L’interferenza 

 
ELETTROSTATICA 
Fenomeni elettrostatici – La carica elettrica – Conduttori e isolanti -Elettrizzazione per contatto – 
Elettrizzazione per strofinio – Elettrizzazione per induzione. 

 
LA LEGGE DI COULOMB 
La legge di Coulomb – La costante dielettrica – Il campo elettrico – Il vettore E – Le linee di forza del 
campo. 

 
FLUSSO ELETTRICO 
Flusso del vettore campo elettrico – Teorema di Gauss 

 
LA DIFFERENZA DI POTENZIALE 
 Il potenziale elettrico - La differenza di potenziale 

 
I CONDENSATORI 
La capacità di un condensatore – Il condensatore piano 

 
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 
La corrente elettrica- I circuiti elettrici- Generatori- La I legge di Ohm- La seconda legge di Ohm- 
Superconduttori -  Resistenze in serie e in parallelo
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 

 

Prof.ssa Giuseppina Salerno 

 

Con * sono indicati gli argomenti che saranno svolti entro la fine dell’anno 

 

Testo in uso: Il carbonio, gli enzimi, il DNA chimica organica, biochimica e biotecnologie - seconda 

Edizione Sadava et al., 

 Libro della Terra Blu (Il) 

 

 

BIOLOGIA 
Darwin e la teoria evolutiva 

La selezione Naturale 

Dal DNA alle proteine 

 
Educazione civica- Educazione alla salute e al benessere: “Storie di pandemie: dalla scoperta dei primi virus alla 

nascita dei vaccini” 

 

I COMPOSTI DEL CARBONIO 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio 

Gli isomeri 

Isomeria di struttura 

Stereoisomeria 

Enantiomeria e chiralità 

Proprietà dei composti organici 

Gruppi funzionali 

Reazione omolitica ed eterolitica 

Reagenti neutrofili ed elettrofili 

 

GLI IDROCARBURI 

Gli alcani: nomenclatura, caratteristiche e proprietà 

Gli alcheni: nomenclatura caratteristiche e proprietà 

Gli alchini: nomenclatura caratteristiche e proprietà 

Reazioni di idrogenazione 

Reazione di alogenazione 

 

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
Gli alcoli: nomenclatura e classificazione  

Sintesi degli alcoli 

Proprietà fisiche degli alcoli 

Gli eteri 

I fenoli 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura e classificazione 

Proprietà di aldeidi e chetoni 

Reazioni di aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici 
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LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: struttura e funzioni 

Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

 

I lipidi struttura e funzioni: 

Caratteristiche dei lipidi 

Fosfolipidi e trigliceridi 

 

Le proteine: struttura e funzioni 

Caratteristiche delle proteine 

Gli amminoacidi 

Legame peptidico 

Strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

 

Acidi Nucleici 

DNA e RNA 

Struttura e funzione biologica 

 
Educazione civica- Educazione alla salute e al benessere: Il DNA:  la struttura perfetta. Dogma centrale della 

biologia: Dal DNA alle proteine. Significato del termine” espressione genica”.  Comprendere le potenzialità delle 

attuali conoscenze di ingegneria genetica, definizione di OGM: pro e contro. 

 

METABOLISMO ENERGETICO* 

Metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo 

Ruolo e funzione dei coenzimi 

La glicolisi 

La respirazione cellulare 

Il ciclo di Krebs 

Fosforilazione ossidativa 

Chemiosintesi e sintesi dell’ATP 

 

SCIENZE DELLA TERRA* 

  
La deriva dei continenti 

La teoria della tettonica delle placche; 

Il modellamento del rilievo terrestre; 

Le forze geodinamiche; 

I fenomeni sismici e vulcanici 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa  Rita Lo Balbo 

 

Libro di testo: Carlo Bertelli “Invito all’arte 3 Dal Neoclassicismo a oggi” Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 

Materiale indicato dal docente. 
 

Neoclassicismo. Il recupero dell’antichità. Le accademie e i musei. I teorici: Mengs e Winckelmann. 

Ideale etico e ideale estetico. Jacques Louis David. Biografia e opere. 

Antonio Canova. Biografia e opere.    Architettura Neoclassica. 
 
Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - Antonio Canova - Dedalo e Icaro -Teseo sul Minotauro -Amore e Psiche- Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Asburgo, Ebe. 

b - Jacques Louis David- Il giuramento degli Orazi - La morte di Marat - Bonaparte valica il Gran San 

Bernardo  

c -Giuseppe Piermarini Teatro della scala,       Milano 

 
 

Romanticismo. Il pittoresco e il sublime. 

La rivalutazione delle passioni e dei 

sentimenti.La riscoperta del Medioevo. La natura. 

Francisco Goya. Biografia e opere. Théodore Géricault. Biografia e opere Eugène Delacroix. 

Biografia e opere Francesco Hayez. Biografia e opere 

Caspar David Friedrich. Biografia e opere John Constable. Biografia e opere William Turner. Biografia e 
opere 
 
Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - F. Goya - Famiglia Carlo IV - Maja desnuda 
- Il sonno della ragione genera mostri – Saturno che divora i suoi figli - Il 3 maggio 1808: fucilazione alla 

montana del Principe Pio. 

b -T. Gericault - La zattera della Medusa - 

Alienata con monotonia dell’invidia 

c - E. Delacroix- Massacro di Scio - La libertà che guida il popolo 

d -F. Hayez- Vespri siciliani- Il bacio - 

Meditazione 

e - G.D. Friedrich, Abbazia nel querceto - Viandante sul mare di nebbia- Croce in montagna 

f - J. Constable, Il mulino di Flatford; 

g -J. W. Turner Incendio nella camera dei Lord 
 

Realismo in Francia. La scuola di 

Barbizon.La società industriale tra fiducia nel progresso e grandi trasformazioni. 

Jean-François Millet. Biografia e opera. Gustave Courbet. Biografia e opere. 

Honoré Daumier. Biografia e opere. La riscoperta del vero in Italia: Macchiaioli 
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Giovanni Fattori. Biografia e opere. 

L’architettura del ferro. 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - Jean-François Millet - Le spigolatrici 

b - G. Courbet - Gli spaccapietre - L’Atelier del pittore - Seppellimento a Ornans 

c - H. Daumier - Gargantua - Il vagone di terza classe 

d - G. Fattori- La rotonda di Palmieri - In vedetta 

f - Alexandre Gustave Eiffel - Tour Eiffel. 
 

 

L’impressionismo. L’Europa nella seconda metà dell’ottocento. La nascita della modernità.La fotografia. 

Edouard Manet. Biografia e opere. Claude Monet. Biografia e opere. 

Pierre-Auguste Renoir. Biografia e opere. Edgar Degas. Biografia e opere. 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - E. Manet - Colazione sull’erba - Olimpia -  Il bar delle Folie Bérgeres 
b - C. Monet - Donne in giardino - Impressione al levar del sole- La cattedrale di Rouen. 

c - P-A. Renoir, Il bal au Moulin de la Galette- Le grandi bagnanti. 

d - E. Degas - La lezione di danza - L’assenzio. - Le stiratrici. 

 

 
Nell’Europa della Belle époque. 

Positivismo e antipositivismo   

Il Postimpressionismo. 

Georges Seurat. Biografia e opere. Paul Cézanne. Biografia e opere. Vincent Van Gogh. Biografia e opere. 

Paul Gauguin. Biografia e opere. 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - G. Seurat - Una domenica alla Grande Jatte  

b - P. Cezanne – Il ponte di Mancy - I giocatori di carte - Le grandi bagnanti 

c -V. Van Gogh, I mangiatori di patate – 

Autoritratto - Notte stellata – La camera da letto  

d - P. Gauguin, La visione dopo il sermone - La Belle Angele – Io orana Maria - Racconti Barbari 

 

 

Divisionismo in Italia. 

Giovanni Segantini. Biografia e opere. Angelo Morbelli. Biografia e opere. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo. Biografia e            opere. 
 

Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - G. Segantini, Ave Maria a trasbordo - Le due madri. 

b - A. Morbelli In Risaia 

c - Giuseppe Pellizza da Volpedo Il quarto Stato 

 

 

47 



 

 

L’espressionismo nordico. 

James Ensor. Biografia e opere. Edvard Munch. Biografia e opere. 

 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - J. Ensor “L’entrata di Cristo a Bruxelles” b - E.Munch “La bambina malata”- L’urlo - Angoscia - “Sera 

nel corso Karl Johan”,1892 

 

Il Modernismo o Art Nouveau 

I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris. Le declinazioni europee dell’Arte. Le arti decorative e 

la nuova estetica del Liberty. La grafica e la stampa. 

La secessione a Monaco. Franz von Stuck. La secessione viennese: Gustav Klimt. 

Biografia e opere. 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - Franz Von Stuck,- Il peccato 

b - J. M. Olbrich, Il Palazzo della Secessione  

c - G. Klimt- Giuditta I – Il bacio – Fregio di Beethoven 

 

 

Le Avanguardie “storiche” del Novecento. Espressionismo-Cubismo-Astrattismo-Futurismo- 

Dadaismo-Surrealismo. 

 Caratteristiche fondamentali. 

Espressionismo francese: I Fauves. Henri Matisse. Biografia e opere. 

Espressionismo tedesco. Die Brucke. Ernest Ludwig Kirchner. Biografia e opere Il cubismo e la nuova 

concezione dello 

spazio figurativo. 

Pablo Picasso. Biografia e opere. 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, immagini, ecc.: 

a - H. Matisse, La stanza rossa - La gioia di vivere - La danza. 

b - E. L. Kirchner, Marcella, Cinque donne per strada - La Torre di Halle. 

 

Ed. Civica trasversale agli argomenti trattati: 
- Sviluppo sostenibile (conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) 

- I giacimenti artistici italiani. Il patrimonio culturale collettivo: i siti UNESCO  A.A. Codice dei Beni 

culturali e del paesaggio D.gs L. 22/01/2004 n. 42 

- I siti UNESCO (in Italia e in Sicilia) patrimonio dell'umanità. 

- Associazioni e volontariato: FAI - WWF- Legambiente 

 

Nodi concettuali: Intellettuale e potere; dialettica tra finito e infinito; L’uomo, animale 

sociabile; Eros e Thanatos; La ricerca della bellezza; Democrazia e partecipazione politica; Crisi delle 

certezze; Tempo, memoria e oblio 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ED. FISICA 

Prof. Giuseppe Salerno 

 

                                

PARTE PRATICA 

Potenziamento fisiologico: 

mobilità articolare, elasticità muscolare destrezza, resistenza, velocità e forza. Stretching, rilevazione 

frequenza cardiaca a riposo e dopo uno sforzo, gestione delle pause di recupero, riconoscimento della soglia 

della fatica. Utilizzo di piccoli attrezzi e di pesi.  

 

Rielaborazione schemi motori: 

equilibrio statico e dinamico, combinazioni motorie, organizzazione spazio-temporale, perc. Propriocettiva, 

prontezza di riflessi. 

                                               

 

Pratica sportiva: 

principi di allenamento, pratica della pallavolo, ginnastica educativa. Partecipazione ai giochi  

sportivi d’istituto. 

 

 

PARTE TEORICA 

Il movimento come prevenzione e tutela della salute. 

Le Olimpiadi moderne, Berlino 1936 e contesto socio politico 

Il Doping nello sport 

IL sistema endocrino 

Sistema nervoso centrale e periferico 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

 

Prof. Roberto Sinagra 

 

 

 

L’ETICA E LA BIOETICA 
 

 Vivere in modo responsabile 

 La coscienza 

 La legge morale naturale 

 La dignità della Persona umana 

 Il valore della vita Umana 

 I diritti Umani nella società contemporanea 

 Il dono della vita 

 L’aborto 

 Fine vita (eutanasia, suicidio assistito, accanimento terapeutico, cure palliative, etc.) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 La solidarietà come principio irrinunciabile per la vita sociale e la realizzazione del bene comune. 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO: 
 

 Testo: Itinerari 2.0 Volume unico 

Autore: Michele contadini 

Editrice: Elledici 

 

 Bibbia 

 Documenti del Magistero della Chiesa 

 Documenti video 
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9.2 GRIGLIE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE MINISTERIALE 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi come di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 
 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

 I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

0.50 - 1 
 

Capacità di 

utilizzare le 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

1.50 - 

3.50 

conoscenze 

acquisite e di 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

collegarle tra 

loro 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

 I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

0.50 - 1 
 

Capacità di 

argomentare in 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

1.50 - 

3.50 

maniera critica 

e personale, 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

2 - 2.50 

   

settore, anche in 

lingua straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

comprensione 

della realtà in 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ALUNNO/A __________________________ CLASSE____ SEZ. _____ INDIRIZZO____________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

G
E

N
E

R
A

L
I 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 
testuale. 

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. 

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. 

Assenti e non rilevabili 1-5  

Non sempre rivelabili e pertinenti 6-11 

Presenti ma non significative 12 

Significative ed ampie 13-16 

Significative, ampie ed originali 17-20 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 

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 dei 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 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 ed 

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 

TOTALE PUNTEGGIO _________/100 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante della somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 

per 5) e converttito secondo la Tabella C, allegata all'O.M. 65/2022.  

 

Voto assegnato  /20 Voto convertito in quindicesimi  /15 
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Alunno/a  _______________________ Classe ____ Sez.___________ Indirizzo _______ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

In
d

ic
a

to
ri

 g
e
n

e
ra

li
 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. Coesione e 

coerenza testuale. 

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. 

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. 

Assenti e non rilevabili 1-5  

Non sempre rivelabili e pertinenti 6-11 

Presenti ma non significative 12 

Significative ed ampie 13-16 

Significative, ampie ed originali 17-20 

In
d

ic
a

to
ri

 s
p

e
c
if

ic
i 

Individuazione corretta di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Mancata o errata individuazione di testi ed argomentazioni 1-4  

Gravemente lacunosa e/o confusa individuazione di testi ed 

argomentazioni 

5-9 

Corretta individuazione della tesi, ma approssimativa 
individuazione delle argomentazioni 

10 

Corretta individuazione di tesi e argomentazioni 11-13 

Individuazione chiara, precisa e completa di tesi ed argomentazioni 14-15 

Capacità di sostenere con 
correttezza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

Percorso ragionativo disorganizzato ed incoerente 1-4  

Percorso ragionativo poco organizzato e poco coerente 5-9 

Percorso ragionativo organizzato e coerente 10 

Percorso ragionativo organizzato e persuasivo 11-13 

Percorso ragionativo ben organizzato con uso appropriato dei 

connettivi 

14-15 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

Riferimenti culturali assenti 1-3  

Riferimenti culturali inappropriati 4-5 

Riferimenti culturali essenziali 6 

Riferimenti culturali adeguati 7-8 

Riferimenti culturali corretti e ben articolati 9-10 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

____/100 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante della somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5) e converttito secondo la Tabella C, allegata all'O.M.. 65/2022 

 

 

Voto assegnato  /20 Voto convertito in quindicesimi  /15 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE D’ATTUALITÀ 
 

 

Alunno/a  _____________ Classe _____________ Sez.  ______ Indirizzo _____________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

In
d

ic
a

to
ri

 g
e
n

e
ra

li
 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 
testuale. 

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. 

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 rivelabili e pertinenti 6-11 

Presenti ma non significative 12 

Significative ed ampie 13-16 

Significative, ampie ed originali 17-20 

In
d

ic
a

to
ri

 s
p

e
c
if

ic
i 

 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

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 

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 ed originale 14-15 

 
Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

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 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

…… /100 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante della somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5) e convertito secondo la Tabella C, allegata all'O.M. 65/2022. 

 

 

 

 

Voto assegnato  /20 Voto convertito in quindicesimi  /15 

 

54 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

Alunno/a  _______________________ Classe ____ Sez.___________ Indirizzo _______ 

 
INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Gravemente 
inadeguato 

Inadeguato Parziale 
Basilar 

e 
Intermedio Avanzato 

COMPRENSIO Comprensione del 2,5 - 3 - 3,5 4+ - 4,5 5 - 5,5 6 6,5 - 7+ - 8 8,5-9-9+-10 
NE DEL 
SIGNIFICATO 
GLOBALE E 

significato del testo nel 
suo complesso e in tutte 
le sue parti (singoli 4,75-6-7,25 8,5-8,75 10-10,75 12 13,25-14,5-16 

17,25-18- 
18,5-20 

      

PUNTUALE aspetti tematici e       

DEL TESTO messaggio dell’autore). 
Rispetto dei vincoli della 

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

 consegna (completezza       

 della traduzione). 

      

INDIVIDUAZI 

ONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINT- 

TICHE 

Conoscenza e decodifica 

delle strutture 

morfologiche e 

sintattiche del testo, 

attraverso 

 
1-1,25-1,5 

 
1,75 

 
2-2,25 

 
2,5 

 
2,75-3-3,25 

 
3,5-3,75-4 

      

 l'individuazione e il loro 
 riconoscimento 

 funzionale. 

COMPRENSIO Riconoscimento delle 

0,5-0,75-1 1,25 1,5 1,75 2-2,25-2,5 2,75-3 NE DEL accezioni lessicali con 
LESSICO riferimento al genere 

      SPECIFICO letterario cui il testo 

 appartiene. 

RICODIFICAZI Padronanza linguistica       

ONE E RESA 
NELLA 

ed espositiva 
(correttezza 

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

LINGUA grammaticale e proprietà 
      

      
D’ARRIVO espressiva) 

 Originalità e autonomia 
 nell’interpretazione 
 Aderenza alla consegna 

1-1,25-1,5 1,75 2-2,25 2,5 2,75-3-3,25 3,5-3,75-4 
PERTINENZA e capacità di sintesi. 
DELLE Sequenzialità logica degli       
RISPOSTE argomenti presentati. 
ALLE Ampiezza e precisione 

1-1,25-1,5 1,75 2-2,25 2,5 2,75-3-3,25 3,5-3,75-4 DOMANDE IN delle conoscenze 

APPARATO* linguistiche e culturali, 
anche con citazioni di       

 fonti appropriate e 

1-1,25-1,5 1,75 2-2,25 2,5 2,75-3-3,25 3,5-3,75-4 
 riferimenti 
 interdisciplinari. 
 Espressione di giudizi e 

      
 valutazioni personali, 
 con presenza di spunti 

 
TOTALE DEI TRE QUESITI 

 
 critici. 

    
/ 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  
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GRIGLIA DI CONVERSIONE MINISTERIALE PER LA PRIMA E LA SECONDA 

PROVA, TABELLA C 

Tabella 2: Conversione del punteggio della prima Prova scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3: Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Il presente documento è stato approvato nella seduta del Consiglio di classe del 12 Maggio 2022 

 

I Docenti Discipline insegnate 

Firme autografe o sostituite da 

indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.  Lgs n. 39/93 

 CORTESE ANGELO 
 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura latina 

 

 CURRO’ MARIA  Lingua e cultura greca 
 

 ULLO TIZIANA   Lingua inglese 
 

 DI PIETRO GIOVANNA  Storia e Filosofia 
 

 CARUSO CALOGERA  Matematica e Fisica 
 

 SALERNO GIUSEPPINA  Scienze Naturali 
 

 LO BALBO RITA   Storia dell’Arte 
 

 SALERNO GIUSEPPE  Scienze Motorie 
 

 SINAGRA ROBERTO  IRC 
 

 

 

 

 

 Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa M. Larissa Bollaci 
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