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CARATTERISTICHE E FINALITÀ 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

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.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIE COMMISSARI INTERNI

Prof.ssa  NUCCIO Marina Italiano
X

Prof. POMELLI Roberto Benedetto Latino – Greco
X

Prof.ssa VENTO Stefania Storia – Filosofia
X

Prof. SARRO Aldo Matematica – Fisica
X

Prof.ssa BIANCO Rosa Maria Lingua e Letteratura  Inglese
X

Prof.ssa PAMPINELLA Maria Scienze Naturali

Prof.ssa LA BARBERA Marina Storia dell’Arte
X

Prof.ssa SPINOSA Anna Educazione Fisica

Prof.ssa MASELLI Maria Giovanna Religione

Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof.ssa VENTO Stefania

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. ARONADIO Prof. ARONADIO Prof.ssa NUCCIO
(supplente ARONADIO)

LATINO - GRECO Prof.ssa LAURICELLA Prof. GIUFFRE’ Prof. POMELLI

STORIA- FILOSOFIA Prof.ssa MUSUMECI Prof.ssa VENTO Prof.ssa VENTO

INGLESE Prof.ssa BIANCO Prof.ssa BIANCO Prof.ssa BIANCO

MATEMATICA -  FISICA Prof. SARRO Prof. SARRO Prof. SARRO

SCIENZE NATURALI Prof.ssa PAMPINELLA Prof.ssa PAMPINELLA Prof.ssa PAMPINELLA

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa ZORIC Prof.ssa ZORIC Prof.ssa LA BARBERA

EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa SPINOSA Prof.ssa SPINOSA Prof.ssa SPINOSA

RELIGIONE Prof.ssa MASELLI Prof.ssa MASELLI Prof.ssa 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

6



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 V C è una classe composta da dodici alunni, otto ragazze e quattro ragazzi, tutti

provenienti dalla IV C dell’anno scolastico precedente. Nel corso del quinquennio, la fisionomia

della classe è mutata in seguito al trasferimento di alcuni alunni e all’inserimento di una studentessa

proveniente da diverso Istituto. La continuità didattica, durante il triennio, è stata assicurata in

alcune discipline; non c’è stata continuità didattica in Greco e Latino, Storia e Filosofia, Italiano e

Storia dell’arte. La classe, sotto il profilo relazionale, costituisce un gruppo abbastanza coeso.

Alcuni tra loro hanno vissuto delle esperienze complesse sotto il profilo personale e ciò ha portato

gli altri compagni alla creazione di una rete protettiva che non ha reso sempre fluido il dialogo

educativo con gli alunni. Non mancano momenti di convivialità tra di loro e alcune esperienze

didattiche in orario curriculare, ma vissute all’esterno della scuola, hanno permesso ai docenti di

creare dei momenti di prossimità relazionale. La pandemia ha inoltre esacerbato alcune criticità

presenti in maniera latente in alcuni ragazzi, che si sono manifestate chiaramente a causa della

didattica a distanza, i periodi di isolamento e la lunga incertezza vissuta. Gli studenti, sebbene siano

a volte apparsi poco partecipativi al dialogo didattico-educativo, sono sempre stati corretti e

rispettosi delle regole. La frequenza, nel triennio, è stata regolare per la maggior parte dei ragazzi,

ad eccezione di alcuni di loro.

La classe presenta svariate tipologie attitudinali e comportamentali e differenti livelli di

competenza. Alcuni alunni, la maggior parte, si sono distinti per un impegno serio e costante e

hanno saputo acquisire nell’arco del triennio una preparazione completa e sicura nel complesso

delle discipline scolastiche, evidenziando più che buone capacità di sintesi, di approfondimento e di

rielaborazione. Vi è poi una fascia intermedia di alunni, che ha ben accolto gli orientamenti forniti

dai docenti riuscendo progressivamente a migliorare le proprie capacità critiche e pervenendo

gradualmente ad una sicura conoscenza dei contenuti con discrete abilità di attualizzazione e

correlazione interdisciplinare. Alcuni alunni hanno evidenziato, nel corso del triennio, difficoltà in

alcune discipline, ove permangono delle lacune contenutistiche e metodologiche che alla data

odierna non sono ancora riusciti a colmare adeguatamente. Durante i due anni precedenti, nei

lunghi periodi in cui è stata introdotta la DAD e quelli in cui è stata attuata la didattica mista, pur

registrando sempre un atteggiamento responsabile e consapevole da parte degli studenti,

l’interazione è stata talvolta poco presente. Stante le difficoltà sopra menzionate, la classe, nella sua

globalità, ha comunque dimostrato un grande senso di responsabilità e una chiara consapevolezza

dei doveri propri dello studente.
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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
· 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
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I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari
Dipartimenti.

CONTENUTI E PERCORSI FORMATIVI
1. CONTENUTI: ("Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie

discipline, allegati al presente documento")
I programmi sono stati svolti in modo tale da consentire alla classe di affrontare le tematiche
oggetto di studio cercando di fornire loro approfondimenti e  interdisciplinarietà.
I docenti, durante l’anno, hanno proposto agli allievi alcuni percorsi interdisciplinari ed
hanno individuato, in vista dell’Esame di Stato, le seguenti tematiche:

- Il rapporto uomo-natura
- il viaggio
- il tempo
- il progresso tecnologico e scientifico
- l’amore e le sue rappresentazioni
- il sogno
- le donne protagoniste della cultura
- l’intellettuale e il potere
- la crisi delle certezze

2. PERCORSI DI "EDUCAZIONE CIVICA”: (Osservazioni circa lo sviluppo di percorsi
riguardanti l’Educazione civica)
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è stato programmato e condotto dal
Consiglio di classe secondo le linee guida della legge 92 del 2019 ed è stato finalizzato alla
sensibilizzazione e alla formazione di una cittadinanza responsabile. Di seguito le tematiche
affrontate:

MATERIA UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA TEMATICA

ITALIANO -La democrazia e i diritti umani: dal
discorso di Pericle agli Ateniesi ai giorni
nostri

1

LATINO E GRECO - Analisi dei principali sistemi economici:
capitalismo e socialismo.
- La giornata della memoria

1-2

INGLESE - Visione del film: the social dilemma
- La cittadinanza digitale: i nuovi diritti del
cittadino online (diritto di accedere a
internet, digital device, la privacy on line,
il diritto all'oblio)
- Gli abusi del web: cyberbullismo, hate
speech, stalking e altri reati on line
- Le fake news

3
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SCIENZE NATURALI - Profilassi delle malattie infettive
- I vaccini
- Eradicazione delle malattie infettive

2

STORIA DELL’ARTE - Articolo 9 della Costituzione: la tutela
del patrimonio artistico
- Il museo come bene comune: la nascita
del museo moderno, la comunicazione
museale
- Valorizzazione e mercificazione delle
opere d’arte

1-2

STORIA E
FILOSOFIA

-Cittadinanza digitale. Internet di base:
come creare una mappa concettuale con
padlet, Coogle, Mindmup, Mindomo.
-Progetto DIGIC@re (Digital Curriculum
and Research): potenziamento dell’area
dell’informazione e dell’alfabetizzazione
su informazioni e dati per aumentare le
competenze di gestione critica delle
informazioni in rete.
Tema del progetto proposto alla classe:
“Un modello di città vivibile”

3

ED. FISICA Lo sport come fattore di coesione e
cittadinanza

1

RELIGIONE -Articolo 3 della Costituzione
-Le radici cristiane della uguale dignità
umana

1-2

Area 1: Costituzione italiana e organismi sovranazionali
Area 2: Sviluppo sostenibile
Area 3: Cittadinanza digitale

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
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STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI

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

● Aula didattica con attrezzatura multimediale;
● Laboratori multimediali;
● Laboratorio di Scienze Naturali;
● 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”:
● Lavagna e videoproiettore;
● 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 e immagini;
- Questionari;
- Trattazioni sintetiche e semi- strutturate;
- Colloqui;
- Traduzione di testi classici;
- Risoluzione di quesiti matematici;
- Prove pratiche
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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;
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:

Il Dipartimento disciplinare di Greco e Latino ha stabilito di fare una prova comune il 24 maggio,
ma il docente di Latino ha sottoposto ai ragazzi diverse prove afferenti alla tipologia oggetto di
esame.

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
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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:
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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO

Relativamente alle attività di PCTO vengono qui di seguito riportati i dati relativi al percorso
formativo nei quali la V C è stata coinvolta a partire dal terzo anno.

Nell’anno scolastico 2021/22, gli alunni hanno preso parte al progetto PCTO Officina di
Archeologia: dallo scavo alla fruizione di un sito, per un totale di 90 ore di frequenza per ciascun
allievo della classe. Il progetto ha visto i ragazzi impegnati nella visita alla Catacomba
paleocristiana di Villagrazia di Carini, nella visita al Museo "A. Salinas" e agli scavi archeologici di
Piazza Bonanno e Piazza Sett'Angeli di Palermo e nella visita alla Necropoli punica della
Catacomba di Porta d'Ossuna sempre a Palermo.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI

Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte sono state le seguenti:
a.s. 2021/22

Attività /Progetto Tutta la
classe

Quasi tutta la
classe

Alcuni
Alunni Un alunno

Corso di allineamento di filosofia X

PON “La didattica delle STEM” X

PON “2 corso di recupero e
potenziamento di matematica X

PON “Facciamo musica” X

PON “Scienze in laboratorio” X

PON “Facciamo sport all’aria aperta” X
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Progetto lettura: Costantino d’Orazio
-Vite di artisti eccellenti, L’arte in sei
emozioni-  e incontro con l’autore

X

Progetto lettura: Giankarim De Caro
-Malavita- e incontro con l’autore X
-Progetto DIGIC@re (Digital Curriculum
and Research): potenziamento dell’area
dell’informazione e dell’alfabetizzazione
su informazioni e dati per aumentare le
competenze di gestione critica delle
informazioni in rete. Tema del progetto:
“Un modello di città vivibile”

X

Itinerario barocco: visita guidata
all’Oratorio di San Lorenzo, San
Giuseppe dei Teatini, Casa Professa,
Santa Caterina e Quattro Canti (Palermo)

X

Visione del film Belfast in lingua
originale (inglese) al cinema Rouge et
Noir

X

a.s. 2020/21

Corso di allineamento di filosofia X

Olimpiadi di filosofia X

Pon “Service Learning” X

Semestre di studio all’estero (Quebec-
Canada) X

a.s. 2019/20

Viaggio d’istruzione a Roma X

Visione del  “La grande arte al cinema:
Caravaggio” X

Olimpiadi di filosofia X

Pon “Laboratorio d’italiano” X
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FIRME DOCENTI

DOCENTI FIRME

NUCCIO MARINA

POMELLI ROBERTO BENEDETTO
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16



MODULO                            PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:            DOCENTE:                   DISCIPLINA:
5 C MARINA NUCCIO  LETTERATURA ITALIANA

TESTI ADOTTATI: Luperini R. - Cataldi P. - Marchiani L. -Marchese
F.,  Liberi di interpretare Leopardi: il primo dei moderni, Palumbo.
Luperini R. - Cataldi P. - Marchiani L. - Marchese F.,
Liberi di interpretare, voll. 3A e 3B, Palumbo

Autori, opere e correnti letterarie della letteratura italiana dal Romanticismo
alla seconda metà del Novecento:

- Leopardi: Canti: All’Italia, Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa, Alla
luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra.
Operette morali : Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo
della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro
Gutierrez, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotinio e di Porfirio (ultima
parte), Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di
Tristano e di un amico.

- Dal liberalismo all’imperialismo: Scapigliatura, Naturalismo, Verismo e
Simbolismo. - Verga, Vita dei campi ; Rosso Malpelo; La Lupa.
Novelle rusticane; La roba.
I Malavoglia,La prefazione, antologia di brani presenti sul libro di testo (T1,
T2, T3,  T4, T5).
Charles Baudelaire: Spleen e Ideale, L’albatro, Corrispondenze (in traduzione
italiana). Pascoli, Il Fanciullino; X agosto.
D’Annunzio, Il piacere; La pioggia nel pineto.
- L’età dell’imperialismo: il Modernismo e le Avanguardie:
- Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo.
- I Crepuscolari: Palazzeschi, Chi sono?; Gozzano, L’amica di nonna Speranza;
Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale .
- Italo Svevo: La Coscienza di Zeno - Prefazione e Lo scambio del
funerale. - Pirandello: L’Umorismo; Altre opere assegnate, singolarmente, a
ciascun alunno.
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- Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al
Neorealismo. - Ungaretti, Veglia; Il sentimento del tempo.
Quasimodo, Tindari; Ed è subito sera, Uomo del mio tempo
Saba, Amai.
Montale, Non chiederci la parola; Ho sceso, dandoti il braccio…...
- La contemporaneità: cenni e antologia di autori:
- Pasolini, cenni sulla produzione letteraria e cinematografica.
b) Dante, Divina Commedia – Paradiso: - lettura, analisi e commento di una
antologia di canti (1,3,6,8,11,15,16,17,31), con particolare attenzione alla triade
centrale della cantica (Canti XV,XVI,XVII).

Letture:
Alberto Angeli, Freud e Schopenhauer.
Giuseppe Grifa, L’Umorismo ebraico.
Dal sito “L’uomo e il suo tempo”, Pirandello e Sciascia.
Giorgio Linguaglossa, Problema Leopardi nel rapporto con la
poesia del  Novecento (un passo dell’articolo).

Elementi di Educazione Civica:
- L’iter della Democrazia: Dal discorso di Pericle ai giorni nostri. (visione di Power
Point e  riflessioni sul tema)

Il Docente
Marina Nuccio

18



MODULO                            PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:
5 C

DOCENTE:
prof. Roberto Pomelli

DISCIPLINA:
Lingua e letteratura

Latina

TESTI ADOTTATI:
G. – Garbarino, Luminis Orae, vol. 3, Paravia
Contenuti:

Introduzione all’età augustea

Cornelio Celso, vita e opere; la medicina romana.

Plinio il Vecchio; vita e opere; la Naturalis Historia

Curzio Rufo; le Historie Alexandri Magni.

Lucio Anneo Seneca: Biografia; Le consolationes, i Dialogi e i loro caratteri
fondamentali; i grandi trattati: “De clementia”, “De beneficiis”,; le Epistulae ad Lucilium; le
tragedie; l’“Apokolokuntosis”; lo stoicismo in Seneca

Letture in italiano:

● L’esame di coscienza (De Ira 3 36)
● Malato e paziente; sintomi e diagnosi (De tranquillitate animi 1; 1,2; 16-18; 2, 1-4)
● La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere alle armi (De tranquillitate

animi 4);
● Vivere secondo natura (Epistulae ad Lucilium 41).
● La clemenza (De clementia 1-4)
● Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie (De providentia 2;1-2)
● La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem 7,3-5).
● L’amore proibito (Fedra vv. 589-684 / 698-718)
● Una folle sete di vendetta (Tieste vv. 970-1077)

PERCORSO ANTOLOGICO E TEMATICO: L’IRA
Letture dal latino:

● È davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae 1,2,1-4)
● Siamo membra di un unico grande corpo (Epistule ad Lucilium 95, 51-53).
● Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium 43, 1-4)
● Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium 7,1-3)

Marco Anneo Lucano: il Bellum civile, le caratteristiche dell’epos di Lucano; l’ideologia
dell’opera e il rapporto con Virgilio
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Brani dal latino
Il proemio vv. (1-10)
Brani dall’italiano:

● “I ritratti di Pompeo e Cesare”, (I, vv. 130-143; 143-157)
● “Ritratto di Catone”(II, 379-391)

Petronio:; biografia di Petronio; il Satyricon; la questione del genere letterario; il realismo
petroniamo; l’eroe della Volgarità: Trimalchione; le caratteristiche del romanzo a Roma;
lingua e stile.

Letture in italiano:
● L’ingresso di Trimalchione (Sat. 32-34)
● Presentazione dei padroni di casa (Sat 37,1 – 38,5)
● Da schiavo a ricco imprenditore (Sat 75 - 77)
● La matrona di Efeso (Sat. 111-112)

Marziale: Biografia; la poetica; gli Epigrammata; i temi: il filone comico-realistico; “Liber
de spectaculis”, “Xenia e Apophoreta”

Letture in latino:
● Obiettivo primario: piacere al lettore (IX, 81)
● Epitaffio per Erotio (V,34)

Letture in italiano:
● La scelta dell’epigramma (X,4)
● Matrimonio d’interesse (I,10)
● Fabulla (VIII,79)
● La bellezza di Bilbili (XII,18)
● Il profumo dei tuoi baci (III,75)

Quintiliano:

Letture in latino:
● Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Proemio 9.12)
● Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (Inst. Or. 2,1-2)
● I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Inst. Or. II,11-13; 18-20)

Letture in italiano
● L’intervallo e il gioco (Inst Or. III,8-12)
● Le punizioni (Inst. Or. I,3 14-17)
● Un excursus di storia letteraria (Inst. Or. III, 1, 85-112)

Giovenale: Biografia e opere. Le satire e la poetica dell’indignatio.
Letture in italiano:

● Perché scrivere satire (Satira I vv. 1-87 / 147-171)
● Invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-456).

Plinio il Giovane: L’epistolario e il Panegirico a Traiano
● L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep. V 16,4-21)
● Raccomandazioni di un amico (Epistulae 7,22)
● Governatore e imperatore dinanzi ai problema dei cristiani (Ep. X,96 – X,97)
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L’età del principato per adozione

Quinto Cornelio Tacito, biografia, le opere, l’Agricola; La Germania, Le Historiae, gli
Annales, la storiografia di Tacito, Tacito scrittore
Letture in latino

● Caratteri fisici e morali dei Germani (Germ. 4)
● (Germ. 18-19)
● Roma in fiamme (Ann. XV,38)
● La prima persecuzione contro i cristiani (Ann. XV,44)

Letture in Italiano
● Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro, (Agricola

30-32)
● Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (Germania. 11-12)
● Vizi dei romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germ. 18-19)

L’inizio delle Historiae (Hist. 1,1)
● Il proemio degli Annales: sine ira et studio (Ann. I,1)
● La riflessione dello storico (Ann. IV, 32-33)
● La morte di Claudio (Ann. XII,76-78)
● La scelta del migliore (Hist. 1,16)
● L’uccisione di Britannico (Ann. 13, 15-16)
● Scene da un matricidio (Ann. XIV, 5-7)

Apuleio: La vita, il De Magia; le Metamorfosi e la fabula di Amore e Psiche. Titolo e
trama dell’opera; caratteristiche e intenti del romanzo

Letture in italiano:
● Funeste conseguenze della magia (Met. !, 11-19)
● Lucio diventa asino (III,24-25)
● Preghiera a Iside (XI,I-2)
● Psiche, fanciulla bellissima (Met. IV, 28-31)
● La trasgressione di Psiche (Met. V,22-23)
● Psiche è salvata da amore (Met. VI,20-21)

Il docente
Roberto Pomelli
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MODULO                            PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:
5 C

DOCENTE:
prof. Roberto Pomelli

DISCIPLINA:
Lingua e letteratura

Greca

TESTI ADOTTATI:
Rossi, Gallici, Porcelli, Vallarino, Ἔργα Μουσέων, Paravia

Contenuti:

Le origini della commedia: origini del genere; la struttura della commedia; gli agoni
teatrali; i principali autori

Aristofane, biografia, le principali commedie: Cavalieri, vespe, Acarnesi, Pace, Nuvole,
Rane, la tecnica drammaturgica, l’interpretazione carnevalesca delle commedie.

Letture in italiano:

● Gara di adulazione (Cavalieri 728-840)
● Un tribunale casalingo (Vespe 826-1005)
● A lezione da Socrate: nuove divinità celesti (Nuvole 223-436)
● Poetiche a confronto (Rane 907-1098)
● Per una boccetta (Rane 1050-1070)
● Lettura integrale della Lisistrata

Aristotele
Letture dal greco:

● La commedia e le sue origini” (Poetica 1447 a)

Teofrasto
Letture in italiano

● Il ciarliero
● Il sudicio
● Il superstizioso

La commedia Nuova: Le origini del genere; gli autori principali

Menandro, biografia, opere, poetica: La ragazza tosata; il bisbetico; la Samia, l’Arbirato. I
caratteri fondamentali della Commedia Nuova

Letture in italiano:
● Il prologo di Pan (Dyskolos 1-49)
● Una disavventura provvidenziale (Dyskolos 620-690)
● Il bisbetico in azione (Dyskolos 81-188)

22



● La conversione di Cnemone (Dyskolos 702-747)
● Padre e figlio (Samia 324-356)

I caratteri fondamentali dell’Ellenismo. Alessandria, la Biblioteca e il Museo. La nascita
della scienza e della filologia ellenistica

Callimaco, biografia, opere, poetica. Gli Aitia, i Giambi; l’Ecale”, gli Inni
Letture in italiano:

● Al diavolo gli invidiosi. (fr. 1, 1-38)
● Aconzio e Cidippe (fr. 67 1-4; 75, 1-55)
● Occasioni di poesia (fr 43, 25, 1)
● La chioma di Berenice (Aitia IV, 1-90)
● Per i lavacri di Pallade (Inni V)
● A proposito di poesia (fr. 35)
● Il poeta e la corte (fr. 51)

Letture in greco
● Per una poesia d’èlite (fr. 28 pf.)

Teocrito, biografia, opere, poetica, genere letterario; La nascita della poesia bucolica.
Letture in italiano:

● Intreccio di canti (Idillio I)
● Serenata campestre (Idillio III)
● Festa per la mietitura e canti bucolici (Idilli VII, 10-51)
● Amore e magia (Idilli II)
● Il Ciclope innamorato (Idilli XI)

Apollonio Rodio: Le Argonautiche e l’epica mitologica. Personaggi e psicologia.
Letture dall’italiano:

● Il racconto nel racconto: la scomparsa di Ila (I, 1172-1272)
● Dee poco divine (III, 1-113)
● L’innamoramento (III, 442-471)
● Un sogno rivelatore (III, 616-655)
● La notte di Medea (III, 744-824)
● Giasone e Medea (III, 948-1020)

Polibio: biografia; le Storie e le opere perdute; la struttura delle Storie; uno storico al
varco; Polibio e Tucidide; l’ἀνακύκλωσις e la teoria costituzionale.
Letture dall’italiano:

● Il λόγος τριπολιτικός (Storie, VI, 3, 4-6)
● Premessa metodologica per una storia universale (Storie 1,1)
● L’evoluzione storica delle costituzioni (Storie VI, 4, 7-13)
● Natura, uomo, società (Storie VI, 5-9)

I Vangeli e il Nuovo Testamento: I Vangeli e le loro diverse prospettive letterarie e
teologiche; il greco evangelico
Lettura dall’italiano:

● Gesù guaritore (Marco, 5, 21-43)

ROMA IMPERIALE E IL MONDO GRECO
Plutarco: biografia, le Vite Parallele e la nascita della storiografia; i Moralia e le
caratteristiche fondamentali della riflessione morale plutarchea.
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Letture in italiano:
● Ritratto di Alessandro (Vita di Alessandro 22, 7-10; 23)
● L’uccisione di Clito (Vita di Alessandro 50-52)
● Un’ambizione divorante (Vita di Cesare 17)
● La morte di Cesare (Vita di Cesare 66-69)

LETTURE IN GRECO

Platone, Simposio 189-193, Il mito dell’androgino.
Euripide, Medea, vv. 214-265; 446-520

Educazione Civica

● La magistratura e i suoi poteri
● I tribunali e la procedura processuale dal mondo antico alla contemporaneità
● Capitalismo e ambiente
● Il lavoro nel futuro
● Le forme economiche

Il docente
Roberto Pomelli
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MODULO PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:                   DOCENTE:                     DISCIPLINA:
5 C                STEFANIA VENTO       STORIA_Educazione Civica

TESTI ADOTTATI: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia plus 2B (Dal Risorgimento
alle soglie del Novecento), 3A (Dalla Belle Époque alla Seconda guerra mondiale), 3B (Dalla
guerra fredda ad oggi)
______________________________________________________________________________
Contenuti:

Imperialismo e colonialismo
- Che cos'è l'imperialismo?
- La penetrazione europea in Asia
- Il colonialismo europeo in Africa
- il principio di effettiva occupazione

Letture
Le caratteristiche dell’imperialismo europeo (N. Davies)

La seconda rivoluzione industriale
- La Prima e la Seconda Internazionale

Letture
Il revisionismo di Bernstein (E. Bernstein)

La Costruzione dello Stato unitario italiano
- La Destra storica:

.l’Italia dopo l’unità: le questioni irrisolte

.Destra e Sinistra storica

.la modernizzazione dello Stato

.il brigantaggio

.l’annessione del Veneto

.la questione romana

- Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo
.le riforme della Sinistra storica e il trasformismo
.la nuova politica economica: il protezionismo
.la Triplice alleanza e il colonialismo
.l’età crispina
.il primo governo Giolitti e lo scandalo della Banca Romana
.la crisi di fine secolo

Letture
Torniamo allo Statuto (S. Sonnino)
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La condizione dei lavoratori italiani in Nord America (G. M. Serrati)

Il codice penale Zanardelli e la criminologia
Scandali bancari e connivenze istituzionali (D. Mack Smith)
Il trasformismo secondo Gramsci (A. Gramsci)

L’età della mondializzazione e della società di massa
- La Società di massa nella Belle Epoque (caratteri generali)
- L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali (caratteri generali)
- L’età giolittiana:

.l’economia italiana e il quadro politico italiano d’inizio Novecento

.la questione sociale

.l’accordo con Gentiloni

.la questione meridionale

.la guerra di Libia

.il governo Salandra

- La Prima guerra mondiale:
.le premesse del conflitto
.il casus belli
.l’Italia. dalla neutralità all’intervento
.la guerra sul fronte occidentale
.il fronte orientale e il crollo della Russia
.la guerra di trincea
.il fronte italiano
.l’intervento degli Stati Uniti
.i Trattati di pace

La crisi del dopoguerra e il nuovo scenario geopolitico
- La Rivoluzione russa:

.verso le rivoluzioni del 1917

.la rivoluzione di febbraio

.la rivoluzione d’ottobre

.terrore rosso e guerra civile

.il consolidamento del regime bolscevico

Letture
Le Tesi di Aprile (V.I.Lenin)
I 21 punti dell’Internazionale comunista
Il ruolo del proletariato (V.I.Lenin)
L’economia tra comunismo di guerra e Nep (E.H. Carr)
L’emancipazione della donna e della famiglia (F. Navailh)
La costruzione della società comunista tra paura e consenso (A. M. Banti)

- D’Annunzio e la questione fiumana

- La Repubblica di Weimar in Germania
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- L’avvento del fascismo in Italia
.la situazione dell’Italia postbellica
.il crollo dello stato liberale
.l’ultimo anno di governi liberali
.la costruzione del regime fascista

Letture
Lo squadrismo fascista (G. Matteotti)
Il delitto Matteotti, Discorso di Mussolini alle Camere del 3 gennaio 1925

- Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo:
.il crollo della Borsa di Wall Street e la Grande Depressione
.la guerra di Spagna
.il crollo della Germania di Weimar

La frattura del Novecento: totalitarismi e guerra totale
- Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo:

.l’Unione Sovietica

.l’Italia fascista

.la Germania nazista

Letture
Che cos’è il totalitarismo (H. Arendt)
I caratteri fondamentali del totalitarismo (C.J. Friedrich)
Manifesto degli scienziati razzisti
Il culto del Duce (E. Gentile)
Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco (Leggi di
Norimberga)
La liturgia nazista (G.L.Mosse)
Il regime del terrore staliniano (Art. 58, Codice penale)
La vita nei Gulag (V. Salamov)

- La seconda guerra mondiale:
.gli ultimi due anni di pace in Europa
.la prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-42
.la seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-45
.la Resistenza
.il genocidio degli Ebrei
.il processo di Norimberga

Letture
Le democrazie in guerra (F.D. Roosevelt)
La soluzione finale del problema ebraico (conferenza di Wannsee)
La caduta del fascismo (G. Bottai)
L’Insurrezione e la liberazione (23-25 aprile 1945)
La Shoah: la disumanizzazione (V. Frankl)
Fare giustizia: il processo di Norimberga (I. Baldassarre)
La Resistenza italiana (G. Candeloro)
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L’ordine bipolare e i nuovi attori della storia
- Guerra fredda

.tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze: USA e URSS

.l’ONU

.Il duro confronto tra Est e Ovest: il piano Marshall, il blocco di Berlino, il Patto
Atlantico e il Patto di Varsavia
.comunismo e pianificazione a Est: Kruscev al potere, la destalinizzazione, la
rivolta d’Ungheria
. la primavera di Praga
.la guerra di Corea

Nell’ambito della programmazione di Educazione civica, sono stati svolti le seguenti attività:

- Cittadinanza digitale. Internet di base: come creare una mappa concettuale con padlet,
Coogle, Mindmup, Mindomo

- Progetto DIGIC@re (Digital Curriculum and Research): potenziamento dell’area
dell’informazione e dell’alfabetizzazione su informazioni e dati per aumentare le
competenze di gestione critica delle informazioni in rete.
Tema del progetto: “Un modello di città vivibile”

Il docente
Stefania Vento
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MODULO PROGRAMMA SVOLTO

A.S:
2021/2022

CLASSE:
5C

DOCENTE:
STEFANIA VENTO

DISCIPLINA:
FILOSOFIA

TESTI ADOTTATI:
Umberto Curi, Il coraggio di pensare, 2B (Dai libertini a Hegel), 3A (Dalla critica del pensiero
dialettico alla filosofia analitica) 3B (Dalla fenomenologia agli sviluppi più recenti)

Contenuti:
Kant:

Critica della Ragion Pratica
- La realtà e assolutezza della legge morale
- Categoricità, formalità e autonomia della legge morale
- La teoria dei postulati pratici e la fede morale

Critica del giudizio
- Il sentimento. I giudizi riflettenti: giudizio estetico e giudizio teleologico
- L’analisi del bello. L’analisi del sublime.
- L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica

- Il dibattito postkantiano: I critici immediati di Kant

Fichte : -
- La Dottrina della Scienza
- I principi della dottrina della scienza
- Il ruolo dell’immaginazione
- Il primato della Ragion pratica

Letture:
L’immaginazione produttiva

Shelling:
- La filosofia della Natura

Hegel
- Le tesi di fondo del sistema
- Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia
- La Dialettica
- La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza
- La filosofia della natura
- La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo - lo Stato, lo Spirito assoluto
- La filosofia della storia
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Kierkegaard
- Singolo ed esistenza
- Possibilità ed angoscia
- Dalla disperazione alla fede
- I tre stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa

Marx
- La critica del misticismo logico di Hegel
- La critica dello Stato moderno e al liberalismo
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura
- Il Manifesto del Partito comunista
- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo - La

rivoluzione e la dittatura del proletariato
Letture
L’alienazione del lavoratore di fabbrica
Il superamento dell’alienazione religiosa

Caratteri generali del  Positivismo
- Comte:

.la legge dei stadi

.la classificazione delle scienze

.la sociologia: statica e dinamica sociale

La rivoluzione psicoanalitica: Freud
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.
- La rivoluzionaria scoperta dell’inconscio
- La struttura della psiche umana: le due topiche
- I sogni: la porta verso l’inconscio. Gli atti mancati
- La teoria della sessualità e il complesso edipico

Letture
Le due topiche
I contenuti manifesti e i contenuti latenti dei sogni

Nietzsche:
- Il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia
- Spirito tragico e accettazione della vita
- Il periodo illuministico: il metodo genealogico e la filosofia del mattino, la  morte di Dio e

la fine delle illusioni metafisiche.
- Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno  ritorno
- L’ultimo Nietzsche: la critica della morale e della religione, la volontà di  potenza, la

trasvalutazione dei valori
Letture
L’incontro tra apollineo e dionisiaco
L’uomo folle: aforisma 125 della Gaia Scienza
L’eterno ritorno: aforisma 341 della Gaia Scienza
L’origine del buono
I caratteri del nichilismo
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Arendt:
- Le origini del totalitarismo
- Vita activa

Il docente
Stefania Vento
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MODULO                                PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021-2022

CLASSE:
5 C

DOCENTE:
Prof. Aldo Sarro

DISCIPLINA:
Matematica

TESTI ADOTTATI: Bergamini, Trifone, Barozzi. Matematica.azzurro voll. 2, 3. Zanichelli.

E’ stata studiata la dimostrazione dei soli teoremi/proprietà scritti in grassetto, degli altri soltanto
l’enunciato.

Contenuti:

Le funzioni di variabile reale e la loro classificazione. Dominio, zeri e segno di una funzione.
Funzioni iniettive, suriettive, biettive, crescenti, decrescenti, periodiche, pari, dispari. La funzione
inversa. Le funzioni composte.

Intervalli e intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. Limiti finiti e infiniti: definizioni e
significato per x tendente a valori finiti o infiniti; la verifica dei limiti. Limite da destra e da sinistra.
Definizione di continuità per una funzione. Gli asintoti verticali e orizzontali di una funzione.
Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto.

Limite di una costante per una funzione, limite della somma algebrica di due funzioni. Limite del
prodotto di due funzioni. Limite della funzione reciproca. Limite del quoziente di due funzioni. Le
forme indeterminate.

Limiti notevoli:

(dimostrato). (dimostrato)𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑥 = 1 

(dimostrato) (non dimostrato)

(dimostrato) (dimostrato).
Cenni agli infinitesimi e agli infiniti. La continuità e i teoremi: di Weierstass, dei valori intermedi,
di esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti obliqui di una funzione.
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Rapporto incrementale di una funzione, la derivata e il suo significato geometrico. Derivata da
sinistra e da destra. Punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi).
Punti stazionari. La derivabilità implica la continuità.

Le derivate fondamentali:

( dimostrazione);

(dimostrazione, con esponente intero, tramite il principio d’induzione);

D (dimostrazione); (dimostrazione);
𝑛

𝑥𝑚 = 𝑚

𝑛
𝑛

𝑥𝑛−𝑚

(dimostrazione); (dimostrazione);

(dimostrazione); (dimostrazione).

Teoremi sul calcolo delle derivate:

Derivata di una costante per una funzione; derivata della somma algebrica di funzioni;
derivata del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del
quoziente di due funzioni.

Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa.
(dimostrazioni).𝐷𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑥 = 1

1−𝑥2
𝐷 𝐷𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑥 =− 1

1−𝑥2
𝐷𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑥 = 1

1+𝑥2

Derivate di ordine superiore. Teoremi di Lagrange, Rolle, Cauchy e De L’Hospital.

Punti di massimo e minimo relativo di una funzione; punti di flesso e concavità. Ricerca di punti di
massimo, di minimo e di flesso di una funzione: studio del segno della derivata prima; studio del
segno (quando possibile) della derivata seconda. Punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale:
uso delle derivate e dei limiti per determinarli. Lo studio di una funzione (funzioni polinomiali
intere e fratte; cenni su funzioni più complesse). Cenni sui problemi di massimo e minimo.

Il Docente
Aldo Sarro
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MODULO                                     PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021-2022

CLASSE:
5 C

DOCENTE:
Prof. Aldo Sarro

DISCIPLINA:
Fisica

TESTI ADOTTATI: Le traiettorie della fisica, Ugo Amaldi, vol. 3, Zanichelli
Contenuti:
L’elettrizzazione per strofinio. La carica elettrica e la conservazione della carica. Conduttori e isolanti.
L’induzione elettrostatica. Il Coulomb. La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. L’esperimento
di Coulomb. La forza elettrostatica nella materia. La polarizzazione dei dielettrici.

Il vettore campo elettrico. Campo elettrico di una o di più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il
flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. La densità superficiale di carica. Il campo elettrico di una
distribuzione a simmetria piana di carica. Il campo elettrico di una distribuzione di carica a simmetria
sferica superficiale o di volume. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di
potenziale. Superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. La circuitazione del campo
elettrostatico.

La distribuzione della carica in conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale di un
conduttore in equilibrio elettrostatico. Dimostrazione della distribuzione della carica su di un conduttore in
funzione del raggio di curvatura (“Effetto delle punte”). Capacità elettrica di un conduttore. Capacità di una
sfera conduttrice isolata. Il condensatore e la sua capacità. Campo elettrico e capacità di un condensatore
piano.

L’intensità di corrente elettrica. La prima legge di Ohm e la resistenza. Semplici circuiti elettrici,
collegamento in serie e in parallelo, resistenza equivalente. Le leggi di Kirchhoff. Potenza dissipata in un
resistore. L’effetto Joule. Il kilowattora. La forza elettromotrice (f.e.m.). Generatore reale di tensione (la
resistenza interna, fem e ∆V).

Conduttori metallici e velocità di deriva. La seconda legge di Ohm. La resistività e la sua dipendenza dalla
temperatura. Semplice cenno ai superconduttori. L’estrazione degli elettroni da un metallo, il potenziale
d’estrazione, l’elettonvolt, l’effetto termoionico, l’effetto fotoelettrico. Semplice cenno all’effetto Volta.

Forza magnetica e linee di campo magnetico. Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. Forze tra
magneti e correnti. Forze tra correnti, legge di Ampere, definizione delle unità di misura ampere e
coulomb. Intensità del campo magnetico B generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot e
Savart). Forza su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico uniforme. Campo
magnetico di una spira e valore del campo nel punto centrale. Campo magnetico di un solenoide. Principio
di funzionamento del motore elettrico in cc, dell’amperometro, del voltmetro.

La forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme, raggio di ciclotrone. Flusso del
campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e teorema di
Ampere. Flusso di B e teorema di Gauss per il campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei
materiali(diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo), ciclo di isteresi e temperatura di Curie.
L’elettromagnete. Le equazioni di maxwell per i campi statici.
Fenomeni dell’induzione elettromagnetica; la legge di Faraday-Neuman, legge di Lentz.

Il Docente
Aldo Sarro
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MODULO                                   PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:
V C

DOCENTE:
Rosa Maria Bianco

DISCIPLINA:
Inglese

TESTI ADOTTATI:
1) M. Spicci/T. A. Shaw Amazing Minds compact ed. Pearson Longman
2) M. Spiazzi/ M. Tavella/ M. Layton Performer B2 ed. Zanichelli

Contenuti:
Dal libro di testo Amazing Minds compact:

Chapter   5                     The Victorian Age ( 1837-1901)

Historical and social background
Early Victorian Age: a changing society; Faith in progress; An age of optimism and contrasts;
Late Victorian Age
Literary background
The age of fiction; Early Victorian novelists; Late Victorian novelists

Authors and works

Charlotte Bronte
Jane Eyre
A spiritual eye
Out there in the world (text store)
Charles Dickens
Oliver Twist
I want some more
Hard Times
Nothing but facts
Coketown (text store)
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
A strange accident (text store)
The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
All art is quite useless
Dorian Gray kills Dorian Gray

Pag.

284
285
287

290
295
296
305
306

316
316

318
321
322
323
326
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Chapter 6              The Age of Anxiety ( 1901-1949 )
Historical and social background
Britain at the turn of the century; The First World War; Between the wars; The Second World
War and after

Literary background
The break with the 19th century and the outburst of Modernism; Modernist writers; Imagism,
Modernism and T. S. Eliot
Authors and works
Rupert Brooke
The Soldier
Siegfried Sassoon
The glory of women ( extra literary text)
Thomas Stearns Eliot
The Waste Land
The Burial of the dead ( l. 1-7; l. 48-64)
W. H. Auden
Refugee Blues ( extra literary text)
The Stream of Consciousness: Thoughts flowing into words, William James’ concept
of consciousness, discovering consciousness: Freud and Bergson, the “stream of
consciousness” on the page.
James Joyce
Dubliners
She was fast asleep
Ulysses
Yes I will yes I will yes
George Orwell
Nineteen Eighty-Four
The object of power is power

Lettura integrale di Animal Farm (analisi e commento dei temi, personaggi, aspetti
generali dell’opera)

363
364
368

371
371
373
379

388

394
395
393
399
400
417
418
420

Dal libro di testo Performer B2:
Unit 9    Saving our planet

Il docente
Rosa Maria Bianco
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MODULO                                   PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021/2022

CLASSE:
5 C

DOCENTE:
Maria Pampinella

DISCIPLINA:
Scienze

TESTI ADOTTATI:
“Il globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu. Fondamenti ” E.Lupia Palmieri,
M.Parotto. Ed. Zanichelli
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie ” Sadava e
altri. Ed. Zanichelli

CHIMICA

I composti organici e le proprietà dell’atomo di carbonio. Le formule (di Lewis, razionali,
condensate, topologiche).  Le isomerie   Le caratteristiche dei composti organici: le
proprietà fisiche e la reattività: i gruppi funzionali. Reazioni omolitiche ed eterolitiche,
reagenti elettrofili e nucleofili.
Idrocarburi alifatici. Alcani: ibridazione dell’atomo di carbonio, le formule e la nomenclatura.
Isomeria di catena e isomeria conformazionale. Proprietà fisiche. Reazioni: combustione e
alogenazione. I cicloalcani: formule, nomenclatura, proprietà, reazioni.
Alcheni: ibridazione dell’atomo di carbonio, le formule e la nomenclatura.  Isomeria di
posizione, di catena, geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni: idrogenazione e addizione
elettrofila.
Alchini: ibridazione dell’atomo di carbonio, le formule e la nomenclatura. Proprietà fisiche e
chimiche. Reazioni: idrogenazione e addizione elettrofila.
Idrocarburi aromatici: il benzene, la risonanza e la reazione di sostituzione elettrofila.
I derivati ossigenati degli idrocarburi. Alcoli: nomenclatura e classificazione; Sintesi,
proprietà fisiche e chimiche,  le reazioni. I polioli. Aldeidi e chetoni: formula, nomenclatura e
proprietà fisiche e reattività. Sintesi e reazioni: addizione nucleofila, ossidazione e
riduzione; reattivo di Fehling. Acidi carbossilici: formula, nomenclatura e proprietà fisiche e
chimiche; sintesi e reazioni. Esteri: nomenclatura, sintesi e reazioni. Ammidi:
classificazione, nomenclatura, caratteristiche. Idrossoacidi, chetoacidi, acidi bicarbossilici:
formule e nomenclatura. Ammine: proprietà fisiche e chimiche, formule e nomenclatura.

BIOCHIMICA

Le biomolecole, carboidrati, lipidi, acidi nucleici, proteine ed enzimi: caratteri generali.
Metabolismo energetico. Reazioni redox, coenzimi e trasportatori di elettroni. Catabolismo
del glucosio.  La Glicolisi, il destino del piruvato. La fermentazione. La respirazione
cellulare e il bilancio energetico.
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BIOTECNOLOGIE

DNA e ingegneria genetica. Geni che si spostano, Plasmidi,  coniugazione, trasduzione,
trasformazione batterica.
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la ligasi. Vettori
plasmidici e virali, il clonaggio di un gene. Isolamento e amplificazione dei geni: librerie
genomiche, isolamento di cDNA per ibridazione, PCR, elettroforesi, sequenziamento del
DNA, la clonazione e il trasferimento nucleare.
Educazione civica: Agenda 2030-benessere e salute.  Le biotecnologie e l’uomo
Applicazioni in campo biomedico. Le malattie infettive e  i vaccini: le tecnologie e le
implicazioni epidemiologiche.

SCIENZE DELLA TERRA:

Vulcanismo: eruzioni, edifici vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo ed
esplosivo.
Fenomeni sismici: studio dei terremoti e modello del rimbalzo elastico. Propagazione e
registrazione delle onde sismiche, forza e intensità di un terremoto. I terremoti e l’interno
della Terra. Distribuzione geografica

Il Docente
Maria Pampinella
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MODULO                                   PROGRAMMA SVOLTO

A.S.:
2021-2022

CLASSE:
V C

DOCENTE:
Marina La Barbera

DISCIPLINA:
Storia dell’Arte

TESTI ADOTTATI:
C. Pescio, Contesti d’arte. Dal Gotico internazionale al Rococò, vol. 2, Giunti T.V.P.;
C. Pescio, Contesti d’arte. Dal Neoclassicismo ad oggi, vol. 3, Giunti T.V.P.

Contenuti:
Il Rinascimento maturo:  Raffaello (recupero argomento del quarto anno)

● Il Seicento:

Caravaggio un pittore maledetto: Canestra di frutta, Ragazzo morso dal ramarro,
San Matteo e l’angelo, La vocazione di San Matteo, La morte della Vergine,
Decollazione del Battista, David con la testa di Golia.

Le opere siciliane: Il seppellimento di Santa Lucia, La resurrezione di Lazzaro,
Natività di San Lorenzo (storia di un furto).

● Il Barocco o l’arte della persuasione:

Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, David, Il Baldacchino di San Pietro, La
cappella Cornaro e l’estasi di santa Teresa, Piazza San Pietro.

Francesco Borromini: San Carlo alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, Il
colonnato di Palazzo Spada.

● La teoria neoclassica.
Winckelmann fondatore della moderna storia dell’arte;

la poetica del Pittoresco e la poetica del Sublime;

La “quieta grandezza” di Antonio Canova:

     Amore e Psiche, Le tre Grazie,Paolina Borghese

La tutela delle opere d’arte nell’attività del Canova

● La rivoluzione francese.

Jacques-Louis David da “dittatore artistico” della rivoluzione a celebratore
dell’Impero:
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Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat;Ritratto di Madame Recamier, Napoleone
Bonaparte al passaggio del Gran San Bernardo a confronto con il Napoleone velato di
Banksy.

● Il Romanticismo in Europa.

Il progressivo affermarsi di una nuova sensibilità.

La forza e la modernità della pittura di Francisco Goya:

Los caprichos: Il sonno della ragione genera mostri; La famiglia di Carlo IV; Il 3
maggio 1808: fucilazione alla Montaña del principe; La Maya vestita; la Maja
desnuda; le pitture nere: Saturno.
Il dramma della sofferenza di Théodore Géricault:

Le monomanie; La Zattera della medusa.

L’impegno politico e sociale di Eugène Delacroix:

Il massacro di Scio; La libertà guida il popolo.

La pittura di paesaggio tedesca: David Caspar Friedrich:

Viandante in un mare di nebbia, Viandanti davanti alla luna, Il naufragio della

speranza.

La pittura di paesaggio inglese:

John Constable:

Il mulino di Flatford, Studio di nuvole.

William Turner:

Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo; Negrieri buttano in mare morti e moribondi

● Il Realismo in Europa. Gustave Courbet:
Le bagnanti; Gli spaccapietre; Funerale a Ornans.

La caricatura: Honoré Daumier:

Gargantua, Il consiglio di guerra, Il vagone di terza classe.

● La luce, il colore e la modernità dell’Impressionismo: Manet, Monet, Renoir,
Degas, Berthe Morisot, Mary Cassat

● La fotografia, invenzione del secolo, e il suo rapporto con l’arte.

● Il Postimpressionismo:
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Paul Cézanne:

Natura morta con mele e vaso di primule, La montagna Saint-Victoire, Le grandi
bagnanti.

Vincent Van Gogh:

I mangiatori di patate e il periodo olandese; La camera da letto; Notte stellata. Il
rapporto con l’arte giapponese

Paul Gauguin e la ricerca di una nuova bellezza primitiva.

Il neoimpressionismo: Seraut

● Il tema del lavoro:

    Pellizza da Volpedo Il quarto Stato, Teofilo Patini L'erede, Onofrio Tomaselli, I
carusi,   Antonio Ugo, U carusu, Renato Guttuso, La zolfara. 

● La crisi dell’Impressionismo alle radici dell’arte contemporanea.

● L’età delle avanguardie (1905-1915): l’arte come espressione.

● James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles

Edvard Munch: il grido della disperazione:

Sera nel corso Karl Johann; L’urlo; Vampiro, Il bacio

La donna sensuale di Klimt: Nuda veritas, il Bacio, Il fregio di Beethoven

Il modernismo catalano: Antoni Gaudì:

 Casa Milà, Sagrada Familia

● Picasso e la rivoluzione cubista:

Periodo blu, periodo rosa, Guernica, La guerra e la pace nella cappella del Castello
di Vallauris, Massacro in Corea.

● Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
Manifesto del futurismo del 1909

Il manifesto tecnico della pittura futurista di Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi

Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini.

Il manifesto tecnico della scultura futurista di Umberto Boccioni.
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Il manifesto tecnico dell’architettura futurista di Antonio Sant’Elia.

Umberto Boccioni: Forme uniche nella continuità dello spazio

Carlo Carrà: Manifesto interventista.

Benedetta Cappa: le pitture del Palazzo delle Poste a Palermo.

● Astrattismo russo: Raggismo, Suprematismo e Costruttivismo 

● L’arte e la psicanalisi: Il Surrealismo

Il manifesto di André Breton del 1924.

René Magritte: Ceci n’est pas une pipe, Golconda, I valori personali, la camera
d’ascolto, Le grazie naturali.

Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Tentazioni di Sant’Antonio, Giraffa in
fiamme, Le visage de la guerre, L’enigma di Hitler.

● L’arte e le dittature in Europa: La nuova Oggettività tedesca

Otto Dix: Via di Praga, Ritratto della giornalista Sylvia von Harden.

George Grosz: Le colonne della società; Germany, a winter ‘s Tale

Il nazismo contro l’arte degenerata

● L’arte e la comunicazione di massa

La pop art: Andy Warhol

● La pittura rivoluzionaria di Jackson Pollock

● Marina Abramovic e la performance.

Ed. Civica: La nascita del museo moderno e la sua funzione, l’articolo 9 della
Costituzione, Patrimonio, tutela e mercificazione, breve storia della Legislazione dei Beni
Culturali.

Il docente
Marina La Barbera
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MODULO                                   PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2021/22
CLASSE:

5^C
DOCENTE:

Anna Spinosa
DISCIPLINA:

Educazione fisica  Educazione civica

TESTi consigliati:
Del Nista /Parker/Tasselli : “Sullo Sport ” casa editrice G .D’Anna

Contenuti:
Pratica:

● Esercizi di ginnastica generale a corpo libero, eseguiti singolarmente in stazione eretta o
sui tappetini,  per il miglioramento del tono muscolare.

● Coreografia di ginnastica aerobica su base musicale da eseguire singolarmente e sul
posto, con lievi spostamenti rispettando sempre il distanziamento di sicurezza come da
indicazioni per la prevenzione dell’epidemia di Sars-Covid 19

● Esercizi con elastici a carattere tonificante;
● Esercizi con funicelle (ritmo, coordinazione)
● Fondamentali di pallavolo e partite tra alunni della stessa classe e di classi diverse
● Badminton: scambi per acquisire i fondamentali (clear, drop)
● Attività in ambiente naturale al Foro Italico : dopo riscaldamento, esercizi sui tappetini

ed esercizi di bonificazione sfruttando le panche .
●

Teoria:
● Lo sport nell' antichità, le Olimpiadi classiche
● Olimpiadi moderne, dagli antefatti al 1924 e cenni sull'Olimpismo
● Berlino 1936 ,Roma 1960, Città del Messico 1968, Monaco di Baviera 1972
● Storia delle Olimpiadi dalla Guerra Fredda ai giorni nostri
● Paralimpiadi
● Olimpiadi Invernali
● Donne che hanno cambiato lo sport :  Kathine Switzer
● Riflessioni sull’emancipazione femminile attraverso lo sport

ED.CIVICA
Lo sport e il suo ruolo nell’acquisizione dei sistemi valoriali necessari per la convivenza nella
società civile: il rispetto di sé e dell’altro, la valorizzazione del contributo di ciascuno , il
rispetto per le diversità di qualunque genere , l’abitudine al dialogo corretto e coerente , il
rispetto delle regole , etc.

Il Docente
Anna Spinosa
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LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
A.S. 2021/22

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e d
ei riferimenti culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA A
DESCRITTORI VALUTAZIONE

1

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione).

0-1 1,5 2

2
Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 0-1 1,5 2

3
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)

0-1 1,5 2

4
Interpretazione corretta e articolata del testo

0-1 1,5 2

TOTALE ASPETTI SPECIFICI
/8

VALUTAZIONE PROVA
/20
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LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE UMBERTO I-PALERMO
a.s. 2020/21

GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA B
DESCRITTORI VALUTAZIONE

BASSO MEDIO ALTO

1
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto. 0-1 2 3

2
Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 0-0,50 2 2,50

3
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 0-0,50 2 2,50

TOTALE ASPETTI SPECIFICI
/8

VALUTAZIONE PROVA
/20
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GRIGLIA di VALUTAZIONE IN VENTESIMI della PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C

ALUNNO/A DATA

ASPETTI COMUNI ALLE TIPOLOGIE A, B, C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

INDICATORE 1 BASSO MEDIO ALTO

1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

0-0,50 1 2

2
Coesione e coerenza testuali. 0-0,50

1 2

INDICATORE 2

1
Ricchezza e padronanza lessicale

0-0,50 1 2

2
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

0-0,50 1
2

INDICATORE 3

1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali.

0-0,50 1 2

2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0-0,50 1 2

TOTALE ASPETTI COMUNI
/12

ASPETTI SPECIFICI TIPOLOGIA C
DESCRITTORI VALUTAZIONE

BASSO MEDIO ALTO

1
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 0-1 2 3

2
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 0-0,50

2 2,50

3
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. 0-0,50 2 2,50

TOTALE ASPETTI SPECIFICI
/8

VALUTAZIONE PROVA
/20
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Liceo classico Umberto I di Palermo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO

Alunn___ _______________________________ classe______ II Prova scritta del _________________

INDICATORI DESCRITTORI VOTO IN VENTESIMI

Comprensione  del
significato
globale e

puntuale del testo

• Comprensione del significato globale e puntuale del testo •
Comprensione corretta del significato globale del testo •
Comprensione globale del testo con alcune omissioni e/o
errate interpretazioni
• Comprensione parziale del testo con lacune e/o omissioni e/ o

errate interpretazioni.
• Comprensione molto frammentaria del testo
• Comprensione molto scarsa del testo

5,5 - 6
4,5 - 5
3,5 - 4

2,5 - 3

1,5 - 2
1

Individuazione
delle strutture
morfosintattiche

• Individuazione consapevole della struttura morfosintattica
del testo.

• Individuazione della struttura dei singoli periodi e dei nessi
coordinanti e subordinanti, pur con alcuni errori di
morfologia e/o sintassi, tali da non compromettere la
comprensione globale del testo

• Individuazione della struttura morfosintattica solo di alcuni
periodi, con errori sparsi di morfologia e/o sintassi
• Comprensione molto frammentaria o scarsa della struttura

morfosintattica del testo, per la presenza di errori diffusi
di  morfosintassi

3,5 - 4

2,5 - 3

1,5 - 2

1

Comprensione  del
lessico
specifico

• Comprensione puntuale dei singoli termini in rapporto al
contesto.

• Comprensione adeguata dei singoli termini, in rapporto al
contesto

• Comprensione inadeguata dei singoli termini in rapporto al
contesto

2,5 - 3

1,5 - 2

1

Ricodificazione e
resa nella lingua
d’arrivo

• Riformulazione pertinente e personale del significato del
testo

• Resa linguistica semplice ma coerente e coesa • Resa
linguistica non pertinente, e/o poco coerente e coesa

2,5 - 3
1,5 - 2

1

Pertinenza delle
risposte alle
domande in
apparato

• Risposte pertinenti, ricche e articolate, con riferimenti
puntuali al testo, coese e coerenti

• Risposte pertinenti, con alcuni riferimenti al testo •
Risposte generiche, senza rifeirmenti al testo
• Risposte per nulla pertinenti

3,5 - 4

2,5 - 3
1,5 -2

1

Voto complessivo

____ / 20
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