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CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELL'INDIRIZZO DI STUDI

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.

Ciò che caratterizza il progetto educativo del Liceo "Umberto I" è la compenetrazione tra cultura e

vita reale, tra saperi e valori, tra sfera privata e sfera pubblica, nella convinzione che ciascuno di

questi termini, senza l'altro, perde il proprio significato. É all'insegna di questa visione d'insieme

che ogni consiglio di classe all’inizio dell’anno elabora il percorso formativo, tenendo presenti le

condizioni concrete e le esigenze degli studenti ai quali esso è destinato. Un posto importante in

questa elaborazione ha la trasversalità, per cui ogni percorso disciplinare si pone in stretta relazione

con tutti gli altri. Non va trascurata, in questo quadro d'insieme, l'acquisizione di alcune competenze

che oggi sono sempre più necessarie per l’orientamento nella scelta post-secondaria quali: l'ICT, le

lingue straniere, la cittadinanza attiva ecc. Nel curricolo del nostro Liceo, accanto alla

valorizzazione dei contenuti, vale a dire del patrimonio di conoscenze, informazioni, concetti, idee,

che devono stare alla base dell'istruzione scolastica, emerge che le discipline non possono più essere

semplicemente considerate dei repertori di conoscenze, ma devono diventare un ambito privilegiato

per l'acquisizione di competenze che gli studenti maturano nel corso degli anni scolastici. In questa

prospettiva formativa i contenuti possono essere pienamente apprezzati anche per il loro corredo di

aspetti storico-epistemologici e tecnico-applicativi, oltre che per la prospettiva multidisciplinare e di

integrazione dei saperi. Il processo formativo è, infatti, chiamato a mettere a disposizione degli

studenti gli statuti cognitivi e metacognitivi delle discipline (contenuti, linguaggi, punti di vista

interpretativi, metodologie della ricerca, dispositivi euristici, generativi e trasversali e altri ancora),

superando l'enfatizzazione nozionistica ed enciclopedica. Pertanto, nell'ambito delle singole
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discipline, il processo di apprendimento si deve focalizzare prioritariamente sulla valorizzazione dei

seguenti aspetti: i contenuti essenziali; la specificità dei linguaggi; il punto di vista interpretativo; le

metodologie della ricerca; i nuclei tematici fondanti; i nessi trasversali.

Il Corso Internazionale di lingua tedesca fa parte dei corsi attivati stabilmente presso il liceo.

Il liceo fa parte della rete “Pasch - Schulen: Partner der Zukunft”, è cioè una “Scuola partner” del

progetto internazionale PASCH, promosso dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica

Federale Tedesca, che consiste in un progetto finalizzato alla costruzione di una rete mondiale di

scuole partner per promuovere nei giovani l'interesse per la Germania moderna, la sua società e la

sua lingua.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIE COMMISSARI INTERNI

Prof. Italiano
ROSALIA NADIA ISAIA

Prof. Latino – Greco

ADA MAGNO(LATINO)

MARIA

VACCARO(GRECO)

Prof. Storia – Filosofia
ANGELA BOLOGNA

Prof. Tedesco

Prof. Storia in Tedesco

Prof. Matematica – Fisica
EDOARDO PIRROTTA

Prof. Lingua e Letteratura  Inglese
ANTONIETTA PASQUA

Prof. Scienze Naturali
ANNA FERRRARO

Prof. Storia dell’Arte
VINCENZO BARONE

Prof. Educazione Fisica
GIANCARLO LO PRESTI
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Prof. Religione

SUOR MARIA

GIOVANNA MASELLI

Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof.SSA ADA MAGNO

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Vito Lo Scrudato
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ELENCO DEI DOCENTI E RELATIVA CONTINUITÀ

MATERIA A. S. 2019/20 A. S. 2020/21 A. S. 2021/22

ITALIANO Prof. ssa Li Bassi Prof.ssa Asaro Prof. ssa Isaia

LATINO - GRECO

Prof. sse Magno e

Vaccaro

Prof.sse Magno e

Vaccaro

Prof.sse Magno e

Vaccaro

STORIA- FILOSOFIA Prof. ssa Bologna Prof. ssa Bologna Prof.ssa Bologna

TEDESCO Prof. Prof. Prof.

STORIA IN TEDESCO Prof. Prof. Prof.

INGLESE Prof. ssa Pasqua Prof.ssa Pasqua Prof. ssa Pasqua

MATEMATICA -  FISICA Prof.Pirrotta Prof. Pirrotta Prof. Pirrotta

SCIENZE NATURALI Prof. ssa Ferraro Prof.ssa Ferraro Prof.ssa Ferraro

STORIA DELL’ARTE Prof. ssa Zoric Prof.ssa Zoric Prof.Barone

EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa Miano Prof. Lo Presti Prof.Lo Presti

RELIGIONE Prof. ssa Suor Maselli Prof.ssa Suor Maselli Prof..ssa Suor Maselli
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QUADRO ORARIO DEL CORSO TRADIZIONALE

Il curriculum scolastico della classe ha avuto l’articolazione sotto specificata (orario settimanale
delle lezioni e monte ore quinquennale calcolato su 33 settimane per anno).

Disciplina 1° anno 2°anno 3° anno 4°anno 5° anno Monte ore
complessivo

Italiano 4 4 4 4 4 660

Latino 5 5 4 4 4 726

Greco 4 4 3 3 3 561

Storia/ Geografia 3 3 -- -- -- 198

Storia -- -- 3 3 3 297

Filosofia -- -- 3 3 3 297

Matematica 3 3 2 2 2 396

Fisica -- -- 2 2 2 198

Inglese 3 3 3 3 3 495

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 330

St. dell’arte -- -- 2 2 2 198

Ed. fisica 2 2 2 2 2 330

Religione 1 1 1 1 1 165

Totale 27 27 31 31 31 4851
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QUADRO ORARIO DEL CORSO INTERNAZIONALE DI

LINGUA TEDESCA

Il curriculum scolastico della classe ha avuto l’articolazione sotto specificata (orario settimanale
delle lezioni e monte ore quinquennale calcolato su 33 settimane per anno).

Disciplina 1° anno 2°anno 3° anno 4°anno 5° anno Monte ore
complessivo

Italiano 5 5 4 4 4 726

Latino 4 4 4 4 4 660

Greco 4 4 3 3 3 561

Tedesco 5 5 4 4 4 726

Inglese 3 3 3 297

Storia in tedesco 2 2 2 2 2 330

Geografia in
tedesco 2 2 -- -- -- 132

Filosofia -- -- 3 3 3 297

Scienze Naturali 3 3 3 297

Matematica 4 4 3 3 3 561

Fisica -- -- -- 3 3 198

St. dell’arte -- -- 2 2 2 198

Ed. fisica 2 2 2 2 2 330

Religione 1 1 1 1 1 165

Totale 32 32 34 34 34 5478
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

(Inserire aspetti relativi alle dinamiche relazionali, al metodo di studio, alla partecipazione,
all’impegno, al comportamento, alla presenza di alunni BES, DSA, H, …..)

La classe VA è composta da ventitrè allievi. Il gruppo si è consolidato negli anni perché è costituito
da studenti che, per la maggior parte, hanno condiviso il percorso didattico-educativo per un
quinquennio, dall’a.s. 20017/18 all’a.s. 2021/22. Dei nuovi elementi si sono inseriti nel contesto
classe al triennio, un element al Quinto anno, proveniente dal Liceo classico Meli. Purtroppo, uno di
questi allievi è morto nel corso dell’Estate 2021 e la classe ha vissuto pesantemente questo trauma,
sia nel corpo docente che nel gruppo degli allievi.
In quanto coordinatrice della classe, ininterrottamente dal I anno, la scrivente, prof. ssa Ada Magno,
costituisce la memoria storica della classe stessa, sin dalle sue origini. Il gruppo è stato, fin
dall’inizio del percorso liceale, indirizzato a coltivare e fortificare le relazioni interpersonali, tra pari
e con i docenti, relazioni considerate fondamentali per realizzare un clima sereno, partecipativo e
solidale, utile all’apprendimento, oltre che alla crescita umana. Grazie al supporto di ogni docente e
talora della psicologa della scuola, si è provato ad affinare le loro abilità relazionali, a valorizzare se
stessi e l’altro da sé come risorsa, non sempre con risultati soddisfacenti, tant’è che due allieve sono
andate via al quinto anno.
Per quanto riguarda gli allievi BES ci sono due situazioni acclarate, con pdp da parecchi anni in un
caso, da due anni nell’altro, per motivazioni assolutamente diverse, presenti nei fascicoli personali.
Per altre due allieve si attende documentazione sanitaria che dichiari problematiche di varia natura.
Il percorso di studi è stato caratterizzato, generalmente, da un’attenzione sia verso l’ambito
umanistico che scientifico, grazie alla continuità didattica nel quinquennio o nel triennio di molti
Professori e grazie alla partecipazione ad alcune iniziative culturali ma i risultati
didattico-educativi non sempre hanno corrisposto ai desiderata dei docenti, che spesso hanno
dovuto richiamare gli allievi all’impegno, al rispetto delle consegne, all’applicazione ed alla
costanza negli studi, alla frequenza regolare ed adeguata.  Pertanto, molte volte, per alcuni allievi, il
metodo di studio si è rivelato inappropriato, perchè deficitario di una costanza necessaria a
consolidare i contenuti didattici
Una parte della classe, sin dal I anno, ha frequentato corsi PON di Scrittura creativa ed altro, corsi
di approfondimento su vari ambiti disciplinari; ha aderito a campagne abbonamento presso i Teatri
Libero e Biondo di Palermo, sia in orario mattutino, che pomeridiano, a proprie spese, ha svolto
vari PCTO.
Tutte queste attività hanno arricchito il patrimonio culturale della classe ovviamente a livelli
diversificati. In tal modo quasi tutti gli allievi hanno sviluppato soprattutto una particolare
predisposizione per le attività creative, attraverso le quali hanno fortificato alcune specifiche
potenzialità.
Sempre in ambito umanistico è stato favorito, laddove c’era disponibilità tra colleghi, il lavoro
interdisciplinare, nel tentativo, non sempre riuscito, di superare una visione per compartimenti
stagni del sapere.
Specificamente per le discipline d’indirizzo (Latino-Greco), si è valorizzato, al Biennio, l’aspetto
linguistico e al Liceo, anche per la riduzione del monte ore, l’aspetto storico-culturale della civiltà
classica, nella consapevolezza che, a causa della riduzione delle ore effettive di didassi per motivi
vari (assemblee di classe e d’istituto, scioperi) non è facile, in genere, conseguire risultati
completamente soddisfacenti sul piano della traduzione dei testi classici. Si è preferito valorizzare,
invece, il grado di consapevolezza degli allievi relativamente al passato ed al presente, con un
continuo lavoro di analisi delle differenze e dei punti di continuità tra il mondo classico e la
contemporaneità. Inoltre l’esperienza devastante del Covid, da Marzo 2020, fino ad ora, con
lunghissimi periodi di DAD, ha ulteriormente danneggiato il processo di apprendimento e
affinamento delle capacità traduttive degli allievi, che per lunghi periodi non si sono più esercitati
sulla traduzione in quanto la DAD favoriva altre modalità di verifica e valutazione. Pertanto, i
risultati, da questo punto di vista, non sono soddisfacenti, sia in Latino che Greco.
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Le discipline che hanno avuto continuità del corpo docente sono, dunque, il Latino e Greco, la
Storia e Filosofia, le Scienze, l’Inglese, la Matematica e Fisica e la Religione. Ci sono stati invece
cambiamenti di docenti al Triennio per l’Italiano (ogni anno del triennio gli allievi hanno dovuto
cambiare metodo, con relativi problemi di adattamento,anche per la loro ridotta flessibilità), la
Storia dell’Arte e l’Educazione Fisica. A causa di ciò, gli allievi hanno dovuto rielaborare un
metodo di studio adeguato ai desiderata dei nuovi docenti, non sempre riuscendoci in modo
soddisfacente. Pertanto, è stato necessario, da parte del corpo docente in toto, arginare fenomeni di
destabilizzazione emotiva, di demotivazione, attivando strategie didattiche di coinvolgimento
particolare nella costruzione del percorso didattico educativo, che includessero, oltre alla
tradizionale lezione frontale, momenti di brain storming, lezione partecipata, lavori di gruppo,
lezioni in compresenza tra vari docenti.
Il rendimento culturale degli allievi della
VA si presenta, quindi, per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo-didattico,
l’impegno, e il raggiungimento degli obiettivi, con la seguente distribuzione: 1) una buona parte
degli alunni raggiunge il livello della sufficienza, oppure il livello un poco inferiore o un poco
superiore alla sufficienza; 2) alcuni degli alunni raggiungono un livello, che ora è discreto, ora è
buono, ora è eccellente e lodevole, in base alle capacità di analisi e sintesi, alle doti espressive, alle
competenze critiche e d’interpretazione dei meri dati contenutistici, alla facoltà di operare
collegamenti tra i vari ambiti disciplinari; 3) una terza fascia di alunni,  raggiunge livelli per nulla
congrui con le potenzialità che ciascuno mostra di possedere, probabilmente per pigrizia e mancato
senso di responsabilità.
Laddove è stato necessario, si sono attivate fasi di recupero per gli allievi con insufficienze alla fine
del I quadrimestre, durante l’orario curriculare.
I numeri esprimono e comunicano solo gli aspetti quantitativi della realtà, il suo “scheletro”, gli
aspetti qualitativi possono essere espressi e comunicati solo con le parole orali o scritte: pertanto,
nel corso del quinquennio, gli allievi sono stati abituati non solo alla misurazione del rendimento,
espressa con i voti numerici della scala decimale, ma anche alla valutazione del loro rendimento,
con un argomentato giudizio, in cui sono stati indicati gli aspetti qualitativi del loro apprendimento
e il loro livello di congruenza o incongruenza con le reali potenzialità dell’alunno.
Alcuni studenti denotano, dunque, maturità di pensiero, apertura culturale, capacità di lettura critica
dell’esistente, propensione per la creatività ragionata e non estemporanea; hanno coltivato e nutrito
un sapere ricco di sfumature, non nozionistico e mai dogmatico nei confronti dei contenuti didattici.
La maggior parte degli allievi ha, comunque, acquisito competenze e conoscenze accettabili. Si
ritiene, pertanto, che sia stata raggiunta dagli allievi un’adeguata maturità interiore che permetterà
loro di scegliere consapevolmente, pur nelle difficoltà della nostra contemporaneità, il loro percorso
professionale ed esistenziale.
Relativamente ad alcune macro aree trattate trasversalmente si ricordano I seguenti temi:
L’intellettuale ed il potere; Natura e civiltà: il progresso; il doppio.
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI

In armonia con i macro-obiettivi stabiliti dal P.T.O.F., il Consiglio di classe ha operato per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi trasversali.

1. Educazione alla conoscenza critica di sé:
· prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano

all'affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti di
riferimento e coetanei

· essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini ed aspirazioni e delle condizioni che
possono valorizzarle

· imparare a conoscere e superare gli errori e gli insuccessi
· cogliere la dimensione morale di ogni scelta, interrogandosi sulle conseguenze delle

proprie azioni
· portare a termine gli impegni assunti

2. Educazione alla scoperta della diversità:
· sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto
· elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, idee, valutazioni
· porsi in modo attivo e critico di fronte alle informazioni e alle sollecitazioni provenienti

dal mondo esterno
· rispettare la diversità di genere, cultura e religione in un'ottica di pari opportunità e di

interculturalità

3. Educazione alla responsabilità, autonomia, legalità:
· rispettare le funzioni e le regole della vita sociale ed istituzionale riconoscendone l'utilità,

e impegnandosi a comprenderne le ragioni
· collaborare e cooperare con gli altri contribuendo al buon andamento della vita di gruppo
· modificare il proprio comportamento, sia in base ad autovalutazione, sia in seguito ai

suggerimenti ed alle indicazioni dei docenti
· rispettare l'ambiente
· elaborare un proprio metodo di studio che tenga conto delle proprie potenzialità e del

proprio stile cognitivo
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI

Anche per quanto riguarda gli obiettivi didattici trasversali il CdC ha mantenuto quanto
preventivato in sede di programmazione:

1. Area della comunicazione:

· elaborare testi orali e scritti tenendo conto della diversità delle funzioni e degli scopi

· conoscere le linee essenziali delle letterature italiana e straniere orientandosi tra testi e
autori fondamentali

· acquisire    competenze    nelle    lingue    straniere    moderne

· "leggere" opere d'arte significative delle diverse tipologie, collocandole nel loro contesto
culturale, individuando tecniche e influenze

· avere consapevolezza delle potenzialità comunicative dei linguaggi non verbali

· collegare dati, eventi, fenomeni culturali in una dimensione pluridisciplinare

2. Area dello studio diacronico dei linguaggi:

· avere consapevolezza che le lingue e le civiltà classiche costituiscono il fondamento della
fisionomia culturale e linguistica dell'Europa

· utilizzare il metodo logico-critico proprio delle lingue classiche per diversi argomenti

· riconoscere la presenza di modelli ereditati e nello stesso tempo sapere cogliere la
discontinuità

3. Area logico-matematica:

· padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica

· comprendere i metodi di indagine delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei
fenomeni, la convalida sperimentale

· potenziare le capacità logiche mediante corretta applicazione del metodo
ipotetico-deduttivo

· affrontare in modo critico situazioni problematiche

4. Area dei saperi storico-sociali:

· conoscere i processi storici e gli avvenimenti più significativi dell’età contemporanea

· individuare mutamenti e permanenze

· cogliere le interazioni tra i vari elementi della realtà storico-sociale

· conoscere le coordinate spazio-temporali dei fenomeni e dei processi storici studiati

· padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica

· cogliere i nessi delle tematiche filosofiche con l’esperienza quotidiana

· inquadrare i principali autori, orientandosi nelle più importanti problematiche e
riconoscendo i debiti con il passato della moderna riflessione filosofica
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· riconoscere il valore della cultura religiosa nel contesto del patrimonio storico, artistico e
sociale della nazione

5. Area della progettualità:

· conoscere i punti di forza e i punti deboli della propria preparazione, verificando
costantemente l'adeguatezza dei percorsi

· elaborare un'ipotesi per la prosecuzione degli studi o per un eventuale inserimento nel
mondo del lavoro

· vivere il cambiamento come un'opportunità di realizzazione personale e sociale

· saper pianificare le fasi di un progetto tenendo conto di risorse e vincoli

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari
Dipartimenti.
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CONTENUTI E PERCORSI FORMATIVI

1. CONTENUTI: ("Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie
discipline, allegati al presente documento")
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. PERCORSI DI "EDUCAZIONE CIVICA”: (Osservazioni circa lo sviluppo di percorsi
riguardanti l’Educazione civica) Le tre macro aree prese in considerazione dal Cdc sono state
Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale, declinate dai vari docenti attraverso i
contenuti disciplinari

METODOLOGIE

Sono state adottate le seguenti metodologie:
● Analisi ed interpretazione di testi e documenti di tipologia varia;
● Lezione frontale;
● Lavori di gruppo;
● Dibattiti;
● Problem- solving;
● Ricerca guidata;
● Seminari;
● Conferenze;
● Esercitazioni pratiche

STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI

Gli spazi in cui si è svolto il percorso formativo sono:

● Aula didattica con attrezzatura multimediale interattiva LIM;
● Laboratori multimediali;
● Laboratorio di Scienze Naturali;
● Laboratorio di Fisica;
● Campi sportivi esterni.
● Palestra interna.

Le lezioni durante tutto l’anno scolastico si sono svolte in presenza; solamente per periodi limitati a
causa dell’alto numero di casi positivi al Covid 19 le lezioni si sono tenute on-line, (in DAD o in
modalità mista) attraverso la piattaforma Google MEET che ha consentito lo svolgimento di attività
didattica a distanza.

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici, per le lezioni “in presenza”:

14



● Lavagna, LIM, monitor interattivi;
● Sussidi audiovisivi;
● Internet;
● Presentazioni;
● Materiali didattici (riviste specialistiche, libri di testo, documenti autentici, fotocopie);
● Palestra, attrezzature sportive.

Con la DAD gli strumenti e i mezzi didattici utilizzati essenzialmente sono i seguenti:

1. Bacheca del registro elettronico

2. Classe virtuale (Google classroom)

3. Video conferenza (Google Meet)

4. Chat

5. Questionari on-line  (Google moduli, Kahoot….)

6. Risorse digitali dei libri di testo

7. Posta elettronica

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tutte le attività svolte sono state costante oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo
costante ed organico dell’apprendimento degli alunni.

Sono state svolte le seguenti tipologie di verifica in presenza e on- line:

Prove di analisi testuale, saggi brevi e temi argomentativi;

Lettura ed interpretazione di testi;

Questionari;

Trattazioni sintetiche e semi- strutturate;

Colloqui;

Prove pratiche.

Negli scritti (compiti di italiano e versioni dal latino e dal greco; verifiche di discipline scientifiche
e umanistiche) si è attribuita centrale importanza ai seguenti aspetti:

1. competenze di base;
2. conoscenza del lessico specifico;
3. correttezza formale;
4. per le versioni, abilità di decodificazione (corretta comprensione sul piano ermeneutico) e ri-

codificazione (padronanza del codice d’arrivo e correttezza semantica del testo riformulato);
5. completezza degli elaborati;
6. per le verifiche di discipline scientifiche, analisi di situazioni, scelta dei percorsi e loro

valutazione;
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7. per le prove pratiche, test motori.

I docenti di materie scritte hanno adottato per la valutazione delle prove scritte le griglie elaborate
dai rispettivi Dipartimenti.

In vista della seconda prova dell’esame di stato (prevista dagli artt. 10 e 20 dell’OM del
14/03/2022) e sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari di Latino e Greco, si
sono effettuati i seguenti interventi didattici:

_analisi guidate dei testi di classico affrontati, con particolare attenzione alle strutture
morfo-sintattiche in Latino e confronto con prove di maturità già svolte in Greco. Il 24 Maggio
2022 si svolgerà nell’Istituto una simulazione di seconda
prova__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

All’orale si è verificato il livello di assimilazione degli obiettivi prefissati, con riferimento puntuale
ai livelli di partenza dell’alunno, ai sussidi didattici eventualmente utilizzati, ai dati ‘epistemologici’
delle discipline.

VOTO IN DECIMI LIVELLO INDICATORI CONTEMPLATI PER OGNI LIVELLO

9 - 10 Ottimo

❑ Conoscenza degli argomenti

❑ Capacità di analisi e di sintesi

❑ Capacità critica e di rielaborazione

❑ Sistemazione organica dei contenuti

❑ Possesso di registri linguistici differenziati

8 Buono

7 Discreto

6 Sufficiente

5 Mediocre

4 Insufficiente

1 - 3 gravemente
insufficiente

Il momento della valutazione è stato strettamente legato a quello della verifica. La valutazione ha
tenuto conto sia del lavoro individualmente svolto (attraverso le prove di verifica orale e scritta, in
classe e a casa) sia della partecipazione alle attività della classe e della frequenza assidua alle
lezioni.

La valutazione ha assunto poi connotazioni decisamente più positive se l’allievo ha dimostrato:
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1) di avere svolto approfondimenti di carattere personale
2) di avere particolari capacità di analisi e/o di sintesi
3) di avere una certa capacità critica e di valutazione

Con la DDI la valutazione complessiva dell’alunno ha tenuto conto della particolarità della nuova
modalità di offerta didattica proposta, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno
degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da insicurezza, nonché
delle  abilità sviluppate con questa nuova modalità di azione didattica.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

(Resoconto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, già Alternanza Scuola – lavoro,
seguiti dalla classe o da singoli alunni ed esperienze realizzate)
III Liceo: Promotore dello sport e del benessere di 40 ore,; Sturt up your life di 30 ore (un allievo);
Kalaonlus 20 h,Corso di formazione per la sicurezza (Ente istituzione scolastica Meli) 8h, A scuola

di open coesione, Progetto Greeenpiste, istituzione scolastica europea 57 h
IV Liceo: Ti racconto i miei nonni, 20 ore, (tutti gli allievi); Pratica professionale  30 ore; Semestre
all’estero negli Stati Uniti, a Vardaman in Mississipi presso la scuola Vardaman High School, che fa

parte di un’accademia teatrale (un allievo)
V Liceo: Festival del classico e circolo dei Lettori 36 ore, (tutti gli allievi);  Fisica computazionale
20h ,Corso sulla sicurezza sul sito del Miur 4 h  (un’allieva), Grafica editoriale 30 h (due allieve);

pcto sulla legalità 30 h,(alcuni allievi); Conferenza della Lumsa a scuola , 2 h, (tutta la classe);
PCTO Gama 30h (un’allieva).

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI

(Inserire osservazioni circa le attività extra-curricolari a cui hanno partecipato gli studenti della
classe quali: ricerche, progetti, concorsi, etc.). Considerata l’emergenza covid degli ultimi due anni
solo poche sono state le partecipazioni ad eventi culturali.
Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte sono state le seguenti:

Attività /Progetto Tutta la
classe

Quasi tutta
la classe

Alcuni
Alunni

Abbonamento al teatro Biondo
alla stagione 2019/20 fino a

marzo, e alla stagione 2021/22

Alcuni alunni

Pon di scrittura creativa e
sceneggiatura 2021/22 ,30h,

Alcuni alunni
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esperto prof.ssa A. Magno,
tutor, S. Vento

17 Dicembre 2019 spettacolo
“I Malavoglia” al teatro

Sant.Eugenio

Tutta la
classe

Partecipazione al Premio
Mario Francese con

realizzazione cortometraggio
su Rita Atria “Una ragazza mai

più sola”, nel 2019

Tutta la
classe

Conferenza on line
“Antigone va a scuola” 19
Aprile  2021 con M. Bettini

Tutta la classe

10 Novembre 2020
Partecipazione al

collegamento con Orienta
Sicilia on line

Tutta la classe

Partecipazione al Festival del
classico on line con

produzioni di recensioni
pubblicate sul sito on line del

Circolo dei Lettori e del
Festival del classico a cura
dei proff. Cardinale Ugo e

Canfora Luciano Dicembre
2020

Tutta la classe

I Memorial di calcio a 5
“Gabriele Rizzo” 30 Aprile

2022

Tutta la classe

Torneo di pallavolo tra le
classi della scuola nel mese d

Maggio 2022

Alcuni alunni della classe

Seminario “contro la
violenza dell’indifferenza:
prospettive a confronto sul

conflitto
russo- ucraino”, presso il

Teatro delle arti della
succursale, l’8 Marzo 2022

Tutta la classe

Incontro “Il rettore va nelle
scuole”, presso il teatro delle

arti della succursale, il 2
Maggio 2022

Tutta la classe

Pon di Matematica, corso di
recupero e potenziamento

30H

Un allievo
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Pon Didattica delle Stem , 30
h, con i proff. Randazzo e

Vento

Un allievo

2020-2021Scuola di teatro
Pupella

Un allievo

2021-2022 accademia teatrale
Atona

Un allievo

Pon Laboratorio Teatro
Danza, 30 h , con la Prof.ssa

M. Barbaro

Due allievi

Che spettacolo questa costituzione! Manifestazione spettacolo presso il Teatro delle Arti della
succursale, il 6 Maggio 2022, a cura del Circolo dei Lettori di Torino e del Circolo notarile di

Torino (tutta la classe )
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DEL

PAGINA 1

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO

DISCIPLINA: ITALIANO

Ore di lezione svolte al 15 maggio 2022 n. 99

Libro di testo-

Baldi Giusso- I classici nostri contemporanei voll. 4-5.1-5.2-6 e allegato su Leopardi – Pearson
Paravia

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (edizioni varie)

Storia della letteratura italiana

Il ROMANTICISMO:

Il Romanticismo: coordinate storiche, quadro sociale e culturale, la sensucht, i temi, le istituzioni
culturali, l'intellettuale, il pubblico Il problema della lingua e la soluzione manzoniana; il panorama
europeo: autori e tendenze; forme e generi letterari del romanticismo italiano, i manifesti del
romanticismo

GIACOMO LEOPARDI: il Romanticismo leopardiano, la vita e le opere.
Il pensiero; la poetica del vago e indefinito; il pessimismo storico e il pessimismo cosmico;
gli Idilli, i Canti, le Operette Morali; l’ultimo Leopardi e La Ginestra.

ALESSANDRO MANZONI: la vita e le opere; la conversione e gli Inni sacri;
la lirica patriottica: Marzo 1821; Il cinque Maggio;
le tragedie: il genere della tragedia storica e le unità aristoteliche. I Cori. Il conte di Carmagnola e
l’Adelchi
Il tema della Provvida sventura
I Promessi Sposi: il genere del romanzo storico e i modelli; la base storica secentesca, l’intreccio e
la struttura del romanzo; le tre redazioni e il problema della lingua il tempo e lo spazio.Il cronotopo
del paese e della città.
Gli umili e il tema della Provvidenza; l’allegoria della vigna.

IL SECONDO OTTOCENTO

Secondo Ottocento: storia della lingua e fenomeni
letterari; la Scapigliatura.
Il Positivismo e il Naturalismo francese: fondamenti teorici, precursori, la poetica di Zola, il ciclo
dei Rougon-
Macquart
Il Verismo italiano: le tematiche generali e il confronto col Naturalismo

GIOVANNI VERGA: la vita e le opere.
Il pensiero e l’ideologia verista verghiana: le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle Rusticane
I romanzi del Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro - Don Gesualdo.

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO

Il simbolismo: caratteri della poesia simbolista, il simbolo e l’allegoria.
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Charles Baudelaire: I fiori del male
Il Decadentismo in Europa: tematiche generali; la poetica decadente: l’irrazionale, estetismo,
oscurità del linguaggio, linguaggio analogico e sinestesia, morte e malattia, fanciullino e
superuomo.

GIOVANNI PASCOLI: la vita e le opere.
La poetica: il “nido” e l’attaccamento ai morti; il fanciullino; il poeta “veggente” e l’utilità morale della
poesia. Il fanciullino

Le raccolte poetiche Myricae, i Canti di Castelvecchio, i Poemetti, la produzione in lingua latina.

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere.
L’ estetismo e Il piacere; il superuomo: Il Trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco;
il panismo : le Laudi e Alcyone. Il teatro: la tragedia dannunziana La stagione “notturna” e la
raccolta di prose: il Notturno.

IL NOVECENTO

L’ETÀ DELL’ IMPERIALISMO le avanguardie, I movimenti letterari, le poetiche, le riviste

IL ROMANZO in Italia e negli altri Paesi europei: linee guida
La vecchia e la nuova generazione in Italia: Pirandello, Svevo e la rottura dei vociani

ITALO SVEVO: la vita e le opere.
La cultura di Svevo: l’influenza della filosofia e la psicanalisi; il romanzo psicologico e il
sovvertimento della struttura narrativa; l’inettitudine e le sue radici sociali: l’inetto, l’antagonista e il
rivale.
I romanzi psicologici: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno; i procedimenti narrativi; la
focalizzazione interna; gli autoinganni; sanità e malattia.

LUIGI PIRANDELLO: la vita e le opere.
La visione del mondo e la coscienza della crisi: il vitalismo e il relativismo conoscitivo; la vita e la
forma.
La poetica e il “sentimento del contrario”: il saggio L’ umorismo.
Le Novelle per un anno
I romanzi e la frammentazione dell’io: la “maschera”: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila.
Il teatro e il “grottesco”: Il berretto a sonagli, Così è (se vi pare)

Il metateatro: il teatro nel teatro e i Sei personaggi in cerca d’autore.
La stagione surrealista e i miti teatrali

LA POESIA italiana dalle avanguardie al ritorno all’ordine

Quadro storico-culturale del primo ventennio del Novecento
Le avanguardie: espressionismo, futurismo, dadaismo e surrealismo
Le tendenze della nuova poesia: crepuscolari, vociani e futuristi
F.T. Marinetti: notizie biografiche, caratteri del futurismo
S. Corazzini: notizie biografiche, poetica
Gozzano: notizie biografiche, poetica
C. Sbarbaro: notizie biografiche, poetica
Gli intellettuali nel primo Novecento

L’ETÀ DEL FASCISMO, DELLA GUERRA E DELLA RICOSTRUZIONE:
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Ermetismo, Antinovecentismo e neorealismo

Fascismo, Grande crisi, conflitto mondiale, ricostruzione e guerra fredda, gli intellettuali e
l’organizzazione della cultura; comunicazione di massa, organizzazione della cultura, gli
intellettuali e il fascismo, il manifesto di Gentile e il manifesto antifascista di Croce

LA POESIA: tra Simbolismo e Antinovecentismo; la crisi del Simbolismo. L’ermetismo.

S. QUASIMODO: notizie biografiche, poetica

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, formazione, poetica, L’Allegria, dal Sentimento del tempo alle
ultime raccolte

EUGENIO MONTALE: vita e opere; cultura e fasi della produzione poetica; Ossi di seppia;
Occasioni; La Bufera e altro, Satura

UMBERTO SABA: vita, formazione, poetica, il Canzoniere

IL ROMANZO E LA NOVELLA: la tradizione novecentesca; il realismo e le sue tendenze; il
Neorealismo

L’ETA’ DEL TARDO CAPITALISMO: GLI ANNI DELLO SPERIMENTALISMO, DELLE NUOVE

AVANGUARDIE E DEL POSTMODERNO

Quadro politico italiano dal secondo dopoguerra ai nostri giorni; caratteri generali della narrativa;
linee di tendenza: narrativa di ricerca, romanzo di consumo, la logica del best seller; la narrativa
sperimentale; il rilancio postmodernista del romanzo

ITALO CALVINO: le diverse fasi della vita e della produzione narrativa; dal Neorealismo al
Postmoderno.

PIER PAOLO PASOLINI: la vita, le fasi della produzione in versi e in prosa, gli scritti corsari, il
cinema.

LEONARDO SCIASCIA: notizie biografiche, l’attività di romanziere e di saggista.

PAOLO VOLPONI: cenni; la riflessione sulla contemporaneità e sugli effetti dell’industrializzazione

TIPOLOGIE DI SCRITTURA:

L’analisi del testo: poetico, narrativo, teatrale
Il testo argomentativo

Brani antologici

August Wilhelm Schlegel dal "Corso di letteratura drammatica” “La melancolia romantica e l'ansia
di assoluto”
Wordsworth la prefazione alle ballate liriche
V. Hugo, la prefazione a Cromwell
Madame de Stael estratto da de l'Allemagne

Berchet da Lettera semiseria di Giovanni Crisostomo al suo figliolo estratto.

Giacomo Leopardi
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Vittorino Andreoli e il tema della fragilità (introduzione allo studio di Leopardi)
Dall’ Epistolario “Sono così stordito del niente che mi circonda…”

“Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” dai Pensieri “Una grande esperienza”
Ricordi 50-1, 353-6; 4417-8; 4421-2
La natura e la civiltà Zibaldone 1559-62; 4128; 4175-7
dallo Zibaldone La teoria del piacere

Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza
L'antico
Indefinito e infinito
Il vero è brutto
Teoria della visione
Parole poetiche
Ricordanza e poesia
Teoria del suono
Indefinito e poesia
Suoni indefiniti
La doppia visione
La rimembranza

da Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani L’irriducibile asocialità degli italiani
Dalle Operette morali: La scommessa di Prometeo

Dialogo della Natura e di un islandese
Dialogo di Cristoforo Colombo e Gutierrez
Dialogo di Plotino e Porfirio
Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere
Dialogo di Tristano e un amico
Gli effetti di una scoperta scientifica (da Il Copernico)

Dai Canti: L’infinito
Ultimo canto di Saffo
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta,
Il sabato del villaggio
La Ginestra

Alessandro Manzoni

Dall’epistolario “La funzione della letteratura: rendere le cose un po’ più come dovrebbero essere”
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “L’utile, il vero, l’interessante”
Dalla Lettera a M. Chauvet “Il romanzesco e il reale”

“Storia e invenzione poetica”
dagli “Inni sacri”: “La Pentecoste”
dalle “Odi civili”: “Il cinque maggio”

“Marzo 1821”
Dall’Adelchi Coro dell’atto III e coro dell’atto IV
dalla “Storia della colonna infame “L’introduzione”
da I promessi sposi :     “Addio, monti…” Cap VIII

“L’assalto al forno delle grucce” cap. XII
“La notte di Renzo presso l’Adda” cap. XVII
“La peste a Milano” cap. XXIV
“La vigna di Renzo” cap. XXXIII
“Il sugo della storia” cap. XXXVII
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Emile Zola

Il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale
J’accuse

Edmond e Jules de Goncourt "Un manifesto del Naturalismo"

Giovanni Verga

La Prefazione a Eva
La lettera a Salvatore Farina
la novella Nedda

da Vita dei campi Rosso Malpelo
‘Fantasticheria’
Libertà
La roba

I Malavoglia lettura integrale

Baudelaire La perdita dell’aureola
Da I fiori del male L’albatro

Corrispondenze
Spleen

Giovanni Pascoli

Il fanciullino
da Myricae Lavandare

X agosto
L’assiuolo

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Dai Primi Poemetti: Italy

Digitale purpurea
Il vischio

Gabriele D’Annunzio

Dall’Alcyone: La pioggia nel pineto.
La fase “notturna” Qui giacciono i miei cani

Luigi Pirandello

Dall’ Umorismo Un'arte che scompone il reale
Dalle Novelle per un anno Ciaula scopre la luna

Il treno ha fischiato
Tu ridi
C'è qualcuno che ride

Il fu Mattia Pascal lettura integrale
Analisi tematica dei seguenti passi dell’opera:

lo strappo nel cielo di carta
la lanterninosofia
La seconda premessa filosofia al Fu Mattia Pascal,
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Avvertenza sugli scrupoli della fantasia
Uno, nessuno e centomila lettura integrale

Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: "Viva la macchina che meccanizza la vita"
"L'automobile e la carrozzella: la modernità e il passato"

Da Novelle per un anno: Tu ridi
C'è qualcuno che ride
Ciaula scopre la luna
Il treno ha fischiato

da Sei personaggi in cerca d'autore "La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio"

da Enrico IV "Il filosofo mancato e la tragedia impossibile"

L'età delle avanguardie

Mario Morasso "Gli eroi della macchina"
Filippo Tommaso Marinetti "Manifesto del Futurismo"

"Manifesto tecnico della letteratura futurista",
da Zang Tumb Tuuum "Bombardamento"
Palazzeschi "Lasciatemi divertire",
Corazzini "Desolazione del povero poeta sentimentale"
Gozzano "Totò Merumeni"
Sbarbaro "Taci anima stanca di godere

Renato Serra L’esame di coscienza di un letterato (estratto)
Giovanni Papini Il discorso di Roma (incipit)
Carlo Michelstaedter

da La persuasione e la rettorica estratto sulla critica all’educazione
Clemente Rebora

Da Poesie varie Voce di vedetta morta

Italo Svevo

da Una vita Le ali del gabbiano
da Senilità Il ritratto dell’inetto

Il male avveniva, non veniva commesso
La trasfigurazione di Angiolina

La coscienza di Zeno lettura integrale
Ripresa dei temi di fondo attraverso la seguente selezione antologica della sezione Incontro con

l’Opera

Il fumo
La morte del padre
La salute “malata” di Augusta
Un affare commerciale disastroso
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno

Dalle Confessioni del vegliardo La letteraturizzazione della vita

Giuseppe Ungaretti

da Sentimento del tempo Non gridate più
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da L'allegria: S. Martino del Carso
Mattina
Soldati
In memoria
I fiumi
Veglia
Girovago
Caino

Da Note all'Allegria, in Vita d'un uomo “Vocabolo e parola”
Schede di approfondimento: L'anima e la tecnica davanti al naufragio

Perché "Veglia" è un testo opera
La ricerca di un "paese innocente": la dimensione dell'assoluto
La guerra come "presa di coscienza della condizione umana"

Umberto Saba

Da Scorciatoie Tubercolosi, cancro e fascismo
L’uomo nero

Dal Canzoniere: A mia moglie
Città vecchia
Trieste
Teatro degli artigianelli
Amai
Ulisse

Salvatore Quasimodo

Da Ed è subito sera Ed è subito sera
Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici

Eugenio Montale

da Ossi di seppia: I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato

Non chiederci la parola
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto

La casa dei doganieri

Da La Bufera e altro: L’anguilla
La primavera hitleriana
Piccolo testamento

Da Satura: Xenia 1

Pier Paolo Pasolini

Scritti corsari lettura integrale
Lettere luterane lettura integrale
Il delitto del Circeo, Pasolini e Calvino: Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia

Lettera luterana a Calvino
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Da Le ceneri di Gramsci Il pianto della scavatrice

Leonardo Sciascia

Todo modo “La gigantesca bolgia dei ladri”
L’affaire Moro estratto pag 1-48

Italo Calvino

Da Il sentiero dei nidi di ragno Fiaba e storia
Da La nuvola di smog La scoperta della nuvola
Da La giornata di uno scrutatore La “miseria della natura” e la crisi dell’ideologia
Da Il barone rampante Il barone e la vita sociale: distacco e partecipazione

Il barone illuminista
Il barone rivoluzionario
La fine dell’eroe

Da Se una notte d’inverno un viaggiatore La letteratura: realtà e finzione
Da Lezioni americane La leggerezza

Il delitto del Circeo, Pasolini e Calvino: Delitto in Europa (articolo di Calvino)

Paolo Volponi-

da Il pianeta irritabile Una nuova “figura sociale”

Dante Alighieri, Paradiso lettura dei canti I-VI- XV, XVI vv.1-72; 148-154; XVII; XXXIII
Sintesi dei restanti canti
Il tema della luce, la poetica dell’ineffabilità, la missione di Dante; il tema politico, il tema della
giustizia e i canti sesti.

Il docente Gli alunni

Prof. Rosalia Nadia Isaia __________________

__________________



 

MODULO 
PROGRAMMA SVOLTO

A.S.: 
2021/2022 

CLASSE: 
VA

DOCENTE: 
Ada Magno

DISCIPLINA: 
Latino

TESTI ADOTTATI: 

Luminis Orae 2,Giovanna Garbarino, Pearson Paravia 

Luminis Orae 3,Giovanna Garbarino, Pearson Paravia



Contenuti: 

Livio 

-La vita, le opere e il pensiero 

-Il genere storiografico nel mondo romano: Historia magistra vitae, 
Opus oratorium maxime; confronto tra la storiografia greca di Erodoto e 
Tucidide e la concezione storiografica liviana (i modelli, i limiti del 
metodo, l’attenzione per la sfera etica e la sfera religiosa e l’imperfetta 
adesione dello storico all’ideologia del Principato) 

-Ab Urbe condita: la struttura, le fonti e i modelli 

-La tecnica narrativa, lo stile ‘’drammatico’’ e la lingua. 

L’elegia  

- Le origini dell’elegia greca 

- Tropologie di elegia (parenetica,amorosa,politica,gnomica) 

- L’elegia latina 

Tibullo 

- La vita e la cronologia delle opere  

- I caratteri della poesia tibulliana  

- Il Corpus Tibullianum 

- La lingua e lo stile  

Antologia in italiano:  

‘L’ideale di vita elegiaco’ (Corpus Tibullianum,I,1) 

‘Rimpianti,sogni,speranze’ (Corpus Tibullianum,I,3) 

‘Il discidium di Delia’ (Corpus Tibullianum,I,5,vv. 1-48) 



Properzio 

- La vita e la cronologia delle opere  

- Le caratteristiche dell’arte properziana e la sua evoluzione  

Antologia in italiano:  

- ‘Amore tirannico’ (Elegiae,III, 16) 

- ‘Amore oltre la morte’ (Elegiae,IV,7) 

Ovidio 

- La vita e la cronologia delle opere 

- Gli Amores , Le Heroides, L’Ars amatoria, i Fasti, Le Metamorfosi 

Antologia in italiano: 

- ‘La militia amoris (Amores,I,9) 

- ‘Don Giovanni ante litteram’ (Amores,II,4) 

- ‘Lettere di Paride ad 
Elena’ (Heroides,XVI,vv.281-340;XVII,vv.75-108;175-188) 

L’età Giulio-Claudia 

• La difficile eredità di Augusto:

-L’età dei Giulio-Claudi

-Nerone e la crisi del 69 d.C.

-La dinastia dei Flavi

-Il principato d’adozione

• Cultura e idee:

-Principato e libertas

-Filosofia e religione 



• Letteratura:

-Il gusto per l’eccesso di età giulio-claudia

-La restaurazione classicista dei Flavi

-Dalla grande letteratura alla poesia d’evasione 

Fedro 

-vita, opere e pensiero: la voce di un ex-schiavo;

-Le Fabulae: i ‘’tipi’’ e i vizi umani universali della favola dal significato 
morale;

-Lingua e stile: un’incisiva brevitas e il principio della varietas.

Antologia in Italiano: 

-‘Il lupo e l’agnello’ (Fabula,I,1) 

-‘La parte del leone’ (Fabula,I,5) 

-‘La volpe e la cicogna’ (Fabulae, I, 26) 

-‘Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante’ (Fabulae,II,5) 

-‘La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina, 13) 

-‘I difetti degli uomini’ (Fabulae,IV,10) 

Lucano 

-La vita, il pensiero e l’opera;

-il Bellum Civile: la ripresa ‘’antifrastica’’ del modello virgiliano, l’epica 
degli sconfitti, la visione antiprovvidenzialistica, l’antieroismo di 
Pompeo e la caratterizzazione di Cesare e Catone;

-Lo stile e la lingua.

Antologia in Italiano:

-‘L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani’ (Bellum civile, 
I, vv. 1-32)



-‘I ritratti di Pompeo e Cesare’ (Bellum civile, I, vv.129-157) 

-‘Il discorso di Catone’ (Bellum civile , II, vv.284-325)

Seneca 

-La vita, le opere e il pensiero: ‘’uomo del pulpito’’ e ‘’uomo della cella’’ 
(“ Lo stile drammatico del filosofo Seneca”, Alfonso Traina)

-I caratteri della filosofia di Seneca: il dissidio tra ‘otium’ e ‘negotium’ 

-I Dialogi:

Le tre Consolationes: ad Marciam, ad Helviam matrem, ad Polybium;

Il De Ira, il De brevitate vitae, il De vita beata, il De constantia 
sapientis, il De tranquillitate animi, il De otio, il De Providentia, i 
motivi della diatriba cinico-stoica, l’eterodossia filosofica senecana 
divisa tra Epicureismo e Stoicismo, il concetto di tempo e il confronto 
con Orazio, le caratteristiche del sapiens e la distinzione tra Res Publica 
maior e minor;

-I trattati filosofici: De clementia, De beneficiis, le Naturales Questiones, 
dalla scienze alla filosofia morale

-Le Epistulae morales ad Lucilium: Seneca come ‘’medico 
dell’anima’’ (G. Reale), la figura del progrediens 

-L’Apokolokyntosis: la tradizione della satira menippea, il significato 
politico della rivalsa personale

-Stile e lingua: la brevitas e le sententiae

-Lettura critica: Lo stile ‘’drammatico’’ del filosofo Seneca  (di Alfonso 
Traina). 

Antologia in Italiano: 

-‘L’esame di coscienza’ (De ira, III, 36, 1-4) 

-‘Malato e paziente :sintomi e diagnosi’ (De tranquillizzate animi, 1 , 
1-2,16-18; 2,1-4) 

-‘La partecipazione alla vita politica : resistere o cedere le armi?’ (De 
tranquillitate animi,4) 

-‘La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (‘De tranquillitate 
animi,12) 



Petronio 

-La vita, l’opera e il pensiero: l’amoralità di Petronio

-Il Satyricon: i modelli letterari (il romanzo ellenistico, l’epos omerico e 
la satira), la struttura labirintica della trama, il tema del viaggio senza 
meta.

- La lingua e lo stile

Antologia in Italiano :

- ‘Ingresso di Trimalchione’ (Satyricon, 32-34)

- ‘Chiacchiere di commensali’ (Satyricon, 41,9-42,7;47,1-6)

- ‘Da schiavo a ricco imprenditore’ (Satyricon,75,8-11;76;77,2-6)

L’età dei Flavi 

• Contesto storico-culturale

-L’anno dei quattro imperatori (Galba,Otone,Vitellio,Vespasiano)

-L’affermazione della dinastia Flavia (Vespasiano , Tito , Domiziano)

-Le origini dell’epigramma e le caratteristiche dell’epigramma (brevitas e 
point finale)

-la prosa di Quintiliano

Marziale

-la via e la cronologia delle opere

-la poetica

-‘Liber de spectaculis’, ‘Xenia’ , ‘Apoforeta’

Antologia in italiano 

-‘Obiettivo primario: piacere al lettore!’ (Epigrammata,IX,81)

-‘Un augurio di fama’ (Epigrammata, I,61)

-‘Libro o libretto’ ( Epigrammata,X,1)

-‘Fabulla’ (Epigrammata,VIII,79)



Quintiliano

- La vita e la cronologia delle opere 

- L’Institutio oratoria: i principi educativi e la figura del perfectus orator, 
il rapporto con l’ideologia imperiale, l’idea innovativa di classe e il 
ruolo del docente come ‘’terzo genitore’’, le cause della decadenza 
dell’eloquenza 

- La lingua e lo stile: dall’inconcinnitas di Seneca all’apparente 
concinnitas di Quintiliano

- retorica e filosofia nell’educazione dei giovani 

- Antologia in italiano : 

- ‘Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore’ (Institutio 
oratoria, proemium, 9-12) 

- ‘I vantaggi dell’insegnamento collettivo’ (Institutio 
oratoria,I,2,11-13;18-20) 

- ‘L’intervallo e il gioco’ (Institutio oratoria ,I,3,8-12) 

- ‘Le punizioni’ (Institutio oratoria ,I,3,14-17) 

Plinio il Vecchio 
- vita e opere  
- La Naturalis historia 

Stazio 
- la fittizia rinascita del poema epico sotto Domiziano  
- La Tebaide  

L’età di Traiano e Adriano 
-Da Nerva al principato di adozione  
-La conciliazione tra Principato e libertà 
-La massima espansione territoriale dell’impero  
-l’assolutismo illuminato di Adriano 
-La Satira di Giovenale 

Giovenale 

-La vita, l’opera e il pensiero;

-Le Satire, la poetica dell’indignatio e i modelli satirici 

-La lingua e lo stile 



Tacito 
-La vita, le opere e il pensiero: la visione moralistica storico-politica,la 
tecnica storiografica basata sull’impiego di varie fonti, la dolorosa 
necessità del Principato. 
-L’Agricola: le fonti, l’intreccio di biografia e storia, l’individualismo e il 
potere imperiale, i doveri del cittadino-suddito e i doveri verso la propria 
integrità morale 
-La Germania: le fonti geografiche e storiografiche, la descrizione dei 
popoli nemici e la spinta all’emulazione di questi. 
-Il Dialogus de oratoribus: oratoria e poesia, la decadenza 
dell’eloquenza e le sue cause, la responsabilità della politica e l‘oratoria 
come specchio della società; 
-Le Historiae: i protagonisti del 69 d.C. e il ruolo della massa 
-Gli Annales: le fonti letterarie e documentarie, il passato come specchio 
del presente, l’impossibilità del ritorno alla Repubblica, il disgusto 
aristocratico vero l’Impero, una storia d’ individualità e i ritratti tacitiani. 
Il confronto con la tradizione storiografica greca ed ellenistica (Erodoto, 
Senofonte, Tucidide, la storiografia drammatica e Polibio); 
-La lingua e lo stile 

Antologia in italiano: 
‘Nerone è acclamato imperatore’ (Annales,XIII,69) 
‘L’uccisione di Britannico’ ( Annales,XIII,15-16) 
‘Scene di un matricidio’ (Annales,XIV,5;7-8) 
‘L’incendio di Roma’ (Annales,XV,38) 

L’età degli antonini 
- l’età degli Antonini  
- L’inizio della decadenza dell’impero 
- La crisi economica e la diffusione del cristianesimo  
- I poetae novelli 
- La seconda sofistica , Filostrato 

Apuleio 
- La vita, le opere e il pensiero; 
- Le opere filosofiche e retoriche: l’Apologia e i Florida: le capacità di 

avvocato dell’autore, il modello per l’eloquenza moderna e la cultura 
magica 

- Le Metamorfosi: il significato della vicenda di Lucio, i modelli ai quali 
si ispira , Lucio o l’Asino di Luciano di Samosata , l’allegoria di Amore 
e Psiche, dal diletto alla profondità religiosa e l’itinerario dell’anima 
verso la salvezza 

-



Data …………………………….. 

Firma alunni      Firma Docente 

…………………………………   Ada Magno ……………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Antologia in italiano : 
‘Psiche ,fanciulla bellissima e fiabesca’ (Metamorfosi,IV,28-31) 
‘La trasgressione di Psiche’ ( Metamorfosi ,V,22-23) 
‘La conclusione della fabella (Metamorfosi,VI,22-24) 

CLASSICO 
Orazio  
Lettura metrica  

-‘Lascio il resto agli dei’ (Carmina,I,9) 
-‘Carpe diem’ (Carmina,I,11) 

Seneca 
-‘È davvero breve il tempo della vita ?’ (De breviate vitae, 1;2, 1-4) 

-‘Solo il tempo ci appartiene’(Epistole ad Lucilium, 1) 

-‘Siamo membra di uno stesso corpo’ (Epistulae,95,51-53) 

Tacito 
- ‘La morte di Seneca’ (Annales ,XV, 63-64) 

Durante tutto l’anno è stato affrontato il tema del rapporto tra 
intellettuale e potere 

La classe si è recata in orari extracurricolari al Teatro Biondo  



………………………………… 
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CLASSE:

V A

DOCENTE:

Vaccaro Maria

DISCIPLINA:

Greco

TESTI ADOTTATI:

Guidorizzi, Kosmos, volumi 2 e 3, Einaudi Scuola

● LETTERATURA

La commedia

Aristofane: la vita e le opere; la realtà cittadina e l’orizzonte fantastico; la tecnica drammaturgica; contenuto

e caratteri di Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, Uccelli, Lisistrata, Donne in assemblea, Rane,
Tesmoforiazuse, Pluto

da Acarnesi, vv. 628-658

da Cavalieri, vv. 763-869

da Nuvole, vv. 889-1104; 1351-1450

da Uccelli, vv. 1-48

da Rane, vv. 180-268; 830-870; 1197-1247

Una cultura di transizione: una situazione politica instabile; professionisti della parola; l’evoluzione

dell’educazione; verso il primato del libro

Platone: la vita e le opere; il dialogo platonico; contenuto e caratteri dell’Apologia di Socrate, Critone,
Fedone, Protagora, Gorgia, Sofista, Simposio, Fedro, Repubblica, Leggi

dall’Apologia di Socrate: 40a-42a
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dal Fedone: 115b-118a

dal Fedro: 246a-247e

dalla Repubblica: V, 464a-465e; VII, 514a-517c

Aristotele: la vita; la “biblioteca ritrovata”; Il sistema filosofico; Aristotele e la comunicazione

dalla Poetica: I, 1449b 20-1450a 24; 1451a 16-36

dalla Politica: I, 1252a 24-1253b 31; III, 1279a 21-1280a 6

Dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova: continuità ed innovazione della commedia “di mezzo”; la

Commedia Nuova e la sua eredità; verso la commedia moderna; l’evoluzione della tecnica drammaturgica

Menandro: la vita e le opere; storie private e temi di pubblico interesse; lingua e stile; contenuto e caratteri

de Il bisbetico, La ragazza tosata, L’arbitrato, Lo scudo, La ragazza di Samo

dal Bisbetico: Atto I, vv. 1-49; Atto II, vv. 666-688; Atto III, vv. 711-747

da L’arbitrato: Atto III, vv. 266-40;6 Atto V, vv. 704-774

La cultura ellenistica: i Greci in Oriente, ascesa e declino; la cultura greca nell’età ellenistica; una moderna

concezione della letteratura; gli inizi della filologia

Callimaco: un poeta intellettuale e cortigiano; contenuto e caratteri degli Aitia, dei Giambi, degli Inni,
dell’Ecale, degli Epigrammi; lo stile

dagli Aitia: fr. 1, vv. 1-38 Pfeiffer

dai Giambi: IV, fr. 194 Pfeiffer

dagli Inni: Per i lavacri di Pallade, vv. 53-142

dagli Epigrammi: Antologia Palatina V, 6, 23; VII, 80; XII, 43
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Teocrito: la vita; il corpus teocriteo; stile, contenuto e caratteri degli Idilli

dagli Idilli: II, vv. 1-63; VII; XV, vv. 1-95

Apollonio Rodio: la vita; contenuto e caratteri delle Argonautiche; tradizione e modernità del poema;

personaggi e psicologia

dalle Argonautiche: I, vv. 1-22; III, vv. 1-56, 744-824; IV, vv. 445-476

L’epigramma: origine di una forma poetica; caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario; l’Antologia
Palatina; Leonida; Nosside; Anite; Asclepiade; Posidippo; Meleagro

L’epigramma arcaico: Il medico; Epitafio dei Corinzi morti a Salamina; Il boscaiolo

Leonida: AP VI, 302; VII, 506, 715

Nosside: AP V, 170; VII, 718

Anite: AP VI, 312; VII, 202, 190; Appendix Planudea, 228

Asclepiade: AP V, 7, 153, 167, 169, 189; XII, 46, 50

Posidippo: Epigrammi 5, 74 Austin-Bastianini

Meleagro: AP V, 171; VII, 417

La storiografia ellenistica: un nuovo contesto socio-culturale; gli storici di Alessandro

Polibio: la vita; genesi e contenuto delle Storie; Polibio e la storia pragmatica; le ragioni dello storico; lo stile

dalle Storie: VI, 3-4, 7-9, 11-18

Roma imperiale e il mondo greco: l’impero romano; l’eredità culturale dei Greci
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La retorica in età ellenistica: l’Anonimo del Sublime

dal Sublime: 1-2; 7-9

Plutarco e la biografia: la vita e le opere; le Vite parallele; i Moralia; lo stile

dalla Vita di Solone: 16, 1-2; 25, 6

dalla Vita di Cesare: 11

La Seconda Sofistica: il frutto maturo della retorica; Luciano di Samosata

dai Dialoghi degli dei: 1

dai Dialoghi dei morti: 22; 3

dal Lucio o l’asino: 12-18

Il romanzo: caratteri del genere romanzesco; la questione delle origini

● CLASSICO

Analisi e commento di Antigone, vv. 1-99

Il docente

Maria Vaccaro
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DOCENTE:
Angela Bologna

DISCIPLINA:
Storia

TESTO ADOTTATO :
G. Borgognone D. Carpanetto  L’idea della storia Vol.III casa editrice Pearson

Contenuti:

L’Italia giolittiana:

L’Europa della belle époque
Il contesto sociale economico e politico dell’ascesa di Giolitti
Giolitti e le forze politiche del paese
Luci ed ombre del governo di Giolitti

Europa e mondo nella prima guerra mondiale

Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto
L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche
L’Italia in guerra
Il 1917: la grande stanchezza
L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali
I trattati di pace e la società delle Nazioni

La rivoluzione russa

Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: la caduta dello zarismo e affermazione del
comunismo
rivoluzione e controrivoluzione
la Nep

Il primo dopoguerra

Gli Stati Uniti: Sviluppo economico e isolazionismo
Il fragile equilibrio europeo

L’ Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo

La crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo
L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa
La fine dell’ Italia liberale
La nascita della dittatura fascista
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La crisi del Ventinove e il New Deal
La grande crisi

Il “New Deal”  di  Roosevelt
La società Americana  tra  gangsterismo e razzismo

Il regime fascista in Italia

La costruzione del regime fascista
Il fascismo e l’organizzazione del consenso
Il fascismo, l’economia e la società
La politica estera e le leggi razziali
L’antifascismo

La Germania nazista

L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar
Il Terzo Reich
La realizzazione del totalitarismo

Lo stalinismo in Unione Sovietica

Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin
La pianificazione dell’ economia
Lo stalinismo come totalitarismo

Le premesse della seconda guerra mondiale

La crisi delle democrazie

La seconda guerra mondiale

La “guerra lampo” e le vittorie tedesche
L’operazione Barbarossa
La Shoah
L’attacco giapponese a Pearl Harbor
La svolta del conflitto
Le resistenza nell’Europa occupata
L’ Italia dalla caduta del fascismo alla “ guerra civile”
La vittoria alleata

Le origini della guerra fredda

Gli inizi della guerra fredda
La formazione dei due blocchi in Europa

L’ Italia Repubblicana

Il dopoguerra e la nascita della repubblica
Gli anni del centrismo e del miracolo economico
La stagione del centrosinistra
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Dal Sessantotto alla “notte della Repubblica”

Data …02/05/2022…………………………..

Firma alunni Firma Docente
………………………………… …………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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CLASSE:

V A

DOCENTE:

Angela Bologna

DISCIPLINA:

Filosofia

TESTI ADOTTATI:

N. Abbagnano G. Fornero   Con – filosofare Casa editrice Pearson vol- 2 B  3 A+B

Contenuti:

Vol. II B

Fichte

La struttura della scienza

La struttura dialettica dell’io

La dottrina della conoscenza

La dottrina della morale

Alcuni aspetti del Romanticismo e dell’idealismo

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Scritti giovanili

L’assoluto e la dialettica

La “Fenologia dello Spirito”

Coscienza e autocoscienza

Scienza della logica

Filosofia dello spirito soggetto

Filosofia dello spirito oggettivo

Filosofia dello spirito assoluto

Lo Stato e la storia

Vol. III - La filosofia ottocentesca

Arthur Schopenhauer:
Il mondo come rappresentazione

Il velo di Maya

Il mondo come Volontà

I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere

Il pessimismo

Le tre vie della  liberazione del dolore

Soren Kierkegaard:
Esistenza e comunicazione

I tre stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso
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L’angoscia

Angoscia,disperazione e fede

Destra e sinistra hegeliana

Ludwing Feuerbach:
I rovesciamenti dei rapporti di predicazione

La critica alla religione

L’alienazione religiosa

Marx:
Le caratteristiche generali del marxismo

La critica allo Stato moderno e al liberalismo

La critica all’economia borghese

La concezione materialistica della storia

Il Manifesto del partito comunista

Il  capitale

La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Le fasi della futura società comunista

Filosofia,scienza e progresso

Il Positivismo sociale
Comte:
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze

La sociologia

La religione positiva: la divinizzazione della storia  dell’uomo

La reazione al Positivismo

Lo Spiritualismo e Bergson:
La reazione anti – positivistica

Tempo e durata

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo

Lo slancio vitale

Società morale e religione

La crisi delle certezze

Nietzsche:
Il ruolo della malattia

Il rapporto con il nazismo

Le caratteristiche del pensiero di Nietzsche
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Le fasi del filosofare nietzschiano

Il periodo giovanile

Il periodo “illuministico”

Il periodo di Zarathustra

L’ultimo Nietzsche

Freud:
La scoperta e lo studio dell’inconscio

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo

La scuola di Francoforte:

Horkheimer:
La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo

Adorno:
Il problema della dialettica

La critica dell’ “industria culturale”

La teoria dell’arte

La riflessione sul potere

A. Arendt:

Gli studi sull’origine del totalitarismo

Il pensiero femminile

S. de Beauvoir

S.Weill

La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro

Heidegger

L’esistenzialismo

Essere ed esistenza

Essere- nel- mondo e la visione ambientale

L’esistenza inautentica
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L’esistenza autentica

Il tempo e la storia

Data ……02/10/2022………………………..

Firma alunni Firma Docente

………………………………… …………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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DOCENTE: 
Prof. Edoardo Pirrotta

DISCIPLINA:
matematica

TESTI ADOTTATI:
Matematica.azzurro vol.5 autori Bergamini-Barozzi-Trifone ed. Zanichelli
Contenuti:
Funzioni, successioni e loro proprietà
Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, zeri e segno di una funzione. 
Proprietà. Funzione inversa. Funzione composta.
Successioni numeriche. Progressioni aritmetiche. Progressioni geometriche.
La successione di Fibonacci e la sezione aurea

Limiti
Insiemi di numeri reali. Introduzione al concetto di limite. Vari tipi di limite. Primi teoremi 
sui limiti.

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli.
Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. 
Grafico probabile di una funzione.

La derivata
Derivata di una funzione. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate. Derivata della funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Retta tangente e punti di non derivabilità. 
Applicazioni delle derivate. Differenziale di una funzione.
 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di De 
L'Hospital.
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 
Flessi e derivata seconda.

Lo studio di funzione
Studio del grafico di una funzione.

Data 10/05/2022

Firma alunni Firma Docente
…………………………………                        Edoardo Pirrotta
…………………………………
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DOCENTE: 
Prof. Edoardo Pirrotta

DISCIPLINA:
fisica

TESTI ADOTTATI:
Le traiettorie della fisica vol.3 autore Ugo Amaldi ed. Zanichelli
Contenuti:
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della 
carica elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb 
nella materia. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti.
Il campo elettrico e il potenziale
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo 
elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo 
elettrico e il teorema di Gauss. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. La 
circuitazione del potenziale elettrico.
Fenomeni di elettrostatica
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. Il problema generale 
dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il condensatore.
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima 
legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione 
dell’energia elettrica in energia interna. L'effetto Joule. La forza elettromotrice.
Fenomeni magnetici fondamentali
La bussola e il magnete Terra. La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze 
tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Il campo magnetico
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del 
campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei 
materiali.
L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta.

Data 10/05/2022

Firma alunni Firma Docente
...........................................                                     Edoardo Pirrotta
………………………………
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CLASSE:
VA

DOCENTE:
Pasqua Antonina

DISCIPLINA:
inglese

TESTI ADOTTATI: M.Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds, compact, ed. Pearson Longman

Per ogni autore presentato è stato analizzato: momento storico-letterario in cui visse, momenti

della vita significativi, opere principali selezionate con analisi di alcuni stralci letterari, poetica e

strategie linguistico-letterarie adottate.

Modulo n°1 : THE VICTORIAN AGE

The Socio-cultural context, economic development and social changes, workers’rights and Chartism
( ed. Alla cittadinanz), British colonialism and the making of the Empire; the code of values of the
middle class, the gap between the classes, Utilitarianism.
the role of the intellectuals, the development of fiction, the effects of industrialization on
environment and lifestyle

A- The Victorian Novel
Charles Dickens :
Oliver Twist ( the educational novel and the condition of poor) , Hard Times ( a critical approach to
Utilitarianism)
testi: the start of Hard Times, Oliver wants more
Charlotte Bronte, Jane Eyre (the female role in the Victorian age)
Louis Stevenson and dualism in the human being; Analysis of The Strange case of Doctor Jekyll
and  Mister Hyde
Oscar Wilde, the Aesthetic movement and the decadents, The Picture of Dorian Gray.
Basil’s Studio

B- THE SOCIAL CRITICS IN THE THEATRE OF 19thCENTURY

Oscar Wilde :The Importance of Being Earnest: humour and satyre by a witty use of language ;
Mrs. Warren’s profession and the Fabian Society’s values in George Bernard Shaw (ED. ALLA
CITTADINANZA)

Modulo n°2: 20TH century, the Age of anxiety

Background for literacy: The effects of the World Wars, the influence of Freud, Bergson, James,
Nietsche, Einstein
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a- The development of  the novel
E.M. Forster, The decline of the British Empire and the complexity of intercultural encounters in
A Passage to India (ed. Alla cittadinanza, ed. alla differenza etnica)
Testo: “ The encounter”
The use of new narrative techniques in the psychological novel, the   rendering the stream of
consciousness:
VirginiaWoolf and the experimental novel: Mrs Dalloway
Testo da Amazing Minds ( chapter 1st)
James Joyce and the evolution in the narrative techniques; Dubliners, Ulysses
Testi da Dubliners: Eveline Ulysses , Molly’s monologue

The critics against the totalitarian systems and the role of mass media in George Orwell,
comparisons to present times  (ed. Alla cittadinanza , il potere massmediale nelle masse)
Animal Farm, 1984 (ED. ALLA CITTADINza, l’abuso di potere)
Testo da Amazing
Good savage or bad savage? William Golding and Lord of the Flies; (ED. ALLA
CITTADINANZA)

Fragmentation of the soul: Modernism and  20th- century poetry

Thomas Sterns Eliot, The Waste Land and the mythic approach
Testi : What Thunders said, The Fire Sermon)

b- ALIENATION OF MAN IN THE THEATRE

Samuel Becket and the theatre of Absurd. Waiting for Godot
Eugène Jonesco and surrealism Rhinoceros (ed. Alla cittadinanza, l’influenza di massa)

Letteratura comparata:
Pirandello e Shakespeare a confronto
Wilde e D’Annunzio
Il correlativo oggettivo in Eliot e i poeti ermetici
Joyce e Svevo e il romanzo sperimentale
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CLIL : What’s a virus?

Data ……………………………

Firma alunni Docente
………………………………… Antonina Pasqua

…………………………………

…………………………………

…………………………………



MODULO

PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/22

CLASSE:
V A

DOCENTE:
Anna Ferraro

DISCIPLINA:
Scienze

TESTI ADOTTATI:
Il globo terrestre e la sua evoluzione, Edizione Blu, Fondamenti. Lupia -Palmieri. Ed.
Zanichelli.
Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Sadava,
Hacker, Posca. Ed. Zanichelli.

Scienze della Terra
Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo
effusivo ed esplosivo. Distribuzione geografica dei vulcani.
Lo studio dei terremoti: modello del rimbalzo elastico e ciclo sismico. Onde sismiche:
propagazione e registrazione delle onde sismiche, localizzazione dell’epicentro del sisma.
Forza di un terremoto: scale di intensità e Magnitudo, magnitudo e intensità a confronto.
Distribuzione geografica dei terremoti. Previsione dei fenomeni sismici. I terremoti e
l’interno della Terra.
Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie
1.Dal carbonio agli idrocarburi
Il carbonio e i composti organici. Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) e insaturi (alcheni
e alchini): isomeria, nomenclatura, formule chimiche; proprietà fisiche e chimiche - le
reazioni.  Idrocarburi aromatici.
2. Gruppi funzionali e classi di composti organici
Alogenuri alchilici: nomenclatura e formule; proprietà fisiche; tipi di reazioni.
Alcoli: nomenclatura e formule; proprietà fisiche e chimiche; reazioni; I polioli.
Aldeidi, chetoni: nomenclatura e formule; proprietà fisiche; reazioni.
Acidi carbossilici: nomenclatura e formule; proprietà fisiche e chimiche; le reazioni.
Acidi carbossilici polifunzionali
Esteri: nomenclatura e formule; reazioni
I saponi. L’azione detergente dei saponi
3.Le basi della biochimica
Le biomolecole.
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.
Lipidi: lipidi saponificabili e insaponificabili.
Amminoacidi, peptidi e proteine; struttura delle proteine e attività biologica; enzimi e
catalisi.
Nucleotidi e acidi nucleici: DNA e RNA; la molecola del DNA; duplicazione del DNA
4.Il metabolismo cellulare
L’energia nelle reazioni biochimiche. Anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche. Il
ruolo dell’ATP. Gli enzimi e il meccanismo della catalisi enzimatica. I coenzimi.
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Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione
Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico, Ciclo di Krebs,
produzione di energia nelle cellule - catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione
ossidativa. Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.
5. Dal DNA all’ingegneria genetica
Nucleotidi e acidi nucleici: DNA e RNA; la molecola del DNA; duplicazione del DNA;
sintesi proteica; maturazione dell’mRNA. La genetica dei virus
6. Biotecnologie: tecniche e strumenti
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi e frammenti di restrizione, ruolo della DNA
ligasi, vettori plasmidici.
Clonaggio e clonazione: clonaggio del DNA, vettori di clonaggio, geni marcatori. PCR.
Clonazione di organismi complessi-trasferimento nucleare da cellula somatica in uovo.
Il pharming.
7. Biotecnologie: le applicazioni
Biotecnologie in campo biomedico: produzione di farmaci biotecnologici; le nuove
generazioni di vaccini.

Contenuti afferenti a “cittadinanza e costituzione”
Articolo 32 della costituzione.
Valore scientifico e sociale della vaccinazione. Bilancio rischi/benefici associati alla
vaccinazione. Obbligo vaccinale.
Tecniche utilizzate per l'allestimento dei preparati vaccinali.
Vaccini contro COVID-19: caratteristiche principali dei vaccini già approvati e di altri
vaccini in fase I, II, III di sperimentazione.

Data ………………………….
Firma alunni Firma Docente

………………………………… Ferraro Anna

…………………………………

…………………………………

…………………………………



SCHEDA PER SINGOLA MATERIA

Testo adottato: Cottino, Pavesi, Vitali, L’Arte di vedere, Pearson Editore vol II e Gatti,
Mezzaluna, parente, Tonetti, L’Arte di vedere, Pearson Editore vol III
Altri supporti didattici: power point e video

__________________________________________________________________
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE: 62
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE fino al 15/5/22: 39
__________________________________________________________________

Strategie di recupero e integrazione adottate
In vari periodi dell’anno ho ripreso argomenti o punti nodali del programma per chiarire meglio gli
aspetti più complessi o tecnici, operando un recupero mirato di alcune unità didattiche. Soprattutto nel
mese di febbraio ho dedicato qualche lezione a riepilogare e ordinare contenuti ed epoche
storico-artistiche come rinforzo e recupero di quanto fatto nel I quadrimestre.

Contenuti

Al termine di ogni U.D. si svilupperà una tematica di arte contemporanea, in modo da non penalizzarne la
trattazione relegandola agli ultimi mesi dell’anno

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI
U.D.1 Raffaello.

U.D.2 Michelangelo pittore e scultore.
U.D.3 Il Manierismo. Pontormo. Rosso Fiorentino. Giulio Romano. Andrea
del Sarto. Parmigianino.
U.D.4 Arte contemporanea.  La Biennale di Venezia.

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI
Modulo 2

Classicismi ed
anticlassicismi

U.D.1 Il Barocco: l’epoca e la cultura. Bernini e Borromini.

U.D.2 Linea del tempo dalla Rivoluzione francese alla Prima Guerra
Mondiale. Neoclassicismo: l’epoca e la cultura. Architettura
neoclassica in Europa ed in Italia.

U.D.3 Canova. David.
U.D.4 Cenni agli edifici neoclassici a Palermo.



U.D.5 La Body art. Marina Abramovic

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI
Modulo 3 U.D.1 Caravaggio.

L’idea di Realismo, da
Caravaggio ad oggi

U.D.2 La pittura di cronaca dal Neoclassicismo e al Romanticismo:
David, Goya. Gericault e Delacroix.

U.D.3 La Scuola di Barbizon e Corot. Il Realismo francese dell’800:
Courbet, Millet, Daubigny.

U.D.4 L’Espressionismo tedesco dal 1905 al periodo tra le due guerre: Die
Brucke; Neue Sachlichkeit

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI PRINCIPALI
Modulo 4 U.D.1 Romanticismo: l’epoca e la cultura. Romanticismo inglese e tedesco.

Friedrich, Turner, Constable.
Arte e ribellione U.D.2 Impressionismo: caratteri generali. Le mostre degli impressionisti.

Manet. Monet. Renoir
U.D.3 L’Art Nouveau. La stagione del Liberty a Palermo. I Basile

Strategie didattiche

Si è privilegiata la metodologia dell’attivo coinvolgimento dell’alunno al farsi della lezione.
In tale contesto, oltre alla lezione frontale tradizionale, si sono stimolati interventi e discussioni
sulla base di input didattici o dell’osservazione d’immagini, si sono operati collegamenti anche
semplici col vissuto dello studente. Gli strumenti didattici sono stati i libri di testo, la visione di
filmati, di cd rom, guide turistiche, le mappe di alcune città d’arte.

Verifiche

TIPOLOGIA NUMERO
Test misti a risposta
multipla e aperta secca

2

Orali 2-3

Criteri di misurazione del profitto



L’azione di verifica dei punti nodali delle unità didattiche, indirizzata alla valutazione
formativa, è stata condotta costantemente su tutta la classe attraverso il dialogo educativo
quotidiano. Le verifiche si sono basate su prove soggettive come conversazioni col gruppo e
colloqui individuali. I colloqui individuali si sono articolati sempre in due momenti, quello
relativo all’inquadramento storico-culturale del fenomeno o dell’opera d’arte e quello
dell’osservazione e decodificazione anche elementare dell’immagine. Nelle valutazioni
sommative si è tenuto conto del rendimento complessivo dell’alunno sotto vari punti di vista:
si sono considerati, infatti, i livelli di partenza e i risultati raggiunti in rapporto alle capacità;
l’impegno e l’interesse mostrato; l’assiduità alle lezioni; la partecipazione attiva e opportuna
al dialogo educativo. Particolare importanza è stata data in particolare alla valutazione
complessiva all’assiduità nella frequenza delle lezioni.
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2021/22

CLASSE:

V A

DOCENTE:

Giancarlo Lo Presti

DISCIPLINA:

Educazione Fisica

TESTI ADOTTATI:

PIU’ MOVIMENTO – Fiorini  Bocchi Coretti Chiesa

Marietti scuola.

Contenut pratici:
Ginnastica educativa
Corpo libero, andature ginniche, esercizi sul posto, in posizioni fond. e derivate.
Piccoli attrezzi, esercizi con funicelle, bacchette e bastoni.

Giochi sportivi pallavolo e badminton
Esercitazioni sui fondamentali tecnico- tattici delle discipline

Argomenti teorici
L’alimentazione, gli alimenti, il fabbisogno energetico plastico rigenerativo bioregolatore,il fabbisogno idrico,

il metabolismo energetico, la composizione corporea, la dieta equilibrata, alimentazione e sport.

Il doping, la Wada,  le sostanze sempre proibite,le sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti, le
sostanze non soggette a restrizione.

Il pronto soccorso e le tecniche d’intervento.

.

Il docente

G. Lo Presti
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Docente coordinatore: prof.ssa Rosalia Nadia Isaia

Tutte le discipline concorrono a formare gli allievi e le allieve attraverso tre tematiche principali, o

macro-aree, dell’insegnamento dell’Educazione Civica:

-COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

-SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del

territorio;

-CITTADINANZA DIGITALE.

OBIETTIVI GENERALI

a- COSTITUZIONE E CITTADINANZA:

- sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”; perseguire con ogni

mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

b. SVILUPPO SOSTENIBILE:

rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;

adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente

in cui si vive

c-EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE:

esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema

integrato di valori che regolano la vita democratica; analizzare, confrontare e valutare

criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;

interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione

digitali appropriati per un determinato contesto;

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA capacità di agire da cittadini

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a

livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZE COSTITUZIONALI • capacità di individuare gli istituti di democrazia diretta.

METODOLOGIA Tutti i docenti propongono una metodologia dinamica puntando sulla spendibilità

dei contenuti disciplinari nella nostra realtà contemporanea. Partendo da una base disciplinare,

daranno respiro alle prospettive interdisciplinari ponendo al centro dell’apprendimento gli alunni

attraverso progetti in cui saranno loro i protagonisti al fine di sviluppare e potenziare capacità di

pensiero critico, capacità di adattamento, abilità comunicative, comprensione culturale,spirito

d’iniziativa, cittadinanza globale acquisizione di conoscenze, abilità e comportamenti che

consentano agli studenti di raggiungere indipendenza di pensiero e di azione e di diventare così

cittadini aperti a stimoli ed esperienze di condivisione e cooperazione.

Si farà ricorso ad ogni strategia che di volta in volta apparirà più adatta a promuovere il processo

di apprendimento di tutti gli alunni. Viene previsto quanto segue: 

-lezione frontale, lezione in flipped classroom, lezione in BYOD

- laboratori di team-work su tematiche trasversali

-discussione guidata, allo scopo di verificare la capacità di esprimere valutazioni personali su

determinati temi e di formulare argomentazioni pertinenti, in un confronto diretto con opinioni

differenti 
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-produzione di mappe concettuali

-ricorso a strumenti audio – visivi (pc, LIM)

STRATEGIE DI VERIFICA: La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso

osservazioni sistematiche atte a rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso

didattico-educativo, in termini di impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di

diversa tipologia: prove scritte, orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di

problemi, lavori individuali e in team, altro che ogni docente ritenga adeguato allo scopo.

VALUTAZIONE: La valutazione, che terrà conto dei criteri già deliberati dal Collegio dei docenti per

le singole discipline e già inseriti nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma

assume una sua importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei

progressi realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e nell’impegno in

classe e a casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la

sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione

della consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti. L’insegnamento trasversale dell’educazione

civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. In sede di scrutinio, il docente coordinatore

formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è

affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI

Titolo unità di

apprendimento

Obiettivi/contenuti/

tematiche

Ambito di

pertinenza/

area

tematica di

riferimento

Numero 

di ore

previste

(totale 33)

Prof.ssa

Isaia

Responsabilità
individuale e
collettiva 

La riflessione
sull’Antropocene 

Giustizia e legalità

testi-stimolo da

Manzoni -Zola 

Arendt-I sei volantini della

rosa bianca -Verga-

Tomasi di

Lampedusa-Consolo

Sciascia

VEDI UDA SPECIFICA

Uomo-ambiente-società

Calvino

Pasolini

Volponi

VEDI UDA SPECIFICA

Area 1 

Area 2 

3

3
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Prof.ssa

Magno

Intellettuale e

potere: otium o

negotium?

Analisi, attraverso lo

studio degli autori studiati,

del ruolo del cittadino, nel

mondo romano e

nell’attualità, con

particolare riferimento al

senso comunitario e alla

responsabilità individuale

nella costruzione

dell’assetto sociale

Area

Costituzione e

diritto: Asse 1

4

Prof.ssa

Vaccaro

L'uomo cittadino

del mondo

nell’Ellenismo e

nella realtà odierna

Attraverso la lettura e il

commento della

Dichiarazione Universale

dei diritti umani si vuole da

un lato contribuire a

formare cittadini

responsabili e attivi,

dall’altro promuovere negli

alunni la partecipazione

piena e consapevole alla

vita civica, culturale e

sociale delle comunità nel

rispetto delle regole, dei

diritti e dei doveri.

Area 1 2

Prof.ssa

Ferraro

Prevenzione e
promozione della
salute

Competenze:

Saper acquisire e

interpretare informazioni

Saper applicare le

conoscenze acquisite alla

vita reale per agire in

modo autonomo e

responsabile

Obiettivi:

Illustrare le principali

misure di profilassi delle

malattie infettive

distinguendo tra misure di

profilassi di massa e

individuale

Saper individuare le

caratteristiche

fondamentali che un

vaccino deve possedere

Salute

pubblica

3
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 Saper classificare i

vaccini, illustrando

caratteristiche e differenze

Descrivere l’utilizzo della

tecnica del DNA

ricombinante per la

produzione dei vaccini di

nuova generazione e

illustrarne i vantaggi

rispetto a quelli tradizionali

Saper spiegare gli obiettivi

epidemiologici delle

vaccinazioni distinguendo

tra contenimento,

eliminazione ed

eradicazione

Comprendere il significato

di immunità di gregge

Saper argomentare in

merito all’eradicazione

della poliomielite e del

morbillo

Contenuti:

Profilassi delle malattie

infettive

I vaccini: classificazione

dei vaccini; nuove

tecnologie nella

produzione di vaccini

Eradicazione delle

malattie infettive: successi

e sfide

Prof.ssa

Pasqua

Declaration of

Independence of

USA

the feminine

question since

1800

comprendere il valore 

della democrazia come

conquista storica da

tutelare

asse n.1 3

Prof.ssa

Lo Presti 

La dieta

alimentare  ed il

movimento

sportivo come

prevenzione delle

malattie

ipocinetiche e

metaboliche

Competenze: assimilare 

comportamenti  adeguati

per la tutela della propria

salute e quella degli altri e

dell’ambiente in cui si vive

Educazione

alla salute ed

al benessere

2
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Prof.ssa

Bologna

L’unione Europea e

gli  organismi

internazionali

Sviluppare la conoscenza

e la comprensione delle

strutture e dei profili

sociali,economici, giuridici,

civili e ambientali della

società.

-Contribuire a formare

cittadini responsabili e

attivi.

-Promuovere la

partecipazione piena e

consapevole alla vita

civica, culturale e sociale

delle comunità nel rispetto

delle regole, dei diritti e dei

doveri.

              1 6

Prof. Barone La città ritrovata Censimento da parte della

classe degli edifici presenti

nei loro quartieri in           

stato di abbandono, di

degrado o che comunque

meriterebbero

un’attenzione ed una

tutela più           attivi e

vigili. 

Educazione

ambientale

2

Prof.

Pirrotta

L'inflazione Come calcolare l'inflazione

e quali sono le sue

conseguenze sui nostri

risparmi.

2 3

Prof.ssa

Maselli

Le radici cristiane

della uguale dignità

umana.

luppare la conoscenza della

Costituzione italiana.

viluppare la conoscenza e la

omprensione dei fondamenti

cristiani dell’uguale dignità

umana.

.

Costituzione e

cittadinanza.

2

Le aree tematiche sono le seguenti:

● Area 1: Costituzione italiana (Costituzione, istituzioni dello Stato italiano , dell’Unione

europea e degli organismi internazionali; Elementi fondamentali di diritto, con particolare

riguardo al diritto del lavoro; Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie; Lo studio dei

diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale; Educazione al

volontariato e alla cittadinanza attiva)

● Area 2: Sviluppo sostenibile (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - indicare il n. di

una delle 17 mete; Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio
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ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni)

● Area 3: Cittadinanza digitale (Creazione e gestione dell’identità digitale, protezione della

propria reputazione , gestione e tutela dei dati; Norme comportamentali nell’utilizzo delle

tecnologie digitali; Pericoli degli ambienti digitali , rischi per la salute e minacce al proprio

benessere, con particolare attenzione ai comportamenti di bullismo e di cyberbullismo)
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ALLEGATO 1

DISCIPLINA: Storia della letteratura italiana

TEMATICA: AREA 1- Costituzione e cittadinanza

TITOLO ATTIVITA’: Responsabilità individuale e responsabilità collettiva

TEMA DI CITTADINANZA: Giustizia e legalità

TEMPI: 3 h

PERIODO: I quadrimestre

DESTINATARI: classe V sezione A

COMPETENZE

1.      Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate

2.      Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici,

geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse

3.      Imparare ad imparare

4.      Comunicare e comprendere

5.      Collaborare e partecipare

6.      Agire in modo autonomo e responsabile

7.      Risolvere problemi

8.      Individuare collegamenti e relazioni

9.      Acquisire ed interpretare l’informazione

ABILITA’:

1.      A partire dai testi proposti, sapersi porre interrogativi e saper formulare risposte

argomentate

2.      Riconoscere l’azione collettiva come risultato dell’azione dei singoli individui

3.      Riflettere sul significato della parola “dovere” in senso morale e civico, e sulle reciproche

implicazioni

4.      Riflettere sull’importanza di un’azione individuale consapevole e responsabile a partire

dalla quotidianità 

5.      Rispettare il valore della legalità

6.      Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione della Repubblica italiana

7.       Utilizzare il territorio come fonte storica.

8.      Collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e periodi storici.

9.      Mettere in relazione la storia del territorio con la storia italiana, europea e mondiale.

10.  Utilizzare fonti di diverso tipo anche digitali.

11.  Riconoscere i caratteri significativi di riferimento al contesto storico culturale.

12.  Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali anche con riferimento al proprio territorio.

PREREQUISITI:

Conoscere le regole del vivere civile

Leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di testo
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CONOSCENZE:

Il potere giudiziario nella Costituzione italiana

La criminalità organizzata: la mafia

Il terrorismo: le BR e il caso Moro

Il caso Mattei

Il sistema dei partiti in Italia nella prima Repubblica

 

Testi- stimolo:

Manzoni “La prefazione alla Storia della colonna infame”

 Zola “J’accuse” e il caso Dreyfus

Arendt- La banalità del male e il daimon socratico

Verga- Le novelle Libertà
e La chiave
I sei volantini della rosa bianca
Tomasi di Lampedusa- Il colloquio tra il principe e il delegato
Consolo- Lettera
di Enrico Pirajno all’avvocato Giovanni Interdonato 

Sciascia- Il capitano Bellodi e il capomafia
L’affaire Moro – Premessa pg. 11-31 edizione Adelphi

METODOLOGIA:

Lezione frontale e partecipata: analisi del testo; debate; brain-storming
Lavoro individuale e di gruppo

Attività di ricerca in Internet

STRUMENTI:

Testi scritti, materiale fornito dal docente, dizionari, video, strumenti informatici e internet.

VALUTAZIONE:

Lavori di gruppo

Prova strutturata

Testo argomentativo

ALLEGATO 2

DISCIPLINA: -ITALIANO

TEMATICA: AREA 2- sviluppo sostenibile

TITOLO ATTIVITA’: La riflessione sull’antropocene
TEMA DI CITTADINANZA: Sviluppo sostenibile obiettivo 11-12-13-14-15

Scelte etiche

TEMPI: 3 h

PERIODO: I quadrimestre

Destinatari: classe V sezione A

Competenze
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1. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate

2. Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici,

geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse

3. Imparare ad imparare

4. Comunicare e comprendere

5. Collaborare e partecipare

6. Agire in modo autonomo e responsabile

7. Risolvere problemi

8. Individuare collegamenti e relazioni

9. Acquisire ed interpretare l’informazione

Abilità:

1. A partire dai testi proposti, sapersi porre interrogativi e saper formulare risposte

argomentate

2. Riconoscere l’azione collettiva come risultato dell’azione dei singoli individui

3. Riflettere sul significato della parola “dovere” in senso morale e civico, e sulle reciproche

implicazioni

4. Riflettere sull’importanza di un’azione individuale consapevole e responsabile a partire

dalla quotidianità

5. Rispettare il valore della legalità

6. Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione della Repubblica italiana

7. Utilizzare il territorio come fonte storica.

8. Collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e periodi storici.

9. Mettere in relazione la storia del territorio con la storia italiana, europea e mondiale.

10. Utilizzare fonti di diverso tipo anche digitali.

11. Riconoscere i caratteri significativi riferimento al contesto storico culturale.

12. Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali anche con riferimento al proprio territorio.

Prerequisiti:

Conoscere le regole del vivere civile

Leggere, comprendere ed interpretare vari tipi di testo

Conoscenze:

Il potere giudiziario nella Costituzione italiana

La criminalità organizzata: la mafia

Il sistema dei partiti in Italia nella prima Repubblica

Video:

https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/11/Antropocene--educazione-alla-cittadinan

za--97f9734f-0c31-400e-b03a-6f7b1740ed0c.html

https://www.raiplay.it/video/2021/04/Antropocene---Lepoca-umana-afca42e8-b12f-468d-8a

b7-8fab9cd49ca4.html

https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/Dal-paesaggio-rurale-al-paesaggio-cultu

rale-506f94dd-fc7f-4dad-bc15-1e66bb01ac42.html

https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/Con-leggerezza-verso-la-molteplicita-del

-mondo-Parte-3-3338e87d-eb4a-4b40-94f8-b547da49608e.html

https://www.raiscuola.rai.it/geografia/articoli/2021/01/Antropocene--urbanizzazione-e-deser

tificazione-dcf2139e-1abe-4894-8289-76a86a0f8ea9.html
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https://www.raiscuola.rai.it/geografia/articoli/2021/01/Antropocene---concetto-dibattuto-f49

89d4d-f385-48e3-b97c-d5c6c87937b3.html

https://www.raiplay.it/video/2020/11/Maestri-Mario-Tozzi-LAntropocene---Elisabetta-Moro-C

hi-sono-le-sirene-83a6beb2-160a-4161-b0dd-87c7d80b000b.html

https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2019/12/ESL-Article-Item-396d07bb-551f-469f-99

4a-98915419ec4e.html

Testi- stimolo:

https://www.lenius.it/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/un-nuovo-mito-per-lantropocene/

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/interventi-d-autore/letteratura-ed-ecologia/

Lettura del mese:

Gianni Latini Tommaso Orusa Marco Bagliani Lessico e nuvole: le parole del cambiamento
climatico – Università degli Studi di Torino (copia in pdf)

Calvino

Pasolini

Volponi

Metodologia:

Lezione frontale e partecipata: flipped classroom; analisi del testo; debate; brain-storming
Lavoro individuale e di gruppo

Attività di ricerca in Internet

Strumenti:

Testi scritti, materiale fornito dal docente, dizionari, strumenti informatici e internet.

Valutazione:

Prova strutturata

Testo argomentativo











Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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  

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 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

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 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

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 padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

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

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 

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 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

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    



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 

 




