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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.ssa BERTILONE Enza Lingua e Cultura Inglese no no sì 

Prof.ssa BERTINO Katia 

Maria  
Storia e Filosofia no 

sì (Storia) 

no 

(Filosofia) 

sì 

Prof.ssa CURRO’ Maria Lingua e Cultura Greca sì sì sì 

Prof. FARACI Orazio 

Antonino Michele 

Lingua e Letteratura Italiana, 

Lingua e Cultura Latina 
sì sì sì 

Prof.ssa GIACOBBE Maria 

Teresa 
Religione Cattolica no no sì 

Prof.ssa LO BALBO Rita Storia dell’Arte no no sì 

Prof.ssa PARASILITI 

Francesca 
Matematica e Fisica sì sì sì 

Prof. SALERNO Giuseppe Scienze Motorie e Sportive sì sì sì 

Prof.ssa SALERNO 

Giuseppina 

Scienze Naturali 

 
no sì sì 

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Docente Disciplina 

Prof.ssa BERTILONE Enza Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa BERTINO Katia Maria  Storia e Filosofia 

Prof.ssa CURRO’ Maria Lingua e Cultura Greca 

Prof. FARACI Orazio Antonino Michele Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Cultura 

Latina 

Prof.ssa PARASILITI Francesca Matematica e Fisica 

Prof. SALERNO Giuseppe Scienze Motorie e Sportive  

 

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) 
24 0 0 0 0 

Quarta (2020/21) 
24 0 0 0 0 

Quinta (2021/22) 
24 0 0 0 0 
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FINALITÀ DELL’INDIRIZZO 

(inserire, in riferimento al proprio indirizzo di studi e al PECUP, le informazioni che ritenute più opportune) 

 

“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: 

o 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; 

o 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;  

o 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;  

o saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 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 
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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 Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 5 5 4 4 4 

Lingua e Cultura Greca 4 4 3 3 3 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Diritto 2 2    

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Educazione civica1 

(dall’a.s. 2020/2021)  

   
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
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 
 

La classe costituita da 24 alunni, 19 ragazze e 5 ragazzi, nel triennio, non ha subito modifiche; alcuni di 

loro risiedono a Sant’Agata Militello, altri nei paesi limitrofi; pertanto, questi ultimi, risentono dei problemi 

e delle necessità legate al pendolarismo. Il percorso educativo - didattico è stato contrassegnato, nel suo 

complesso, dall’alternarsi dei docenti, come si evince dal prospetto, di sei discipline (Storia, Filosofia, 

Lingua e Cultura Inglese, Scienze Naturali, Storia Dell’Arte, Religione Cattolica). 

 

La classe, inizialmente eterogenea, negli anni, pian piano è cresciuta e si è consolidata riuscendo, a volte 

con fatica, a superare le criticità che una conformazione variegata implicava. Un punto di debolezza è stata 

sicuramente la provenienza da contesti socio-culturali e ambientali molto diversi, che ha determinato, 

soprattutto nel biennio, situazioni poco serene nei rapporti interpersonali, tali da provocare qualche attrito. 

Nel corso degli anni, però, gli alunni hanno maturato la capacità di risolvere le difficoltà incontrate tramite 

un costruttivo dialogo tra di loro e con i docenti, dimostrandosi sempre ben educati e rispettosi verso 

l’Istituzione Scolastica nel suo insieme.  

 

I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla proficua collaborazione, in un clima di cordialità e 

rispetto: essi si sono attuati, prevalentemente, da remoto, tramite la piattaforma Google e nella costante 

partecipazione dei genitori alla vita degli organi collegiali. 

 

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 in seno al Consiglio di Classe aveva le 

competenze richieste per poterlo realizzare. 

 

Tutti gli alunni, inoltre, hanno preso parte, spesso con dedizione e creatività, alle varie attività formative 

proposte dall’Istituzione Scolastica. La maggior parte degli alunni è intraprendente, altri talvolta necessitano 

di stimoli. Alcuni alunni, in particolare, hanno partecipato in modo fattivo e costruttivo ad attività 

scolastiche integrative, ricreative e culturali quali: Pon, giornate dello Sport, rappresentazioni classiche a 

Siracusa, tutte le edizioni della Notte Nazionale del Liceo Classico e le attività di orientamento in entrata, 

in cui si sono prodigati e spesi con vari ruoli, mettendo a frutto ogni competenza, spaziando da quelle più 

specificamente scolastiche e tecniche a quelle artistiche, musicali, teatrali e di intrattenimento. 

Hanno guidato e supportato, con cura e dedizione, le giovani matricole ad inserirsi nell’Istituto, come in 

una “grande famiglia”, nella creazione ed esecuzione di coreografie inerenti le iniziative programmate dal 

Liceo Classico, manifestando uno spiccato senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica.   

Il loro spessore umano, la simpatia cordiale e le loro capacità organizzative hanno fatto sì che in seno alla 

classe fossero eletti due rappresentanti di Istituto nel corso degli ultimi due anni scolastici.  

 

La situazione pandemica ha reso il percorso scolastico particolarmente difficile, con forti ricadute 

sull’impegno, sulla motivazione e anche sul piano emotivo; infatti frequenti sono stati gli incontri con la 

psicologa sia collettivi che individuali.  

 

Dal momento dell’attivazione della DAD, il 5 marzo 2020, ad intermittenza, anche durante l’anno scolastico 

2020-2021, la classe è stata subito operativa, dimostrandosi però più fragile. Così, le problematiche legate 

al pendolarismo di molti hanno assunto un profilo diverso, per l’incidenza sulla vita scolastica delle 

specifiche realtà locali nell’evolversi del fenomeno pandemico e nelle possibilità di connessione digitale. 

La crescita personale e didattica e la maggiore consapevolezza di obblighi e responsabilità ha fatto sì che la 

maggior parte degli alunni si attenessero in maniera apprezzabile alle regole imposte dai protocolli anti–
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Covid e dal regolamento della DAD, con l’eccezione di alcuni casi che hanno attuato strategie 

comportamentali volte ad eludere le verifiche, dimostrando una flebile partecipazione e strumentalizzando 

i problemi tecnici che, in verità, ogni tanto si sono verificati, sottraendosi così al dialogo attivo. Una tale 

situazione ha condizionato nel secondo biennio un rallentamento dello svolgimento dei programmi.  

 

Nell’anno scolastico in corso, caratterizzato da una frequenza in presenza quasi regolare, si sono registrate 

parecchie assenze singole e qualche volta anche di classe, soprattutto nel pentamestre, dovute ai contagi 

con isolamenti prolungati, generando così negli allievi un senso di smarrimento ed una situazione di 

discontinuità. Ciò ha avuto una inevitabile ricaduta sul piano didattico e sul normale svolgimento dei 

programmi delle singole discipline, costringendo la classe ad un vero e proprio tour de force per giungere 

alla loro conclusione. 

 

In merito al rendimento complessivo farà fede quanto attestato negli scrutini di ammissione. Alla data 

odierna si può asserire che la parte più consistente degli studenti raggiunge un profitto buono ed alcuni 

alunni hanno conseguito una preparazione di ottimo livello; un altro gruppo di allievi si orienta su risultati 

tra discreto e sufficiente e pochissimi fanno registrare ad oggi lacune e incertezze nell’acquisizione e nella 

rielaborazione dei contenuti, nelle abilità espositive e nel metodo di lavoro, principalmente a causa di uno 

studio non costante nei tempi e alquanto superficiale nell’analisi. Il Consiglio di classe, in pieno accordo, 

ha sempre risposto alle necessità dei ragazzi in ogni fase della crescita umana, intellettiva e culturale, 

affrontando difficoltà di apprendimento, momenti di insicurezza o insuccesso. Al fine di accompagnare gli 

allievi nel percorso di preparazione agli Esami di Stato, tutto il corpo docente si è reso disponibile a 

collaborare con i ragazzi 

 

Tutti i discenti hanno completato, nel corso del triennio, il monte ore previsto per le attività di PCTO (Ex 

Alternanza Scuola/Lavoro). Tali attività si sono svolte prevalentemente, all’interno della stessa Istituzione 

scolastica, o in qualche Ente pubblico/privato da parte di qualche alunno, nell’anno scolastico 

2019/2020, gli altri hanno seguito dei corsi/percorsi on-line organizzati e proposti dalla scuola, vista la 

situazione che si sta vivendo. Alla fine di questo quinquennio, il consiglio di classe augura agli allievi di 

farsi portavoce di tutto quanto appreso, di non perdere mai di vista quei valori umani e culturali che si è 

cercato di trasmettere e di trovare il loro posto nel mondo lavorativo. 

 

Per una più dettagliata descrizione dei percorsi educativo – didattici disciplinari, si rimanda alla definizione 

degli obiettivi effettivamente raggiunti, nonché ai giudizi personali relativi ai vari discenti, che saranno 

elaborati nello scrutinio finale. 
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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: 

o saper ascoltare, cogliendo in un discorso abbastanza complesso le idee-chiave e le relazioni 

logiche tra di esse; 

o saper comunicare conoscenze e opinioni; 

o saper pianificare un’esposizione e condurla con chiarezza, anche avvalendosi del supporto 

multimediale;  

o  saper sostenere, oralmente o per iscritto, una propria tesi e saper recepire e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui;  

o  saper comprendere e utilizzare i lessici specifici delle varie discipline e il linguaggio formale 

delle discipline scientifiche;  

o  saper comprendere e analizzare criticamente testi di diversa tipologia. 

 Definizione di un metodo di studio efficace, inteso come:  

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

flessibile;  

o capacità di individuare collegamenti e relazioni tra concetti, eventi e fenomeni appartenenti 

ad ambiti disciplinari differenti;  

o  acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico;  

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

o  fruizione consapevole del patrimonio culturale e artistico nelle sue varie forme (letteratura, 

arti figurative, musica, teatro, cinema) e di quello paesaggistico e naturale;  

o  potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

o  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
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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: 

o lo studio delle discipline in una prospettiva storica e critica;  

o il ricorso ad un approccio interdisciplinare sia rispetto ai contenuti sia agli strumenti comunicativi e 

ai linguaggi utilizzati;  

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

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

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

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

o il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

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

insegnamenti;  

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

o il trasferimento delle conoscenze per l'accrescimento delle competenze;  

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

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

o l'organizzazione di attività integrative facoltative in orario pomeridiano, secondo progetti e iniziative 

di singole discipline, aree o gruppi di docenti;  

o l'opportunità, fornita allo studente, di essere soggetto attivo, e non passivo, di apprendimento 

attraverso la progettazione di percorsi autonomi di ricerca;  

o il potenziamento del sistema di orientamento;  

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

o 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 

 

L’anno scolastico è scandito in trimestre e pentamestre e questa ripartizione consente soprattutto di 

ottimizzare i tempi volti al recupero di conoscenze e competenze, offrendo un arco di tempo molto 

ampio per consentire agli alunni di seguire lo sportello didattico su base volontaria e il recupero in 

itinere. I percorsi didattici attuati si sono svolti avvalendosi delle metodologie consuete e tradizionali, 

con 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; atlanti e cartine storico –geografiche. Le attività 

sportive sono state svolte, quando possibile, nella palestra e nel campo gioco esterno. Le attività 

linguistiche hanno usufruito del laboratorio. Durante la DAD si è fatto ricorso a metodologie innovative 

e alla sperimentazione di nuovi canali. La scuola ha immediatamente messo a disposizione due 

piattaforme (Microsoft Teams e Google Suite) tra le quali si è unanimemente preferito avvalersi di 

Google Classroom per l’immediatezza, la fruibilità e i numerosi strumenti di controllo e di tutela della 

privacy. In tal modo si sono messe in atto le più diverse prassi di lavoro avvalendosi di Google Moduli, 

di Documenti di Google, ma anche di strumenti di presentazione quali Power Point, Il nostro istituto 

utilizza inoltre la piattaforma Argo Scuola Next per il Registro Elettronico. 

 

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 

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 

 

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

 

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 

- Altri elementi valutativi: 
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 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 20-05-2022 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. 

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 

 
Tematiche Discipline coinvolte e materiali utilizzati 

Intellettuale e potere  

Rapporto intellettuale-potere e intellettuale-

società tra collaborazione e dissenso. Figure 

tematizzate: esteta, fanciullino, inetto, 
superuomo, eroe/ antieroe etc.)  

Si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti  

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.  

 

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” 

 

Crisi delle certezze: innovazione e 

contraddizione 
Le rivoluzioni scientifiche e il relativismo 

gnoseologico ed etico: la crisi della fisica 

classica, il progresso tecnologico e le sue 

ricadute sull’ambiente e sullo sviluppo umano 
e sociale, alienazione, 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 

 

Eros e thanatos 

Vita e morte, solidarietà e indifferenza, amore 
e odio, pace e guerra, benessere e malattia. 

 

La ricerca della bellezza: natura, arte, 

letteratura e vita 

Etica ed estetica. Il rapporto tra uomo e natura, 
tra normale e mostruoso. 

Dalla contemplazione estetica all’arte nella 

riproduzione tecnica. 
Riferimento Agenda 2030… 

 

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… 

 

Tempo, memoria e oblio  
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Percezione del tempo e della memoria: tra 

razionalità e irrazionalità. 
 
 
 

5. MODULO CLIL - MATERIA/E 

 

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 e 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 

 

All’inizio dell’a. s. 2019/2020 gli studenti hanno avuto la possibilità di organizzare il proprio 

monte ore di alternanza in attività finalizzate a sviluppare gli obiettivi formativi previsti dal 

PTOF, in termini di competenze specifiche e trasversali; e visto l’evolversi della pandemia, 

solo qualche alunno è riuscito a completare il percorso in struttura pubblica o privata. 

Relativamente all’a. s., nell’anno 2020/2021 tutta la classe ha seguito: il corso on line Coca 

Cola #YouthEmpowered, in cui tramite la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti 

dell’azienda e di società partner hanno seguito   dei moduli di Life e Business Skill, per un 

totale di 25 ore. Due ragazzi hanno seguito il progetto interno “Senato e Ambiente” per un 

totale di 55 ore. Durante il presente anno scolastico otto alunni hanno seguito il progetto 

EURODESK – “il punto di incontro tra i giovani e l’Europa”, per un totale di 30 ore. Due 

alunni hanno continuato a seguire il progetto Senato e Ambiente, per un totale di 45 ore. 

Un’alunna ha partecipato per due settimane circa ad un Erasmus in Romania per il quale le 

sono state accreditate 40 ore.  
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Ma anche specificamente inerenti al mondo del lavoro. Sono  stati i PROGETTI INTERNI per 

gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 

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

e/o consolidati da una lunga tradizione (tra queste il progetto “Antiqua Mater”, volto alla 

realizzazione della  Notte Nazionale del Liceo Classico, in cui sono inserite attività molteplici 

e diversificate, ma 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 

shakespereane, 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 da varie Università, e agli open days universitari e scolastici è stata integrata nei 

percorsi PCTO. Per le tutte le attività svolte individualmente si rimanda ai prospetti presenti 

sulla piattaforma “Argo Scuola Next” che illustrano nel dettaglio i percorsi di ciascun alunno 

suddivisi per anno.  

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

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

piattaforma INAIL. All’interno dello stesso progetto, è stata offerta la possibilità di 

implementare la formazione sulla sicurezza fino al livello di medio ed elevato rischio, per 12 

ore complessive 
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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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MODULO DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE: 

LIBERTA’ E DIRITTI TRA COSTITUZIONE E AGENDA 2030 
 

Denominazione UDA Discipline  Contenuti  Obiettivi  

LIBERTA’ E 

DIRITTI TRA 

COSTITUZIONE 

E AGENDA 2030 

 

Filosofia/Storia 

 

Goal 2, sconfiggere la 

fame; Goal 8, lavoro 
dignitoso e crescita 

economica: Costituzione, 

Art. 1 e 4; Feuerbach e 

Marx; la belle époque e 
l’alienazione sociale 

 

Goal 5, parità di genere: 
Mill; il diritto o i diritti 

delle donne? 

 
Goals 4, istruzione di 

qualità: L’istruzione 

durante il fascismo 

Art. 34, il diritto allo 
studio, all’istruzione e la 

libertà di insegnamento 

 
Goal 10, ridurre le 

disuguaglianze: Mill; 

l’altro durante i 
totalitarismi 

 

Goals 15, vita sulla terra: 

Schopenhauer e la 
sofferenza degli esseri 

viventi; le condizioni 

ambientali post belliche.  
 

Goals 16, pace, giustizia e 

istituzioni solide: Hegel, 

il ruolo della guerra nella 
storia; Freud e Einstein e 

la riflessione sulla guerra 

Riconoscere il valore 

etico e civile delle 
leggi, nonché le 

modalità con cui tale 

valore è tutelato nel 

processo nazionale e 
internazionale che le 

crea e le introduce 

negli ordinamenti 
giuridici. 

Individuare e 

rappresentare, 
elaborando 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti 

e relazioni tra 
fenomeni ed eventi 

diversi anche 

appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari. 

Acquisire e interpretare 

criticamente le 
informazioni ricevute 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 
storici in una 

dimensione diacronica 

e sincronica 
Far crescere la 

coscienza della 

responsabilità 

collettiva nella tutela 
del patrimonio 

culturale, il cui valore è 

prima storico che 
estetico. 

Latino Seneca: il rapporto tra 
intellettuale e potere. 

Lucano: la perdita della 

libertà repubblicana. 

Il tema della libertà 
religiosa: Plinio il 

Giovane; Apologeti 

cristiani; Agostino. 

Italiano Manzoni: il diritto divino 

alla libertà dei popoli 

(Marzo 1821; il 

romanzo). 
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Il periodo tra le due 
guerre: il conflitto tra la 

libertà dell’individuo e il 

primato dello Stato 

autoritario. 

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 

Fisica  o Il campo elettrico 

o Elettromagnetism

o 

o Produzione, 

consumo e 

trasporto 

dell’energia 

elettrica. 

Matematica Lo studio delle funzioni 

Inglese The psychological and 
physical effects of 

industrialization in the 

Victorian Age: C.Dickens  

and the description of 
Coketown in Hard Times 

(Goal 11) 

Totalitarism danger for 
democracy: George 

Orwell, 1984 and Animal 

Farm. 

Scienze Diritto alla salute: virus e 
vaccini. 

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 
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genetica, definizione di 
OGM: pro e contro 

Agenda 2030: obiettivo 

15 per lo sviluppo 

sostenibile.  

 Greco 
Il valore dello stato 

di diritto nel pensiero 

classico. 

La Costituzione  

          Agenda 2030: 

obiettivo 16   
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8. PERCORSI FORMATIVI, PROGETTI, ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI, 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 
 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

o Progetto “Antiqua Mater”: Partecipazione annuale alla 

rappresentazione delle tragedie greche presso il teatro di Siracusa: Le 

Troiane; Eracle, Edipo re (18 maggio2022) 
o Organizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico: Laboratorio 

teatrale; Laboratori disciplinari tematici. 

o Teatro in lingua inglese.  

o Pasqua dello studente. 
o  Giornata della memoria. 

o  Giornata per la Legalità.  

o Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie.  

o Giornata mondiale della Lingua e della Cultura Greca 

o Manifestazione per Telethon. 

o  Partecipazione a varie attività umanitarie e incontro con esperti di 
tematiche etiche e sociali.  

o Visione di film.  

o Partecipazione a vari spettacoli teatrali 
o Progetto “Insieme per capire” – Costituzione, regole e libertà –  

o Progetto “Smart Future Accademy – Messina 2021” 

o Progetto “DiffondMIFT – Università agli studi di Messina –“ 
o Simulazioni test di ammissione a facoltà universitarie 

:  

Attività integrative 

Progetti PON 

o Orientamento in uscita.  

o  Orientamento in entrata: incontro con alunni e docenti del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado del territorio per illustrare 

l’offerta formativa e rendere agevole il passaggio dalla secondaria 

inferiore al liceo; partecipazione all’Open Day annuale. 
o PON  “Teaomai” 

o PON “Giovani imprenditori – io imprenditore di me stesso 

o PON “Giovan imprenditori –strar – up” 

Viaggi di istruzione e 

visite guidate nel corso 
del quinquennio 

Agrigento, Roma (Visita al Parlamento nell’ambito del Progetto 
“Conoscere la costituzione”), Grecia, Umbria. Catania, Siracusa. Castel Di 

Lucio. 

Altre attività/iniziative 
extracurriculari 

Certificazioni linguistiche (Trinity), Certificazione ICDL 

Attività 

sportiva/competizioni 

nazionali 

Attività sportive: sport a scuola e partecipazioni a gare provinciali. Festa 

annuale dello Sport. 

Partecipazione a gare 

disciplinari/competizioni 

nazionali/concorsi 

Certamen. 

Concorso “la porta gli devono aprir” in occasione della XVIII settimana di 

azione contro il razzismo. 
Senato e Ambiente. 

Partecipazione 

convegni/seminari 

o Incontro sulla malattia rara SMARD1.  

o I Convegno nazionale sulla SMARD 1, presso il Pala Mangano di S. 

Agata Militello.  
o  Progetto di educazione alla Legalità: Incontro con lo scrittore Antonio 

Valenti.  

o Partecipazione alla presentazione del progetto “A teatro di legalità”, 
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proposto dal Rotary Club di S. Agata Militello. 
o Incontro dedicato al progetto di psicologia scolastica – settimana del 

cervello- sul tema “Che fine ha fatto Mr. Cervello”  

o Giornata della musica: “suonare è vita”. 

o Incontri di educazione alla salute sul tema “Educazione all’affettività e 
alla sessualità” 

o Incontri on line progetto “Re- Educo – Excellence in teaching, learning 

and skills devolopment” 
o Incontro con gli autori S. Picone e G. restivo autori di alcuni  libri su V. 

Consolo 

o Incontro on line sulla libertà con Luciano Canfora e Antonio Carioti 
o Seminario su “Sciascia tra letteratura e cinema: il Consiglio d’Egitto ,il 

Contesto, Cadaveri Eccelenti” 

o Safer Internet Day “Together for a Better Internet” 

o Incontro on line  “Il coraggio di raccontare: R. Saviano e M. Imarisio 
o Conferensa on line “AssOrienta – orientamento professioni in divisa- “ 
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9. ALLEGATI 

9.1 PROGRAMMI SVOLTI 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi Adottati:  

G. Baldi - S. Giusso, M. Razetti - G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, (Volumi: 4; Volume; 5.1; 

5.2; 6), Paravia - Pearson.  

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di S. Jacomuzzi, G. Ioli, V.Jacomuzzi, SEI. 

 

Contenuti 

 

Il percorso storico della letteratura Italiana nel corso dell’Ottocento 

 

L’Età del Romanticismo: storia, società, cultura, idee. 

Aspetti generali del Romanticismo europeo; la concezione dell’arte e della letteratura; Romanticismo Italiano 

e Romanticismo europeo; Lingua letteraria e lingua dell’uso comune; Il movimento romantico in Italia: la 

polemica coi classicisti; La poetica dei Romantici italiani.  

 

Il Romanticismo in Europa: A. W. Schleghel: La "melancolia romantica" e l'ansia di assoluto; Hugo: Il 

grottesco come tratto distintivo dell'arte moderna (Dalla Prefazione al Cromwel). 

 

Il Romanticismo in Italia. Madame de Stael: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni; Pietro Borsieri ed Il 

Conciliatore; Giovanni Berchet: La Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo. 

 

L’Età post-unitaria: caratteri generali; la lingua. 

 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: Il Naturalismo francese; Il Verismo italiano. 

 

Percorsi testuali 

 

Le due esperienze poetiche più significative del Romanticismo italiano: la corale poetica del vero di 

Alessandro Manzoni e l’intima poetica del vago e dell’indefinito di Giacomo Leopardi.  

 

Alessandro Manzoni: la vita, Prima della conversione: le opere classicistiche, Dopo la conversione: la 

concezione della storia e della letteratura; Gli Inni sacri; La lirica patriottica e civile; Le tragedie; I Promessi 

sposi; Dopo i Promessi sposi: il distacco dalla letteratura. 

 

 Storia e invenzione poetica (Dalla Lettre a Monsieur Chauvet); Il romanzesco e il reale (Dalla Lettre 

a Monsieur Chauvet);  

 Dagli Inni Sacri: La Pentecoste. 

 Dalle Odi civili: Il Cinque Maggio. 

 Dall’Adelchi: La morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (Adelchi, Atto V, scene VIII –

X); Coro dell’Atto IV: la morte di Ermengarda. 
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Giacomo Leopardi: La vita; Il pensiero: La poetica del vago e dell’indefinito; Leopardi ed il Romanticismo; 

Incontro con l’opera: I Canti; Le Operette morali e “l’arido vero”. 

  

 Dalla Zibaldone: La teoria del piacere; Teoria della visione; teoria del suono; La doppia visione; La 

rimembranza. 

 Dai Canti: Gli Idilli: L’Infinito. 

 Dalle Canzoni: Ultimo canto di Saffo. 

 Dalle Operette Morali: Il Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 Il “Risorgimento poetico” ed “I grandi Idilli”: A Silvia; Il Sabato del Villaggio; La quiete dopo la 

tempesta. 

 L’ultima stagione poetica: A se stesso. La Ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157; vv.158-296: 

caratteri generali; vv. 297-317). 

 

L’attenzione al vero nel corso dell’Ottocento: dal romanzo storico romantico alla narrativa verista. 

 

A. Manzoni: Incontro con le opere: Il Fermo e Lucia e I promessi sposi. 

 

Il Fermo e Lucia ed I Promessi Sposi:  

 La “Signora: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (Fermo e Lucia, Tomo II cap. V); 

La sventurata rispose (I promessi sposi, brano del cap. X);  

 La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia (I promessi sposi, brano tratto dal cap. XVII). 

 Il Conte del Sagrato e l’Innominato: Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico (Fermo e 

Lucia, tomo II, cap. VII); L’Innominato: dalla storia al mito (I Promessi. Sposi, Brano tratto dal cap. 

19); Capitoli XX, XXI, XXIII.   

 

Giovanni Verga: la vita, I romanzi preveristi; La svolta verista; Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista; L’ideologia verghiana; Il verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano; Vita dei Campi; Il Ciclo 

dei Vinti: I Malavoglia; Le Novelle rusticane; Mastro Don Gesualdo; L’ultimo Verga. 

 

Incontro con l’opera: 

 Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo. 

 Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia: la Prefazione; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

(Cap. I); L’addio al mondo pre - moderno (Cap. XV) 

 Da Novelle rusticane: La roba.Libertà. 

 Da Mastro Don Gesualdo: La morte del protagonista.   

 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

 

 Emilio Praga: Da Penombre: Preludio. 

 

Tra Ottocento e Novecento 

 

Il Decadentismo: Premessa; la visione del mondo decadente; La poetica del Decadentismo; Temi e miti della 

letteratura decadente.  
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Percorsi testuali: 
 

La poetica delle “corrispondenze” e del Simbolismo nei due maggiori poeti del Decadentismo italiano: G. 

D’Annunzio e G. Pascoli. 

 

Gabriele D’Annunzio: La vita; L’estetismo e la sua crisi; I romanzi del superuomo; Le opere 

drammatiche; Le Laudi; Il periodo “notturno”. 

 

Incontro con l’opera: 

 Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Libro III, cap. II); 

Una fantasia in bianco maggiore (Libro III, cap. III). 

 Da Alcyone: Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia;  

  La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Pastori. 

 

Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della poesia 

pascoliana; Le soluzioni formali; Le raccolte poetiche 

 

Incontro con l’opera: 

 Da Myricae: I puffini dell’Adriatico; Novembre; L’assiuolo; Temporale; X Agosto. 

 Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno. 

 Da I poemetti: Digitale purpurea. 

 

Il Primo Novecento: Il panorama delle Riviste (caratteri generali); La stagione delle Avanguardie: il 

Futurismo; La lirica del Primo Novecento in Italia: I Crepuscolari ed i “Vociani” (caratteri generali). 

 

Il periodo tra le due guerre: La cultura; le principali riviste e le idee della letteratura. 

 

 Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo; Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

 

Il superamento del romanzo e del dramma realistico e la nuova attenzione alla labirintica condizione 

soggettiva: la narrativa ed il romanzo nel Decadentismo italiano e nel Primo Novecento. Il teatro di 

Pirandello.  

 

Italo Svevo: La vita; La cultura; Il primo romanzo: Una Vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 

 

Incontro con l’opera: 

 Da Senilità: Il ritratto dell’inetto (Cap.1); La trasfigurazione di Angiolina (Cap. XIV); 

 La Coscienza di Zeno: La resistenza alla terapia e la “guarigione” di Zeno (Dal Cap. VIII); La profezia 

di un’apocalisse cosmica (Dal Cap. VIII). 

 

Luigi Pirandello: La vita; La visione del mondo; La poesia e le novelle; I romanzi; Gli esordi teatrali 

e il periodo del “grottesco”; Il “teatro nel teatro”; L’ultima produzione teatrale; L’ultimo Pirandello 

narratore. 

 

Incontro con l’opera: 

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

 Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”(Dai capp. 12 e 13). 
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 Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”. 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

 

La poesia nel Novecento: esperienze liriche più rappresentative. 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita. Incontro con l’opera: L’Allegria; Il Sentimento del tempo;  

Il dolore e le ultime raccolte: 

   

 Da L’Allegria: Il porto sepolto; Commiato; Mattina; Soldati; Girovago. 

 Da Il sentimento del tempo: Di Luglio. 

 Da Il dolore: Tutto ho perduto; Non gridate più. 

 

L’Ermetismo: La lezione di Ungaretti; La “letteratura come vita”; Il linguaggio; Il significato del termine 

“Ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia. 

 

Salvatore Quasimodo: La vita; la poetica. 

 

Incontro con l’opera: 

 Da Acque e terre: Ed è subito sera. Vento a Tindari 

 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 Da Lirici greci: A me pare uguale agli dèi. 

   

Eugenio Montale: la vita. Incontro con l’opera: Ossi di seppia; il “secondo” Montale: Le   Occasioni; il 

“terzo” Montale: La Bufera e altro; l’ultimo Montale. 

 

 Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

 Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

 Da Satura: Xenia 1. 

 

Modulo Autore: Vincenzo Consolo: vita ed opere.  

 Da Il sorriso dell'ignoto marinaio: L'intellettuale aristocratico e la rivolta contadina. 

  Da Retablo: Illusione e realtà. 

 

Divina Commedia 

 

Lettura ed analisi dei seguenti Canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

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 

Educazione civica: 

Nel corso della trattazione dei periodi storici e degli argomenti letterari proposti si è sempre riflettuto 

sull’impegno civile e politico degli intellettuali. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 

Testi adottati: G.B. Conte – E. Pianezzola, Forme e contesti della Letteratura Latina, Le Monnier Scuola: 

vol. 2 e 3; G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, GrecoLatino, Versionario bilingue, Secondo 

biennio e quinto anno, Zanichelli. 

 

Sintassi  

Sintassi: ripresa dei principali costrutti, tramite lo svolgimento delle versioni e la traduzione e l’analisi dei 

testi classici. 

STORIA DELLA LETTERATURA 

L’Età di Augusto 

Tito Livio 

 Livio: Una storia magistra vitae; 

 La vita e le opere; 

 Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti; 

 L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo; 

 Le caratteristiche della storiografia liviana; 

 Lo stile della narrazione liviana. 

 Letture in traduzione italiana: Muzio Scevola: il coraggio di un civisRomanus (Ab urbe 

condita, 2,12); La fierezza di Annibale (Ab urbe condita 21,30, 1-6; 10 – 11). 

 

Da Tiberio ai Flavi 

La storia; 

La società e la cultura. 

Fedro e la tradizione della favola in versi. 

Seneca 

 Il filosofo e il potere; 

 Vita e morte di uno stoico; 

 Le opere; 

 I Dialogi e la saggezza stoica; 

 Gli altri trattati: il filosofo e la politica; 

 La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium; 

 Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione; 

 Le tragedie; 

 L’Apokolokyntosis. 

 Letture antologiche in lingua latina ed in traduzione italiana: Medea decide di uccidere i figli 

(Medea, vv. 926-977); 

 

Lucano 

 L’epica dopo Virgilio; 

 Un poeta alla corte imperiale; 

 Il ritorno all’epica storica; 

 La Pharsalia ed il genere epico; 

 La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei; 

 Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia; 

 Il poeta ed il Principe: l’evoluzione della poetica lucanea; 

  



 

30  

 Lo stile della Pharsalia; 

 Letture antologiche in traduzione italiana: L’”eroe nero” passa il Rubicone (Pharsalia, 1, vv. 183 - 

227).  

Petronio 

 Un capolavoro pieno di interrogativi; 

 Il satirico, un’opera in cerca d’autore; 

 La datazione del Satyricon; 

 Una narrazione in “frammenti”; 

 Un testo in cerca di un genere; 

 L’originalità del Satyricon. 

 Letture antologiche in traduzione italiana: L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31,3 -33,8); 

(Un’epica rissa (Satyricon, 108-109,3). 

La Satira 

La trasformazione del genere satirico. 

 

Persio: la satira come esigenza morale. 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza; 

 Uno stile difficile: fra realismo ed espressionismo. 

 Letture antologiche in traduzione italiana: Una vita dissipata (Satire, 3, vv. 1-76). 

 

Giovenale: la satira tragica; 

 La vita; 

 Le opere; 

 Una poesia necessaria: la satira “indignata”; 

 La rabbia di un conservatore: Giovenale e la società del tempo; 

 Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira. 

 Letture antologiche in traduzione italiana: E' difficile non scrivere satire(Satire, 1, vv. 1-30); A cena 

da Virrone: l'umiliazione dei clientes (Satire, 5 – selezione di versi); Il tramonto della pudicitia ed il 

trionfo della luxuria (Satire, 6, 1-20, 286-300). 

L'epica dell'Età dei Flavi: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. 

Plinio il Vecchio ed il sapere specialistico. 

Marziale 

 Il campione dell’epigramma; 

 Un’esistenza inquieta; 

 Il corpus degli epigrammi; 

 La scelta del genere; 

 Satira ed arguzia; 

 Lo stile; 

 Percorsi testuali: cfr. Brani di classico. 
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Quintiliano 

 Un retore con una vocazione pedagogica; 

 La vita e le opere; 

 Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza; 

 La Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria; 

 Lo stile 

 Letture antologiche in traduzione italiana: Occorre formare l'oratore fin dall'infanzia (Institutio 

oratoria, proemio 1-5); Il maestro ideale ( Institutio oratoria, 2,2, 4-13). 

 

Il II secolo: l’età degli imperatori per adozione ( 96 – 192 d.C.) 

La storia; La società e la cultura. 

 

Plinio il Giovane, tra epistola e panegirico. 

 Un intellettuale compiaciuto e mondano; 

 L’epistolario: struttura e temi; 

 Plinio e Traiano: il carteggio e il Panegyricus. 

 

Tacito 

 Una storia ricca di pathos; 

 La vita; 

 Le opere; 

 Il Dialogus de oratoribuse il temadella decadenza dell’oratoria; 

 L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime; 

 La Germania  e la rappresentazione dei barbari; 

 Le Historiae: gli anni cupi del principato; 

 Gli Annales: la nascita del principato; 

 Letture antologiche in traduzione italiana: Scrivere storia in un'epoca di libertà (Annales, 4, 32-33); ; 

L'alternativa stoica: la morte di Seneca e di Trasea Peto (Annales 15, 62-64; 16, 34-35). 

 

Svetonio  

 Un biografo a corte. 

Apuleio 

 Un intellettuale poliedrico; 

 Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione; 

 Apuleio ed il romanzo; 

 Lingua e stile; 

 Letture antologiche in traduzione italiana: Contro l'accusa di avidità: elogio filosofico della 

paupertas (Apologia, 18); Ipata, la città della magia (Metamorfosi, 2, 1-2); Lucio assiste alla 

metamorfosi di Panfile (Metamorfosi, 3, 21-22) , Salvo Grazie a Iside: Lucio ritorna umano 

(Metamorfosi, 11, 12-13); Psiche scopre Cupido (Metamorfosi,5, 21-24).. 
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Dai Severi a Diocleziano 

La società e la cultura. 

La prima letteratura cristiana 

 La nascita della nuova letteratura; 

 Le traduzioni dei testi sacri; 

 Gli Acta martyrum ; 

 La Passio Perpetuae et Felicitatis. 

 Letture antologiche in traduzione italiana: L'anima è cristiana per natura (Apologeticum, 17); Un dio 

onnipresente ed onnisciente (Octavius, 32). 

 

Gli apologisti 

 In difesa del Cristianesimo; 

 Tertulliano, ovvero l’integralismo della fede; 

 Minucio Felice: un ponte tra mondo classico e cristianesimo; 

 

Da Costantino al sacco di Roma (306 -410) 

I Padri della Chiesa 

 Il secolo d’oro del pensiero cristiano; 

 

Agostino 

 La vita; 

 Le opere; 

 Le Confessiones; 

 Il De civitate Dei 

 Lo stile 

 Letture antologiche in traduzione italiana: Il tempo (Confessiones 11,14,17-15,18-20; 27,36). 

 

Lettura, traduzione ed analisi di testi classici 

Tito Livio 
1. Un proemio programmatico: una storia monumentale ed esemplare (Ab Urbe condita, Praefatio,  8 

-13). 

Seneca 

1. Il tempo è il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8). 

2. Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1). 

3. Ogni giorno si muore (Epistulae ad Lucilium, 24, 18-25). 

4. La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16). 

5. Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-5; 10-13). 

 

Persio 

1. Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi).   

 

Marziale 
1. L'umile epigramma contro i generi elevati(Epigrammi, 10,4);  
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2. Poesia lasciva, ma vita onesta (Epigrammi, 1,4);  

3. Ilcacciatore di eredità (la bellezza non è tutto) (Epigrammi, 1,10);  

4. Il possidente (ovvero la ricchezza non fa la felicità) (Epigrammi, 3,26);  

 

5. Un medico (questione di vita o di morte) (Epigrammi,1,47). 

6. Epitafio per la piccola Erotion (Epigrammi, 5,34) 

 

Quintiliano 

1. Vivere alla luce del sole (Institutio oratoria, 1, 2, 18-22). 

2. Pietas e concordia tra allievi e maestri (Institutio oratoria, 2,9); 

 

Tacito 

1. Il discorso di Calgaco (Agricola, 30, 1-6). 

2. I Germani: le origini e l’aspetto fisico (Germania, 2; 4); 

3. Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo (Historiae, 1, 1-2). 

 

Agostino 

La luce della fede nell’angoscia della decadenza (Brani: in fotocopia): 

1. Il cuore inquieto (Confessiones I,1) 

2. L’amore per Dio (Confessiones X, 27,38) 

 

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

Thanatos; La ricerca della bellezza; Crisi delle certezze; Tempo, memoria e oblio 

Educazione civica: 

Nel corso della trattazione dei periodi storici e degli argomenti letterari proposti si è sempre riflettuto 

sull’impegno civile e politico degli intellettuali. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA GRECA 

 
(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 

 

Argomenti trattati 
Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc.. 

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.  

     L’inerzia politica di Atene, Fil. I t1 pag.710 

 

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 -  

Visione della commedia “IL Misantropo” di 

Tuccio Musumeci 
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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 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. 

Lettura: 

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

Lettura: 

      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. 

 

Letture: 

     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 eroi 

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. 

   

 

 Letture: 

    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 

Letture: 

     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 
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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 

 

 

Letture: 

     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 

Letture: 

     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 

 

Letture: 

    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 commento 

Ed. Civica trasversale agli argomenti trattati:  

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

        La Costituzione  

          Agenda 2030: obiettivo 16   

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 E CULTURA INGLESE 
 

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

Libro di testo : Performer Heritage vol. 2 casa editrice Zanichelli 

Materiali forniti dall’insegnante 

 

Argomenti trattati 
Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc. 

-The Victorian age (historical background; 

social background). 

 

-C.Dickens -life- features- themes-O.Twist 

(plot and main features);Hard Times (plot and  

themes). 

 Readings taken from the textbook: 

“Oliver wants some more” from Oliver Twist. 

“Coketown” from Hard Times 

-E. Bronte – life- Wuthering Heights (plot- 

features). 

  Reading taken from the textbook: 

    “Heathcliff”   from Wuthering Heights 

-Late Victorian fiction and Naturalism   

-Thomas Hardy   (life, features,  themes);  

Tess of D’Urbervilles. 

    Reading taken from the textbook: 

“Alec and Tess” from Tess of D’Urbervilles 

- Aestheticism and decadence   

- Oscar Wilde - life and works - The  Picture 

of  Dorian Gray (plot and features). 

   Reading taken from the textbook: 

  “The painter’s studio” from The Picture of 

Dorian Gray 

-The age of Modernism  

- Historical  background: 

 -From the Edwardian age to the First world war 

-The First World War 

-The Interwar years 

-The Second World War 

 

- Modernism and the novel  

-James Joyce - life , Dubliners;  Ulysses  

 

  Reading taken from the textbook: 

 “Gabriel’s epiphany”from Dubliners 

-David Herbert Lawrence - life – features, 

themes) - Sons and lovers (plot and features); 

Lady Chatterly’s lover (plot). 

    Reading taken from the textbook: 

 “The rose bush”  from Sons and lovers  

-George Orwell - life - Animal farm (plot and 

features ) - Nineteen Eighty Four(plot and 

features).  

  Reading taken from the textbook: 

 “Big brother is watching you” from 1984.   

-Poetry in the 20th century(linee generali).  

- R.Brooke -life 

 

   Reading taken from the textbook: 

  The soldier 

-Thomas Stearns Eliot – life -  features. 

The Waste land- works after the conversion. 

  

  Reading taken from the textbook: 

   “Unreal city” from  The Waste land “ 

-Wystan Hugh Auden – life - The English 

period - Auden in America -  Another Time –  

    Reading 

  “Musée des Beaux Arts” (fotocopia). 

- Contemporary times:The theatre of the 

absurd 
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- Samuel Beckett – life -Waiting for Godot 

(plot, features);  

   Reading taken from the textbook: 

“Waiting” from Waiting fr Godot 

Ed. Civica trasversale agli argomenti trattati:  

LIBERTA’ E DIRITTI TRA COSTITUZIONE E AGENDA 2030: 

.The psychological and physical effects of industrialization in the Victorian Age: 

C.Dickens  and the description of Coketown in Hard Times (Goal 11). 

Totalitarism danger for democracy: George Orwell, 1984 and Animal Farm. 

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 FILOSOFIA 

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

 

- Libro di testo: Abbagnano N., Fornero G., Con-filosofare, vol. 2 B e vol. 3 A, Paravia 
- Materiali forniti dal docente 

 

Argomenti trattati 
Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc.. 

Il Romanticismo e l’Idealismo 

Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura (nuclei 

fondanti) 

 

Hegel (libro di testo e materiali forniti dal docente) 

Vita e opere, (cenni); il giovane Hegel (nuclei fondanti); 

le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e 

realtà, la funzione della filosofia; Idea, natura e spirito: 

le partizioni della filosofia. La dialettica: i tre momenti 

del pensiero. 

La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, 

autocoscienza (servitù-signoria, stoicismo e scetticismo, 

coscienza infelice), ragione (osservativa, attiva, 

individualità in sé e per sé), lo spirito, la religione e il 

sapere assoluto. L’Enciclopedia delle Scienze 

Filosofiche in compendio: la filosofia dello spirito: 

spirito soggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità), 

spirito oggettivo, la filosofia della storia, lo spirito 

assoluto (arte, religione e filosofia).  

La filosofia e la storia della filosofia.  

Letture: 

- Il rapporto tra servitù e signoria, p. 492 

- Fearn N., La dialettica di Hegel. Scoprire la 

verità nel conflitto, da Zenone e la tartaruga, 

A. Mondadori ed., pp. 134-135 e 137-139 

Passo scelto, da Lezioni sulla filosofia della 

storia, p. 515 

 

 

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer 

Vita e opere, le radici culturali della filosofia di 

Schopenhauer (cenni). Il “velo di maya”; tutto è volontà; 

caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il 

pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza 

universale, l’illusione dell’amore. Le vie di liberazione 

dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi. 

Passi tratti da Il mondo come volontà e 

rappresentazione: 

- par. 3, (p. 11) 

- par. 59 (p. 26) 

- par. 68 (p. 29) 

Il filosofo dell’esistenza e della fede: Kierkegaard 

Vita e opere; l’esistenza come possibilità e fede; la 

critica all’hegelismo (cenni); gli stadi dell’esistenza: vita 

estetica, etica e religiosa; l’angoscia; dalla disperazione 

alla fede; l’attimo. 

Passi tratti da  

- Aut-Aut, p. 50 

- Il concetto dell’angoscia, p. 54 

Approfondimento: I colori dell’angoscia e della 

disperazione di E. Munch, pp. 70-71 
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La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

(materiale fornito dal docente). 

Feuerbach: vita e opera; il rovesciamento dei rapporti 

di predicazione; la critica alla religione; la critica a 

Hegel; l’umanismo naturalistico. 

Passi tratti da: 

- Principi della filosofia dell’avvenire, 

par. 41, p. 90 

- L’uomo è ciò che mangia, p. 91 

 

Il filosofo della concretezza dell’esistenza umana: Marx 

La filosofia contemporanea e successiva a Hegel (nuclei 

fondanti con materiale fornito dal docente) 

Marx (materiale fornito dal docente) 

Vita e opera (cenni). Marx e il marxismo; la critica a 

Hegel; la critica allo stato moderno e al liberalismo; la 

critica all’economia borghese; l’interpretazione della 

religione in chiave sociale; la concezione materialistica 

della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e 

sovrastruttura e il rapporto struttura-sovrastruttura, la 

dialettica della storia; Il Manifesto del partito comunista: 

borghesia, proletariato e lotta di classe (cenni); il 

Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro e 

plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo; la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 

 

 

 

 

 

Passi tratti da: 

- L’alienazione, rr. 19-28, p. 141; 

- Manifesto del partito comunista, p. 119 

- Il Capitale, p. 122 

Scienza e Progresso: Il Positivismo (materiale fornito 

dal docente) 

Nuclei fondanti dei caratteri generali e contesto storico 

del positivismo europeo; Positivismo, Illuminismo e 

Romanticismo 

Comte (nuclei fondanti con materiale fornito dal 

docente) 

Vita e opere, cenni. La legge dei tre stadi. La sociologia 

 

J. Stuart Mill: il positivismo utilitaristico inglese 

(materiale fornito dal docente) 

Vita e opere, cenni. Le scienze dell’uomo: psicologia, 

economia e politica; il liberalismo; la difesa delle donne. 

Passi tratti da: 

- La difesa dei diritti delle donne, in J. S. 

Mill e H. Taylor, e l'emancipazione 

femminile, trad. it. Di M. Reichlin, Torino, 

Einaudi 2001, pp 85-91 

Lo spiritualismo e Bergson (materiali forniti dal 

docente)Vita e opera (cenni); l’attenzione per la 

coscienza; tempo e durata; lo slancio vitale; istinto, 

intelligenza e intuizione 

Passi tratti da: 

- L’evoluzione creatrice, Il tempo dell’uomo 

- Materia e memoria, Il ricordo 
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La crisi delle certezze 

Nietzsche: la demistificazione di ogni certezza 

metafisica (materiale fornito dal docente) 

Vita e opere, cenni. Nazificazione e denazificazione. Le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura. Le fasi del 

filosofare nietzschiano; il periodo giovanile: tragedia e 

filosofia, storia e vita; il periodo illuministico: il metodo 

genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la 

fine delle illusioni; l’avvento del superuomo. Il periodo di 

Zarathustra e l’ultimo Nietzsche: la filosofia del 

meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno. L’ultimo 

Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la volontà di 

potenza, il problema del nichilismo e il suo superamento. 

 

 

La nascita della tragedia: 

- Apollineo e Dionisiaco, 

p. 407  

La gaia scienza: 

- Aforisma 125, L’annuncio della morte 

di Dio*, p. 388 

- Aforisma 341*, p. 396  

Così parlò Zarathustra: 

Della vittoria su se stessi*, passo p.404 

 

Freud e la rivoluzione psicanalitica* (materiali forniti 

dal docente) 

Vita e opere, cenni. Le radici culturali della filosofia di 

Freud. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; la 

scomposizione psicanalitica della personalità: es, io e 

super-io, i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La 

teoria della sessualità e il complesso di Edipo. La teoria 

psicanalitica dell’arte. La religione e la civiltà: confronto 

con Jung e l’inconscio collettivo. 

 

Passi scelti: 

- - La seconda topica, p. 466*; 

- - Il super-io “sociale”, Il disagio della civiltà, 

vol. X* 

 

 

Ed. Civica trasversale agli argomenti trattati:  

- La Costituzione letta da noi, artt. 1-12, 13, 16, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 48 

- Agenda 2030: cos’è e perchè?, obiettivi 2, 4, 5, 8, 10, 15, 16   

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 

 

  



 

42  

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

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

Libro di testo: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 2 e vol. 3, La Nuova Italia 
Materiali forniti dal docente  

 

Argomenti trattati 
Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc.. 

La stagione dell’imperialismo (nuclei fondanti con 

materiale fornito dal docente): Le matrici e i caratteri 

dell’imperialismo; L’India, “perla” dell’Impero britannico; 

La spartizione dell’Africa; nazionalismo, “darwinismo 

sociale” e razzismo 

Immagine: Kipling e il “fardello 

dell’uomo bianco”, p. 594 

Dalla bella époque alla grande guerra: all’alba del 

secolo: tra euforia e inquietudini  

Un nuovo ciclo economico; Una società in movimento; 

L’altra faccia della Belle époque. 

Immagini: La catena di montaggio della 

Ford Model T, p. 13; L’esposizione 

universale di Parigi nel 1900, p. 14; La 

tecnologia nella vita quotidiana, p. 6-7; 

Copertina della “Rivista mensile del 

Touring”, p. 17 

Uno scenario mondiale in evoluzione 

L’Europa tra democrazia e nazionalismi; I grandi imperi in 

crisi; Nuovi attori sulla scena internazionale; Le aree 

di maggior attrito: Cina, Africa e Balcani (sintesi) 

Immagine: Vignetta satirica francese del 

1898, p. 34; Emigranti a Ellis Island, p. 48 

L’Italia nell’età giolittiana  

Il sistema giolittiano; L’economia italiana tra sviluppo e 

arretratezza; Tra questione sociale e nazionalismo; 

L’epilogo della stagione giolittiana. 

Immagine: I viaggiatori di Terza classe, p. 

76; Giano bifronte, caricatura da 

“L’Asino”, 1913, p. 84; La donna, p. 81 

La grande guerra 

Il 1914: verso il precipizio; L’Italia dalla neutralità 

all’intervento; 1915-1916: un’immane carneficina; Una 

guerra di massa; Le svolte del 1917; L’epilogo del conflitto; 

I trattati di pace 

Immagini: Manifesto britannico per la 

campagna di arruolamento, p. 91; Sintesi 

futurista della guerra, p. 94; Soldati in 

trincea, p. 103; Operaie durante la 

guerra, p. 107 

Totalitarismi contro democrazie (Materiale fornito dal 

docente) 

Economie e società all’indomani della guerra; Il dopoguerra 

in Europa; Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione 

sovietica; Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e 

nazionalismo (sintesi) 

 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt (materiale 

fornito dal docente) 

Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal; 

L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

Immagini: Orchestra Jazz, p. 187; Fila 

per il pane e manifesto ottimistico alle 

spalle, p. 191; La folla in preda al panico 

il 24 ottobre 1929, p. 189 
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Il regime fascista di Mussolini (materiale fornito dal 

docente) 

Il difficile dopoguerra; La costruzione dello Stato fascista; 

Economia e società durante il fascismo; La politica estera; 

L’organizzazione del consenso; L’antisemitismo e le leggi 

razziali fasciste. 

 

Immagine: Squadra d’azione di Lucca, 

p. 217; Mussolini in posa trionfalistica, 

p.223; L’ora di educazione fascista, p. 

231; Lavoratrici nello Stabilimento 

metallurgico Delta di Genova, p. 235; 

Vignetta esemplificativa dei provvedimenti 

contro gli ebrei, p. 247 

Le dittature di Hitler e di Stalin (materiale fornito dal 

docente) 

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla crisi e al 

Terzo Reich: la scalata al potere, la struttura totalitaria, 

l’antisemitismo; I regimi autoritari in Europa (sintesi); 

L’Urss dalla caduta dello zar al regime alla dittatura del 

proletariato e al regime staliniano. 

Immagini: Hitler, il Führer, p. 262; Hitler, 

la creazione del consenso, p. 264; Stalin, 

l’uomo di acciaio, p. 271; Manifesto di 

propaganda sovietico,  

Lettura: H. Arendt, Che cos’è il 

totalitarismo?, passo scelto da Le origini 

del totalitarismo, MI, 1967 

La Seconda Guerra Mondiale (nuclei fondanti con 

materiali forniti dal docente tratti da Codovini, Effetto 

domino, La Nuova Italia): 1939-1940: la “guerra lampo”; le 

premesse: la Guerra di Spagna; gli ultimi due anni di pace in 

Europa; la prima fase della Seconda Guerra Mondiale, 

1939-1942*; la seconda fase della seconda Guerra 

Mondiale, 1943-1945*; il bilancio della guerra: politica, 

diritto, uomini, vittime, i materiali*; la Resistenza* 

Letture: Il ruolo delle donne nella 

Resistenza, pp. 396-397; H. Arendt, La 

banalità del male, passo scelto*. 

Immagine: Picasso, Guernica, p. 333; 

Foto dell’ingresso dei terni dei deportati a 

Birkenau, il campo di sterminio del 

complesso di Auschwitz, p. 360; Il fungo 

atomico su Nagasaki, p. 379. 

Il dopoguerra (nuclei fondanti con materiali forniti dal 

docente tratti da Codovini, Effetto domino, La Nuova 

Italia)*: tra desiderio di pace e predominio delle 

superpotenze; la Guerra Fredda; l’Italia dalla nascita della 

Repubblica al boom economico 

 

Ed. Civica trasversale agli argomenti trattati:  

- La Costituzione letta da noi, artt. 1-12, 13, 16, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 48 

- Agenda 2030: cos’è e perchè?, obiettivi 2, 4, 5, 8, 10, 15, 16   

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 SCIENZE NATURALI  

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

 

Argomenti trattati Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc. 

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” 

Libro di testo: LA NUOVA BIOLOGIA.BLU 

GENETICA, DNA, EVOLUZIONE. Sadava 

et al., 

Visione di power point e filmati. 

 

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 

Libro di testo:  IL CARBONIO, GLI ENZIMI, 

IL DNA 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

SECONDA EDIZIONE Sadava et al., 

Visione di power point e filmati. 

 

 

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 

Libro di testo:  IL CARBONIO, GLI ENZIMI, 

IL DNA 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

SECONDA EDIZIONE Sadava et al., 

Visione di power point e filmati. 

 

 

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 

Libro di testo:  IL CARBONIO, GLI ENZIMI, 

IL DNA 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

SECONDA EDIZIONE Sadava et al., 

Visione di power point e filmati. 

 

 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: struttura e funzioni 

Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

 

I lipidi struttura e funzioni: 

Libro di testo:  IL CARBONIO, GLI ENZIMI, 

IL DNA 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

SECONDA EDIZIONE Sadava et al., 
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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. 

Visione di power point e filmati. 

 

Libro di testo:  IL CARBONIO, GLI ENZIMI, 

IL DNA 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

SECONDA EDIZIONE Sadava et al., 

Visione di power point e filmati. 

 

 

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 

Libro di testo:  IL CARBONIO, GLI ENZIMI, 

IL DNA 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

SECONDA EDIZIONE Sadava et al., 

Visione di power point e filmati. 

 

 

 

 

LIBRO DELLA TERRA BLU (IL) 

NODI CONCETTUALI  

Eros e thanatos Educazione alla salute e al benessere: “Storie 

di pandemie: dalla scoperta dei primi virus alla 

nascita dei vaccini” 

La ricerca della bellezza - natura, 

arte, letteratura e vita: 
 

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. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 

Testo adottato: James Walker  “DIALOGO CON LA FISICA” ed. linx 

 

Argomenti trattati 
Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc. 

FORZE E CAMPI ELETTRICI 

Le cariche elettriche. Elettrizzazione di un 

materiale. Isolanti e conduttori. Unità di misura 

della carica elettrica. La legge di Coulomb. Il 

campo elettrico. La differenza di potenziale. Il 

moto di una carica in un campo elettrico. I 

condensatori. 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. 

Le superfici equipotenziali. I condensatori. 

Immagazzinare energia elettrica 
 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei solidi. Circuito elettrico 
elementare. La pila. La resistenza elettrica e le leggi 

di Ohm. Energia potenziale nei circuiti elettrici. 

Resistività e temperatura. I semiconduttori e i 

superconduttori. Effetto termico della corrente. I 
circuiti elettrici. Resistenza in serie. Resistenza in 

parallelo.  Condensatori. Circuiti con condensatori. 

Condensatori in serie e in parallelo. Circuiti RC.  
 

IL MAGNETISMO 

Fenomeni. Fenomeni magnetici. Il campo magnetico. 

La forza magnetica generata su una carica in 
movimento. Le interazioni tra magneti e correnti. Il 

magnetismo nella materia. Materiali diamagnetici, 

paramagnetici e ferromagnetici.  
 

L’ELETTROMAGNETISMO 

Induzione elettromagnetica (cenni). Generare la 
corrente con l’alternatore. Il trasporto dell’energia 

elettrica e i trasformatori. Dalla produzione al 

consumo. 

Educazione civica: “LIBERTA’ E DIRITTI 

TRA COSTITUZIONE E AGENDA 2030” Il campo elettrico 
Elettromagnetismo 
Produzione, consumo e trasporto dell’energia 
elettrica. 

Nodi concettuali:   

Eros e thanatos I generatori di tensione: la pila. 
L’elettromagnetismo 

Ricerca della bellezza nelle arti e nella vita L’Energia 

Crisi delle certezze: innovazione e 

contraddizione:  
Produzione, consumo e trasporto dell’energia elettrica 

Tempo, memoria e oblio:  Il tempo in fisica 



 

47  

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 
Testo adottato: M. Re Fraschini – G. Grazzi  – C. Melzani 

“Formule e Figure” con eBook, ed. Atlas 

 

Argomenti trattati 
Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc. 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabili reali.  

Proprietà delle funzioni. Classificazione delle 

funzioni. Dominio. 

FUNZIONI E LIMITI 

 

Gli intervalli. Concetto di limite. Le operazioni 

con i limiti. I limiti delle funzioni elementari. I 

te teoremi sul calcolo dei limiti. Le forme 

indeterminate (+∞ - ∞,   ∞/∞,   0/0). 

Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro 

confronto. 

FUNZIONI E CONTINUITÀ. 

Le funzioni continue. Il teorema di 

Weierstrass. I punti di discontinuità delle 

funzioni. Gli asintoti. 

FUNZIONI E DERIVATE. 

Il concetto di derivata. Il rapporto 

incrementale e la definizione di derivata. 

Significato geometrico della derivata. 

Continuità e derivabilità. Derivata delle 

funzioni elementari. Le regole di derivazione. 

La derivata delle funzioni composte. Derivata 

di ordine superiore. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI. 

Funzioni crescenti e decrescenti. La ricerca dei 

punti di massimo e minimo. La concavità e i 

punti di flesso. Studio completo di una 

funzione. 

Educazione civica: “LIBERTA’ E DIRITTI 

TRA COSTITUZIONE E AGENDA 2030” 
Studio di funzioni 

Nodi concettuali:  

Dialettica tra Finito e Infinito  Concetto di Limite 

Eros e thanatos 
 La ricerca del massimo e minimo di una 

funzione 

La Democrazia e partecipazione Politica Funzioni convergenti e non. 

Ricerca della bellezza nelle arti e nella vita: La derivata di una funzione 

Tempo, memoria e oblio La derivata prima di una funzione 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

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

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

Mondadori 

Materiale indicato dal docente. 

Argomenti trattati Testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, 

immagini, ecc. 

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. 

a - Antonio Canova - Dedalo e Icaro -

Teseo sulMinotauro -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  

                           

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 

Giovanni Fattori. Biografia e opere. 

L’architettura del ferro. 

a - Jean-François Millet - Le spigolatrici 

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

c - H. Daumier - Gargatua - Il vagone di 
terzaclasse  

d - G.  Fattori- La rotonda di Palmieri -  

Invedetta f - Alexandre Gustave Eiffel - Tour 

Eiffel.  
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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. 

 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 

GaletteLe 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.       

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 

- Chiesa di Auvers -sur-Oise 

c - P. Gauguin, La visione dopo il sermone - La 

Belle Angele – Io orana Maria - Arearea  Racconti 

barbari 

Divisionismo in Italia.                                 

Giovanni Segantini. Biografia e opere.     

Angelo Morbelli. Biografia e opere.  Giuseppe 

Pellizza da Volpedo. Biografia e opere.                                                           

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

due madri 

b– A. Morbelli In Risaia 

c - Giuseppe Pellizza da Volpedo Il quarto Stato 

L’espressionismo nordico. 

James Ensor. Biografia e opere.                       

Edvard Munch. Biografia e opere.   

a - J. Ensor “L’entrata di Cristo a Bruxelles” 

b - E.Munch “La bambina malata”-  

Angoscia -L’urlo e “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. 

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-Astra 

ttismo-Futurismo- Dadaismo-Surrealismo. 

Caratteristiche fondamentali. 
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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. 

 - Il museo nel tempo:dalla sua concezione all’attualità 

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. 

I 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

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

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 

 
 



 

52  

PROGRAMMA SVOLTO DI I.R.C. 

- Libro di testo: S. Bocchini, Itinerari 2.0, Capitello 

 
Argomenti trattati Testi, documenti, esperienze, progetti, 

problemi, immagini, ecc. 

 

Religione di stato e laicità dello Stato 

Le grandi encicliche sociali : Rerum 

Novarum, 

Pacem in Terris 

Il ruolo della chiesa durante le pandemie* 

La nascita del Partito Popolare Cattolico 

Leonardo Sciascia difende il vescovo di 

Patti mons. Ficarra 

Rapporto Stato Chiesa: i Patti lateranensi 

Discorso di Steve Jobs ai laureandi di 

Stanford  

Il Beato Carlo Acutis 

- Wikipedia 

- Docum. di Rai storia 

- Rai cultura 

- TV 2000.it 

- Libro di Sciascia "Dalle parti degli 

Infedeli" 

Video youtube 
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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.  
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Voto assegnato  /20 Voto convertito in quindicesimi  /15 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Alunno/a  _______________________ Classe ____ Sez.___________ Indirizzo _______ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

In
d

ic
a

to
r
i 

g
e
n

e
r
a

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
r
i 

sp
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
r
i 

g
e
n

e
r
a

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
r
i 

sp
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 
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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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