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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 

 

DO C E N T I   MA T E R I E  

 
CO M M I S S A R I  

I N T E R N I  

PROF. MARIO RE ITALIANO  X 

PROF.SSA MARCELLA LICARI LATINO   X 

PROF. DAVIDE MAROTTA GRECO  

PROF. MARCO NUZZO STORIA – FILOSOFIA X 

PROF. GIOVANNI AMMIRATA MATEMATICA – FISICA X 

PROF.SSA ROSAMARIA BIANCO LINGUA E LETTERATURA INGLESE X 

PROF.SSA SILVIA SORTINO  SCIENZE NATURALI  

PROF.SSA VIVIANA ZORIĈ STORIA DELL’ARTE X 

PROF.SSA PAOLINA MIANO EDUCAZIONE FISICA  

PROF.SSA LETIZIA MARIA FAUCI RELIGIONE 
 

 
Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof.ssa Marcella Licari 
 

 

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. 

MARIO RE 

PROF. 

MARIO RE 

PROF. 

MARIO RE 

LATINO  
PROF.SSA 

MARCELLA LICARI 

PROF.SSA 

MARCELLA LICARI 

PROF.SSA 

MARCELLA LICARI 

GRECO 
PROF. 

DAVIDE MAROTTA 

PROF. 

DAVIDE MAROTTA 

PROF. 

DAVIDE MAROTTA 

STORIA - 
FILOSOFIA 

PROF. 

ADAMO RIZZO 

PROF. 

ADAMO RIZZO 

PROF. 

MARCO NUZZO 

INGLESE 

PROF.SSA 

ROSAMARIA 

BIANCO 

PROF.SSA 

ROSAMARIA 

BIANCO 

PROF.SSA 

ROSAMARIA 

BIANCO 

MATEMATICA - 

FISICA 

PROF. 

GIOVANNI 

AMMIRATA 

PROF. 

GIOVANNI 

AMMIRATA 

PROF. 

GIOVANNI 

AMMIRATA 

SCIENZE NATURALI 
PROF.SSA 

SILVIA SORTINO 

PROF.SSA 

SILVIA SORTINO 

PROF.SSA 

SILVIA SORTINO 

STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA 

VIVIANA ZORIĈ 

PROF.SSA 

VIVIANA ZORIĈ 

PROF.SSA 

VIVIANA ZORIĈ 

EDUCAZIONE 

FISICA 

PROF.SSA 

PAOLINA MIANO 

PROF.SSA 

PAOLINA MIANO 

PROF.SSA 

PAOLINA MIANO 

RELIGIONE 
PROF.SSA 

MARIA BUTERA 

PROF.SSA 

MARIA BUTERA 

PROF.SSA 

LETIZIA MARIA 

FAUCI 
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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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da ventisette allievi, otto ragazzi e diciannove ragazze tutti 
provenienti dalla 4^ G dell’anno scolastico precedente, tranne un’alunna trasferitasi da 
un’altra sezione dell’istituto. La continuità didattica, durante il triennio, è stata assicurata 
in quasi tutte le discipline, come risulta dall’elenco dei docenti, ad eccezione della Storia, 
della Filosofia e della Religione per le quali al quinto anno sono subentrati nuovi docenti. 
Sul piano affettivo-relazionale gli allievi interagiscono tra di loro e con gli insegnanti in 
modo cordiale e sempre corretto, sono intellettualmente molto vivaci e hanno saputo quasi 
tutti fare tesoro degli stimoli ricevuti e affinare il loro spirito critico. La partecipazione 
dimostrata alle attività didattiche, sia frontali che culturali di vario genere - esperienze di 
PCTO, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, seminari di approfondimento, spettacoli 
teatrali, promozione all’esterno della scuola- è sempre stata molto attiva e propositiva per 
quasi tutti gli allievi.   
Sul piano cognitivo, relativamente all’approfondimento delle conoscenze, al 
potenziamento delle abilità e degli strumenti di lavoro e allo sviluppo di competenze 
trasversali, gli allievi hanno raggiunto differenti livelli di maturazione intellettuale ed 
umana: va infatti precisato che il grado di interesse, di partecipazione, di applicazione allo 
studio, di qualità dell’ascolto in classe, di responsabilità nell’assunzione degli impegni, di 
iniziativa all’approfondimento e alla ricerca personale, di disponibilità a confrontare la 
propria individuale visione delle cose con quella degli altri, di riflessione critica sulle 
tematiche affrontate, di sforzo nell’offrire contributi personali alla discussione sulle 
problematiche affrontate, non può in alcun modo ritenersi omogeneo né uniforme.  Infatti 
un gruppo consistente di alunni si è distinto per vivacità culturale, assiduità nella 
frequenza, partecipazione costante alle lezioni e ha raggiunto risultati sicuramente positivi 
e, in parecchi casi, brillanti;  alcuni allievi, invece, pur dotati di potenzialità e degli 
strumenti intellettivi e culturali necessari, hanno mostrato interesse e impegno meno 
costanti, incertezze nel metodo di studio e alcune carenze, sia nell’ambito linguistico che in 
quello logico-matematico, che hanno reso meno lineare il loro processo educativo. Al 
termine del percorso di studi sono comunque riusciti a conseguire, nel complesso, i 
risultati attesi e gli obiettivi minimi previsti in ogni singola disciplina. Relativamente 
all’unico alunno DSA, il Consiglio di classe ha concordato con la famiglia il PDP e messo 
in atto le misure dispensative e compensative previste dalla Legge. 

Le verifiche, relative all’accertamento delle lacune emerse nel corso del primo 
quadrimestre, sono state regolarmente svolte in seguito ad attività di recupero e 
potenziamento attuate in orario curricolare.  
Nel corso dell’anno i docenti si sono regolarmente incontrati per attuare una omogenea 
strategia educativa, nonché per rilevare tempestivamente eventuali difficoltà. Dopo il 15 
maggio si realizzeranno attività di approfondimento, completamento e definizione dei 
programmi finalizzate anche ad inserire i contenuti in un contesto pluridisciplinare. 
  La relazione tra docenti e genitori è stata improntata ad un'ottica di confronto e 
condivisione delle scelte educative e dei processi formativi degli studenti. 
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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 
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 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 

 

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”: 

Il consiglio di classe ha programmato il proprio percorso attenendosi alle linee-
guida della Legge 92 del 2019, che propone tre aree privilegiate per l’intervento 
didattico. Il consiglio di classe ha dato ampio spazio all’area 1 (con particolare 
attenzione ai diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione o) e l’area 2 
(sviluppo sostenibile, con attenzione agli accordi del 2015 sul clima siglati al 
termine della COP 21 di Parigi e quella di Glasgow 2021, e all’Agenda 2030). Per i 
dettagli si rinvia al programma allegato al presente documento. Gli obiettivi 
perseguiti, con esiti ampiamente positivi, sono stati mirati alla formazione di 
cittadine/i responsabili e attivi, alla conoscenza della Costituzione italiana, a 
promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute. 

 
METODOLOGIE 

 
Sono state adottate le seguenti metodologie: 
1. Analisi ed interpretazione di testi e documenti di tipologia varia; 
2. Lezione frontale; 
3. Lavori di gruppo; 
4. Dibattiti; 
5. Problem- solving; 
6. Ricerca guidata; 
7. Seminari; 
8. Conferenze; 
9. Esercitazioni pratiche 

 

STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI 

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

1. Aula didattica con attrezzatura multimediale interattiva LIM; 
2. Laboratori multimediali; 
3. Laboratorio di Scienze Naturali; 
4. Laboratorio di Fisica; 
5. Campi sportivi esterni. 
6. 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. 
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Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici, per le lezioni “in presenza”: 
1. Lavagna, LIM, monitor interattivi; 
2. Sussidi audiovisivi; 
3. Internet; 
4. Presentazioni; 
5. Materiali didattici (riviste specialistiche, libri di testo, documenti autentici, fotocopie); 
6. 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: 

1. Prove di analisi testuale, saggi brevi e temi argomentativi; 

2. Lettura ed interpretazione di testi; 

3. Questionari; 

4. Trattazioni sintetiche e semi- strutturate; 

5. Colloqui; 

6. 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:  

 competenze di base; 

 conoscenza del lessico specifico; 

 correttezza formale; 

 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); 

 completezza degli elaborati; 

 per le verifiche di discipline scientifiche, analisi di situazioni, scelta dei percorsi e 
loro valutazione; 

 per le prove pratiche, test motori. 
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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:  

 la docente di latino ha svolto le prove di verifica scritte nel secondo quadrimestre 
secondo la modalità della seconda prova dell’esame di stato, correggendole sulla base 
della griglia di valutazione ministeriale dettagliata dal dipartimento di istituto;  

 è stata programmata una simulazione di istituto per la giornata del 24 maggio 2022 

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: 
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. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 

A.S.  TITOLO 
PROGETTO 

ENTE ESTERNO 
PARTNER 

TUTOR 
interno  

ORE  ALUNNI COINVOLTI 

20
19

/
20

20
 

Curiae 
Generales – 
Model Ars  

Assemblea Regionale 
Siciliana/ United 
Network Europa 

 
Licari 

40  

Percorso di 
selezione per 
programma di 
mobilità 
individuale 
all’estero 

INTERCULTURA Licari 30  

Promotore della 
salute e del 
benessere 

ASD Palermo Basket 
Leonardo da vinci 

 40  

20
20

/
20

21
 

Progetto 
Tandem 

Università di Verona Licari varie  

Anno di studio 
all’estero 

EF - Scuola Coláiste 
an Chroí Naofa di 
Cork - Irlanda 

Licari 90  

Progetto coding 
Girls 

Missione Diplomatica 
Stati Uniti in Italia, 
MIUR, Roma Capitale 
Microsoft. 

Sortino 50  

Attività sportiva 
individuale 

Studente Atleta di 
A.L.- Sala d’Armi 
Trinacria - CONI 

Licari 90  

Sala d’Armi Trinacria   Licari 90  

ASD Palermo Basket 
Leonardo da vinci 

Licari 56  

ASD Palermo Basket 
Leonardo da vinci 

Licari 90  

20
21

/
20

22
 

Premio Asimov Organizzazione 
Premio Asimov 

Lo Presti 
A. 

30  

PON Grafica 
dell’editoria 

Casa editrice Navarra Miano 30  

Attività sportiva 
individuale 

ASD Palermo Basket 
Leonardo da vinci 

Licari 56  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 
 
Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte sono state le seguenti: 

 

Attività /Progetto 
Tutta 

 la classe 

Quasi 
tutta la 
classe 

Alcuni  
Alunni 

A.S. 2019/2020 

Viaggio di istruzione a Roma  x  
 

PON Scienze “La Didattica del saper fare 
2”  

  x 

Spettacolo I Malavoglia x   

Conferenza sulla strage di Piazza 
Fontana  

x   

Conferenza “Si riesti, arrinesci x   

“Seminari di Storia contemporanea”   x 

Cinema: Anne Frank – Vite parallele x   

Incontri con gli avvocati del foro - x   

2° corso di allineamento di Filosofia, con 
UNIPA e il Liceo Scientifico “Einstein”  

  x 

Laboratori teatrali TeatrOfficina e 
TeatrArte 

  x 

PON Problem solving 2   x 

Premio scuola digitale   x 

Premio Asimov primo classificato   
selezione regionale  

  x 

A.S. 2020/2021 

Orienta Sicilia online x   

PON IT Essential   x 

EF – Anno di studio all’estero -Irlanda   x 

Incontri online "Antigone. Il mito" con il 
prof. M. Bettini, “Antigone e le altre. 
Storie di lotte femminili" con il prof. A. 
Cozzo e "La stessa lotta, la stessa ragione. 
Storie di donne per i diritti" con R. 
Noury   Rete dei Classici in strada 
progetto "Antigone va a scuola. Miti di 
resistenza/Storie di disobbedienza" 

x   
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Conversazione Lo ius humanum: diritti e 
doveri tra l’antichità e oggi con i proff. 
M. Bettini e M. Starita (audio da L’eco 
dell’Umberto) 

x   

A.S. 2021/2022 

Premio Asimov  X Pezzati 

Corso di Fisica Computazionale   x 

Incontro- dibattito con la scrittrice e 
poetessa Maria Teresa Lentini-  

x   

Welcome Week Unipa x   

Incontro con l’UDU x   

Conferenza Contro la violenza 
dell'indifferenza. Prospettive a confronto 
sul conflitto russo-ucraino" 

x   

Visita alla GAM x   

Corso di co-formazione sulla 
nonviolenza  

  x 

Open day Promise    x 

Corso Teatro danza   x 

Open day Giurisprudenza/ Scienze 
Umanistiche  

x   

Premio Sammartino - vincitore   x 

Viaggio di istruzione a Siracusa  x  
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FIRME DOCENTI 

 

 
Palermo 15 Maggio 22 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito Lo Scrudato 

 
 
 
ALLEGATI 
Programmi delle singole discipline 
Elenco alunni 
Griglia ministeriale del colloquio 
Griglia di dipartimento della seconda prova scritta 
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A. S. 2021-22 Classe: 5 G Docente: Mario Re Disciplina: Italiano 

 
Testi adottati: Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese, Letteratura, storia, immaginario, Palumbo, 
voll. 4-6. 
 
Contenuti: 
G. LEOPARDI: la vita – il “sistema filosofico”: le varie fasi del pessimismo leopardiano – la poetica: 
dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; la teoria del piacere – lo Zibaldone di pensieri – le 
Operette morali – i Canti: composizione, struttura, titolo; la prima fase della poesia leopardiana; le 
canzoni civili; gli idilli; i canti pisano-recanatesi; la terza fase della poesia leopardiana; il “ciclo di 
Aspasia”; ideologia e società: tra la satira e la proposta; il messaggio conclusivo della Ginestra – 
Leopardi e la lirica moderna – il paesaggio dei Canti: dall’ambigua bellezza alla desolazione; metri, 
forme, stile, lingua. 
Testi: dalle Operette morali: Dialogo della Natura e un islandese – dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato 
del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La 
ginestra, vv. 1-151. 
 
DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: i luoghi, i tempi, le parole-chiave: Naturalismo, 
Simbolismo, Decadentismo – la cultura filosofica: il positivismo - la situazione politica ed 
economica – la figura dell’artista e la perdita dell’aureola – i movimenti letterari e le poetiche: il 
Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti – il Simbolismo europeo – il 
Decadentismo: caratteri generali. 
Testi: E. Zola: prefazione a La fortuna dei Rougon, dal Romanzo sperimentale: lo scrittore come 
“operaio” del progresso sociale – C. Baudelaire: la perdita dell’aureola. 
 
G. VERGA: la rivoluzione stilistica e tematica - la vita e le opere – “Primavera e altri racconti”, 
Nedda – l’adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti” – le novelle di Vita dei campi – lo straniamento e 
l’artificio della regressione - i Malavoglia: il titolo e la composizione; il progetto letterario e la 
poetica; il romanzo come opera di ricostruzione intellettuale; struttura e vicenda; il sistema dei 
personaggi; tempo e spazio; la lingua, lo stile e il punto di vista; il cronotopo dell’idillio familiare; 
simbolismo e naturalismo; l’ideologia e la “filosofia” di Verga – le Novelle rusticane – il Mastro-don 
Gesualdo: la poetica; i personaggi e i temi. 
Testi: da Nedda, incipit – da Eva, prefazione – dall’Amante di Gramigna: dedicatoria a Salvatore 
Farina - Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa – da I Malavoglia: capp. I, II, III, IV, XV– da Novelle 
rusticane: La roba – da Mastro-don Gesualdo: parte I, cap. IV; parte IV, cap. V. 
 
G. PASCOLI: la vita – tra il “nido” e la poesia – la poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-
borghese– Myricae: composizione e storia del testo; il titolo; struttura e organizzazione interna; la 
poetica: il simbolismo impressionistico; i temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; le forme: 
metrica, lingua, stile – i Canti di Castelvecchio – i Poemetti  
 
Testi: da Myricae: Temporale; Lavandare; Novembre; L’assiuolo  – dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno – dai Primi Poemetti: Italy, II, 20, 10-32 – dal Fanciullino (brano). 
 
G. D’ANNUNZIO: la vita inimitabile di un mito di massa – l’ideologia e la poetica: il panismo 
estetizzante del superuomo – Il piacere. 
Testi: da Il piacere: libro I, cap. II; libro IV, cap. III.    
 
L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE: i luoghi, i tempi, le parole-chiave – la situazione 
economica, sociale e politica in Europa e in Italia – le Avanguardie in Europa: Espressionismo, 
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo – i Crepuscolari. 
Testi: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista - G. 
Gozzano, Totò Merumeni – M. Moretti, A Cesena. 
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I. SVEVO: la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia – la vita e le opere – la cultura e la poetica 
– l’attività giornalistica e saggistica – carattere dei romanzi sveviani: Una vita e Senilità – La 
coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione del romanzo: la redazione e la 
pubblicazione, il titolo – l’organizzazione del racconto: la Coscienza di Zeno come ”opera aperta” – 
la vicenda – scrittura e psicanalisi: il significato della conclusione del romanzo – il rifiuto 
dell’ideologia e l’ironia – l’io narrante e l’io narrato; il tempo narrativo – Svevo e la psicanalisi 
(Soggiorno londinese e le lettere a Pietro Jahier). 
Testi: da L’uomo e la teoria darwiniana: l’elogio dell’abbozzo - da Una vita: cap. VIII – da Senilità: 
capp. I, XII, XIV – lettura integrale della Coscienza di Zeno. 
 
L. PIRANDELLO: il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea – 
la formazione, la vita e le opere – la cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di 
poetica – il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude” – 
le caratteristiche principali dell’arte umoristica – tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da 
L’esclusa a I vecchi e i giovani – i romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore e Uno, nessuno, centomila - Il fu Mattia Pascal: composizione e pubblicazione; la 
vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio; la struttura e lo stile; i temi principali e l’ideologia – gli 
scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco” - Sei personaggi in cerca d’autore 
e il “teatro nel teatro” - Sei personaggi in cerca d’autore: la genesi, il titolo, le varianti; la vicenda e i 
personaggi; la poetica di Pirandello e la prefazione del 1925. 
Testi: dal saggio L’umorismo: parte seconda, cap. II, cap. V, cap. VI – dai Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore: quaderno settimo, cap. IV - da Uno, nessuno e centomila: libro quarto, cap. VI; libro ottavo, 
cap. IV – lettura integrale de Il fu Mattia Pascal – da Così è se vi pare: atto III, scene 7-9 - da Sei 
personaggi in cerca d’autore: l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico; la scena finale. 
 
IL FASCISMO, LA GUERRA E LA RICOSTRUZIONE; DALL’ERMETISMO AL NEOREALISMO (1925-1956): il 
quadro d’insieme, i confini cronologici e le parole chiave – la situazione economica e politica in 
Europa e in Italia – la poesia: la tradizione del Simbolismo e quella dell’Antinovecentismo – 
L’Ermetismo e S. Quasimodo – il Neorealismo - B. Fenoglio: fra Neorealismo ed epica resistenziale 
– L. Sciascia fra romanzo e pamphlet. 
 
Testi: S. Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici - L. Sciascia, da Il giorno della civetta: il 
capitano Bellodi e il capomafia - B. Fenoglio, da Il partigiano Johnny: l’esperienza terribile della 
battaglia (cap. IX); lettura integrale di Una questione privata. 
 
G. UNGARETTI: la vita, la formazione, la poetica – L’allegria: composizione e vicende editoriali; il 
titolo, la struttura, i temi; lo stile e la metrica; la poesia ungarettiana tra Espressionismo e 
Simbolismo – da Sentimento del tempo alle ultime raccolte. 
Testi: da L’allegria: I fiumi; Mattina; Veglia, San Martino del Carso; Il porto sepolto – da Sentimento del 
tempo: La madre.   
 
U SABA: la vita, la formazione, la poetica -  il Canzoniere: composizione e vicende editoriali; il titolo 
e la complessa struttura dell’opera; i temi; la poetica dell’“onestà”: la chiarezza, lo scandaglio, la 
brama; la metrica, la lingua, lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario. 
Testi: dal Canzoniere: Città vecchia; Dico al mio cuore intanto che t’aspetto; Mio padre è stato per me 
“l’assassino”; Tre poesie alla mia balia (I e III); Amai; Secondo congedo. 
 
E. MONTALE: profilo storico della poesia di Montale - la vita e le opere – Ossi di seppia come 
“romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo – l’allegorismo umanistico delle Occasioni – La 
bufera e altro: la composizione del testo, il titolo, la complessa struttura dell’opera; la condizione 
genetica: la poetica, il linguaggio e lo stile; dalla donna-angelo all’anguilla; l’allegorismo cristiano, 
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le allegorie degli animali e l’allegorismo apocalittico – il “quarto” Montale e il “quinto” Montale 
(cenni). 
Testi: da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci 
la parola – dalle Occasioni: Nuove stanze – dalla Bufera: Suggella, Herma, con nastri e ceralacca; La 
primavera hitleriana; L’anguilla – da Quaderno di quattro anni: Spenta l’identità – È ancora possibile la 
poesia? 
 
Palermo, 14.05.2022           
 
Gli allievi         Il docente (prof. Mario Re) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Anno scolastico Classe Docente Disciplina 

2021/2022 5^ Liceo G Marcella Licari Lingua e letteratura latina 

TESTI ADOTTATI:  
G. Garbarino - Luminis ore – Vol. 3 -Pearson 
P.L. Amisano - Duo. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno - Paravia 

AUTORE TEMI: opere e contenuti TESTI E DOCUMENTI  NODI CONCETTUALI 

L’età Augustea. Quadro storico sociale. I caratteri culturali 

T. Livio  
Cenni biografici. 

Ab urbe condita libri: 
struttura, contenuti, stile. Le 
fonti e il metodo 
storiografico. Le finalità 
della storiografia 

Praefatio (It)  
XXI,1 (in latino), Prefazione alla terza decade. 
I, 11, 5-9 Tarpea (in italiano); I, 26, 2-5 (in latino) 
XXI, 4 , Il ritratto di Annibale (in latino) 
XXX, 30; 31(It) Annibale e Scipione prima di Zama. 

1.1.1 La letteratura nella prima età 
imperiale: la storiografia leggendaria 
celebrativa della virtus in rapporto 
alla restaurazione morale e alla 
propaganda politica di Augusto. 

L. A. Seneca 
Padre   

“Oratorum e rethorum 
sententiae, divisiones, 
colores”: sententiae, 
controversiae e suasoriae  

 2.1 Lo sviluppo della retorica nella 
prima età imperiale e il dibattito sulle 
sue sorti nel mutato quadro politico. 

Tibullo.  
Cenni 
biografici.,  

Corpus tibullianum. I 
caratteri, i contenuti e lo 
stile dell’elegia  

I,1, 1-8; 25-28; 41-44; 49-62 (It.) L’ideale di vita elegiaco 
I,3, 35-43 (It) 
I,5, 45-48 (It)., Il discidium da Delia 

3.1. I caratteri dell’elegia erotica: il 
rapporto di emulazione con i modelli 
greci e la lezione di Callimaco; realtà 
e finzione.  
1.1.2 La letteratura nella prima età 
imperiale: l’integrazione difficile 
della poesia erotica attraverso la 
scelta eziologica   

Properzio. 
Cenni biografici. 

Monobiblos e i tre libri di 
elegie. I caratteri, i 
contenuti e lo stile.  

I,1,1-22, La scelta dell’elegia (It.) 
III, 3, 1-24; 37-52 (It.), La recusatio dell’epos.  
IV, 7 (It.), L’addio di Cinzia  

Ovidio. 
Cenni biografici. 

Le opere: varietà di forme e 
contenuti. L’elegia erotica: 
soggettiva, mitologica, 
didascalica e eziologica: 
Amores, Heroides, Ars 
amatoria, Fasti. Il poema 
epico mitologico: 
Metamorfosi. L’elegia 
dall’esilio: Tristia, Epistulae 

AmoresI, 9, 1-21 (in latino) II, 4 (It) L’eros come gioco. 
Ars amatoria, I, vv. 611-614; 631-646 (it), L’arte della 
seduzione  
Metamorfosi I, 1-4 in latino  
Approfondimento individuale di singoli miti delle 
Metamorfosi 
 

 
1.1.3 La letteratura nella prima età 
imperiale: la scelta dell’elegia erotica 
come lusus letterario e poesia del 
disimpegno.  
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ex Ponto. 

L’età Giulio-claudia. Quadro storico sociale. I caratteri culturali. 

L.A. Seneca  
La vita. 

Le consolationes. I trattati: 
De clementia e la figura del 
princeps sapiens; De beneficiis. 
Naturales quaestiones. La 
satira menippea: 
Apokolokyntosis. I dialoghi 
filosofici., XII Dialogorum 
libri. L’epistolario filosofico: 
Epistulae morales ad Lucilium. 
Le tragedie filosofiche. Le 
caratteristiche dello stile. 

De clementia, I, 1-4 (it.) 
Apokolokyntosis 4, 2; 7,2 (it.). 
De brevitate vitae, De tranquillitate animi, De otio: lettura 
integrale in traduzione dei dialoghi e attività di 
dibattito. Lettura di passi significativi in latino: De 
brevitate vitae 1;  
Epistulae ad Lucilium, I, 1-2 (Lat) XLVII, 1-4 (in latino; 5-
9 e 10-13 (it.); LXX, 4-5 e 8-9 (it) 
De ira III, 36,1-4 (it) 
Medea, Phaedra, Thyestes lettura integrale in traduzione 
delle tragedie e attività di dibattito. Lettura di passi 
significativi in latino.  

1.2.1. La letteratura nel primo secolo 
dell’impero: l'intellettuale e il difficile 
rapporto con il potere  
1.2.2 Otium e negotium: la figura del 
sapiens tra ricerca di equilibrio 
interiore e volontà di agire per il bene 
degli altri. 
4.1. Il valore del tempo: percezione 
soggettiva e realtà 
1.2.3. Il teatro filosofico e la riflessione 
sul potere 

Lucano 
 Cenni 
biografici. 

Il Bellum civile: le scelte 
poetiche di contenuto e di 
forma dell'epos storico 
“antivirgiliano”  

Bellum civile 
I, vv. 1-9; 21-32 (in latino); vv. 10-20 (it) il proemio 
I, vv. 33-65, (it.) l’elogio di Nerone  
I, vv. 129- 157 (it.), gli antieroi dell’epos 
II, vv. 380-391 (it.), Catone,   
VI, vv. 719-735 (it.); vv. 750- 808 (it.), La necromanzia. 
Lettura critica: E. Narducci, Lucano, l’antivirgilio 

1.2.4 La letteratura nel primo secolo 
dell’impero: L’intellettuale e il valore 
politico della riformulazione del 
codice dell’epos storico tradizionale. 
 

Persio  
Cenni biografici. 

I caratteri della satira di 
Persio.  

Satyrae , I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 (It.), La poetica del 
verum 
III, vv. 1-30; 58-72; 77-118 (It.) La polemica sociale 

5.1 La scelta del “verum”: polemica 
sociale e letteraria 

Petronio  
Cenni biografici: 
la testimonianza 
di Tacito 

Satyricon: un’opera eclettica: 
parodia letteraria, comicità, 
metaletteratura, realismo. 

Satyricon  
32-34 (it.); 37,1-38,5 (it.), 41, 9 – 42,7; 47, 1-6, 75, 8-11; 
76; 77, 2-6. La cena di Trimalchione 
Lettura critica; E. Auerbach, Limiti del realismo 
petroniano 
1-4 (it.); Il dibattito sull’eloquenza 
111-112,8 (it.) La matrona di Efeso -  comparazione con 
il racconto di Fedro 

5.2 La scelta del “verum” tra parodia 
letteraria e realismo grottesco. 
 
2.2 Il dibattito sulle sorti della retorica 
nella prima età imperiale.  
6.1 Il romanzo  

L’età dei Flavi. Quadro storico sociale. I caratteri culturali 

Marziale 
Cenni biografici. 

Liber de spectaculis, Xenia, 
apophoreta. Epigrammata 

Epigrammata  
X, 4 (it.), Hominem nostra pagina sapit 

5.3 La scelta del “verum”: polemica 
sociale e letteraria 
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I, 103 (it.), Matrimonio di interesse;  
XI, 35 (in latino) La solitudine tra la gente 
XII, 18 (It), Giovenale 
I, 10 matrimonio di interesse (in latino) 
I, 15, Auguri ad un amico (it.) 
X, 10 (in latino), Il console cliens 
VIII, 79 ( in latino), Fabulla 
V,34 (in latino) Erotion 

 

Quintiliano 
Cenni biografici 

De causis corruptae 
eloquentiae. 
Institutio oratoria, contenuti 
e tematiche 

Institutio oratoria, 
Proemium, 9-12 (in latino), retorica e filosofia 
 I, 2, 1-2 (in latino); 11-13 e 18-20 (it), insegnamento 
individuale e collettivo 
I, 3, 8-12 (It.), la formazione del fanciullo 
II, 2, 4-8 (it), Il maestro, secondo padre 
X, 1, 125-131 (It.), Giudizio su Seneca 
X, 2, 4-10 (It.), La teoria dell’imitazione 

2.3 Il dibattito sulle sorti della retorica 
nella prima età imperiale. 
 
1.2.5 La letteratura nel primo secolo 
dell’impero: l’intellettuale in armonia 
con il potere e la formazione del 
funzionario imperiale 

Giovenale 
Cenni biografici. 

Il poeta dell'indignatio".  Satyrae 
I, vv. 1-87; 147-171(It.), La scelta dovuta della satira 
IV, vv. 34-56; 60-136 (It), Il consilium principis 
VI, 231-241; 246-267; 434-456, (it.) La misoginia 

5.4 La scelta del “verum”: polemica 
sociale e letteraria 
 
 

Plinio il 
Giovane. 
Cenni biografici 

Panegirico di Traiano. 
Epistolario.  

Epistulae 
X, 96 ; 97 (it.), I cristiani 

1.2.5 La letteratura nel primo secolo 
dell’impero: l’intellettuale in armonia 
con il potere  

Svetonio  De viris illustribus. De vita 
Caesarum. La biografia  

 Il genere della biografia 

Dai Flavi al principato adottivo. Contesto storico sociale. I caratteri culturali 

Tacito. 
 La vita.  
 

Dialogus de oratoribus.  
Le monografie: De vita Iulii 
Agricolae. De origine et situ 
Germanorum. 
Le opere storiche Historiae 
struttura e contenuti.  
Annales: struttura e 
contenuti.  
 

Dialogus de oratoribus. 36, 1-4; 40,2 (Ital.).  
De vita Iulii Agricolae, I, Un’epoca senza virtù (it). 
L'imperialismo romano giudicato dai nemici: 
Cesare, De Bello Gallico, VII, 77, 10 – 15 - il discorso di 
Critognato; Sallustio, Bellum Iugurthinum, 81,1-4 – il 
discorso di Giugurta che incita Bocco. Sallustio, 
Historiae 69, Epistula Mithridatis, Tacito, Agricola, 30, 
il discorso di Calgaco 

2.4 Il dibattito sulle sorti della retorica 
in età imperiale. 
 
 
1.3.1 La letteratura nel secondo secolo 
dell’impero: la denuncia 
dell'imperialismo dei Romani 
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Il punto di vista dei romani: Tacito, Agricola, 33-34, il 
discorso di Agricola ai suoi soldati; Historiae, IV, 73-
74, il discorso di Petilio Ceriale ai Treviri e Lingoni. 
De origine et situ Germanorum. 1; 4 (in latino); 18-19 (It.) 
Historiae, I, 1 (in latino);  
Annales, I, 1 (in latino); IV, 32-33 (it.) 
XII, 69 (It.), Nerone imperatore  
XIV, 5; 7-8 (It.) L’uccisione di Agrippina 
XV,38 (It), L’incendio di Roma 
XV,44 (It.) La persecuzione contro i cristiani  
Annales 
XVI 18-19 (it.), La morte di Petronio 
XVI 62-64 (it.), La morte di Seneca 

 
 
 
1.3.2 La letteratura nel secondo secolo 
dell’impero: la storiografia e il dovere 
di raccontare sine ira et studio 
 
5.5 La scelta del “verum”: la denunzia 
del potere. 
 
1.3.3 La letteratura nel secondo secolo 
dell’impero: i suicidi illustri  

Apuleio. 
La vita. 
 

 

De Magia. Florida. 
Metamorfosi 
 

De Magia., 6-8 (It.), Il dentifricio 
Metamorfosi, I, 1-3 (It.) L’incipit 
III, 24-25 (It.), Lucio diventa asino 
IV, 28-31; (It.); V,23 (It.) La favola di Amore e Psiche 
XI, 1-2; 13-15 (It.) La chiave di lettura. 
Lettura critica: G.F.Gianotti, Apuleio e la filosofia. 

2.5 Il dibattito sulle sorti della retorica 
in età imperiale: la Nuova Sofistica 
 
6.2 Il romanzo  
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● G. Guidorizzi, Kosmos. L’universo dei Greci. Dal IV secolo all’età cristiana, Einaudi Scuola 
● P.L. Amisano, Duo. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, Paravia 
● Sofocle, Edipo re, a cura di R. Casolaro e G. Ferraro, Simone per la Scuola 

Il quadro storico: il IV secolo a.C. Retorica e sofistica ad Atene. 
 
Isocrate. Un progetto pedagogico basato sul λόγος. I modelli della scuola isocratea. L’ideale di humanitas 
e la fortuna di Isocrate.  

●  “La scuola di Isocrate”, T1 - Antidosis, 180-192 (in traduzione) 
●  “Contro i Sofisti”, T2 - Contro i sofisti, 1-18 (in traduzione) 

●  “L’autodifesa del vecchio Isocrate”, T3 - Panatenaico, 1-16 (in traduzione) 
 
Demostene. La vita.  L’attività politica; le orazioni e la lotta anti-macedone. 
 
Platone. La vita. Le opere scritte e gli ἄγραφα δόγματα. Il dialogo platonico. L’utopia dello stato.  
●  “Socrate si congeda dai suoi giudici”, T1 – Apologia di Socrate, 40a-42a (in traduzione)  

●  “La morte di Socrate”, T2 – Fedone 115b-118a (in traduzione) 
●  “Il discorso di Aristofane”, T4 – Simposio 189c-193d (in traduzione) 
●  “Il mito dell’auriga”, T7 – Fedro 246a-247e (in traduzione) 
●  “L’allegoria della caverna”, T9 – Repubblica VII, 514a-517c (in traduzione) 
 
Aristotele. La vita. La ‘biblioteca ritrovata’ di Aristotele. Il sistema filosofico aristotelico. La “Poetica”. Il 
concetto di mimesi e catarsi.  
“Politica”: 

● “L’uomo, animale politico”, T5 – Politica I, 1252a 24-1253a 31 (in traduzione) 
● “La teoria delle costituzioni”, T6 – Politica III, 1279a 21 – 1280a 6 (in traduzione) 
 
Dalla commedia di Mezzo alla Commedia Nuova. Continuità e innovazione della commedia <<di 
mezzo>>. La Commedia Nuova e la sua eredità. Verso la commedia moderna. L’evoluzione della tecnica 
drammaturgica.  
 
Menandro.  La vita. Le opere. I ritrovamenti papiracei.  Il bisbetico. La ragazza tosata. L’arbitrato. Lo scudo. La 
ragazza di Samo. Storie private e temi di pubblico interesse.  Lingua e stile. 

“Il bisbetico”:  

● “I turbamenti di Cnemone”, T1 – Il bisbetico, Atto I, vv. 1 – 188 (in traduzione) 
● “Giù nel pozzo”, T2 – Il bisbetico, Atto II, vv. 666 - 688 (in traduzione) 

● “Il monologo di Cnemone”, T3 – Il bisbetico, Atto III, vv. 711 – 747 (in traduzione) 
“L’arbitrato”: 

● “Il prologo”, T6 – L’arbitrato, Atto I, vv 1 – 35 (in traduzione) 
● “La scena dell’arbitrato”, T7 – L’arbitrato, Atto II, vv. 42 – 106 (in traduzione) 
● “Il mistero dell’anello”, T8 – L’arbitrato, Atto III, vv. 266 - 406  (in traduzione) 
● “Il lieto fine”, T9 – L’arbitrato, Atto V, vv. 704 – 774 (in traduzione) 
 
L’età ellenistica. La cultura greca nell’età ellenistica. Una moderna concezione della letteratura. I 
bibliotecari di Alessandria.  
 
Callimaco. Un poeta intellettuale e cortigiano. Gli Aitia. I Giambi. Gli Inni. L’epillio Ecale. Callimaco poeta e 
intellettuale dei tempi nuovi. Approfondimento: “I Tolemei”.  
“Aitia”: 
● “Prologo contro i Telchini”, T1 – fr. 1, vv. 1 – 38 Pfeiffer  (in traduzione) 
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● “Acontio e Cidippe”, T2 – frr 67, vv. 1 – 14; 75, vv. 1 – 77 Pfeiffer (in traduzione) 

● “La chioma di Berenice”, T3 – fr. 110 Pfeiffer (in traduzione) 
“Giambi”: 

● “La contesa fra l’alloro e l’ulivo”, T4 – Giambi IV, fr. 194 Pfeiffer (in traduzione) 
“Inni”: 

● “Il destino di Tiresia”, T6 – Per i lavacri di Pallade, vv. 53 – 142 (in traduzione) 
● “La fame di Erisittone”, T7 – Inno a Demetra, vv. 24 – 117 (in traduzione) 
“Ecale”: 
● “La nuova via dell’epos”, T8 – frr. 230; 231; 260, vv. 1-15, 51 – 69 Pfeiffer (in traduzione) 
“Epigrammi”: 

● “La ferita d’amore”, T9 – Antologia Palatina XII, 134 (in traduzione) 
● “Il giuramento violato”, T10 – Antologia Palatina V, 6 (in traduzione) 
● “La bella crudele”, T11 – Antologia Palatina V, 23 (in traduzione) 

● “Fa’ girare la tua trottola”, T12 – Antologia Palatina VII, 89 (in traduzione) 

● “Contro la poesia di consumo”, T13 – Antologia Palatina XII, 43 (in traduzione) 
● “Per l’amico Eraclito”, T14 – Antologia Palatina VII, 80 (in traduzione) 
 
Teocrito. La vita. Il corpus teocriteo. I caratteri della poesia di Teocrito. L’arte di Teocrito. La poetica.  
“Idilli”: 

● “Tirsi o il canto”, T1 – Idilli I (in traduzione) 
● “Le Talisie”, T2 – Idilli VII (in traduzione) 
● “Il Ciclope innamorato”, T3 – Idilli XI (in traduzione) 
● “L’Incantatrice”, T4 – Idilli II, vv. 1 – 63 (in traduzione) 

● “Le Siracusane”, T5 – Idilli XV, vv. 1 – 95 (in traduzione) 

● “Il rapimento di Ila”, T6 – Idilli XIII (in traduzione) 
● “Eracle, eroe bambino”, T7 – Idilli XXIV, vv. 1 – 102 (in traduzione) 
 
Apollonio Rodio. La vita. La poetica. L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche. 
Struttura e contenuto delle Argonautiche. Personaggi e psicologia.  
“Argonautiche”: 

● “Il proemio”, T1 – Argonautiche I, vv. 1-22 (in traduzione) 
● “Le donne di Lemno”, T2 – Argonautiche I, vv. 607 – 701 (in traduzione) 
● “Ila rapito dalle Ninfe”, T3 – Argonautiche I, vv. 1207 – 1272 (in traduzione) 

● “Il salotto delle dèe”, T5 – Argonautiche III, vv. 1 – 159 (in traduzione) 
● “L’angoscia di Medea innamorata”, T6 – Argonautiche III, vv. 744 – 824 (in traduzione) 

● “L’uccisione di Apsirto”, T7 – Argonautiche IV, vv. 445 – 491 (in traduzione) 
 
L’epigramma. Origine di una forma poetica. Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario. 
L’Antologia Palatina e la Planudea. Leonida. Nosside. Anite. Posidippo. Meleagro. Filodemo.  
Epigrammi di Leonida: 

● “Epitafio di se stesso”, T4 – Antologia Palatina VII, 715 (in traduzione) 
● “Gli ospiti sgraditi”, T5 – Antologia Palatina VI, 302 (in traduzione) 
● “Il tempo infinito”, T6 - Antologia Palatina VII, 472 (in traduzione) 

● “Un destino orribile”, T7 - Antologia Palatina VII, 506 (in traduzione) 
 
Epigrammi di Nosside: 

● “Nosside e Saffo”, T11 - Antologia Palatina VII, 718 (in traduzione) 
● “Il miele di Afrodite”, T12 - Antologia Palatina V, 170 (in traduzione) 
 
Epigrammi di Meleagro: 

● “Epitafio di se stesso”, T27 - Antologia Palatina VII, 417 (in traduzione) 
● “Le zanzare impudenti”, T30 - Antologia Palatina V, 151 – 152 (in traduzione) 
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Polibio. La vita, la formazione politica. Genesi, contenuto e struttura delle Storie. Polibio e la storia 
pragmatica. Le ragioni dello storico. Il metodo storiografico. Lo stile e la fortuna.  
“Storie”: 

● “La teoria delle forme di governo”, T4 – Storie VI, 3-4; 7-9 (in traduzione) 

● “La costituzione romana”, T5 – Storie VI, 11 – 18 (in traduzione) 
 
La cultura giudaico-ellenistica. La Bibbia. I Settanta.  
 
Plutarco. La vita. Le opere. Le Vite parallele. I Moralia. Plutarco scrittore.  
“Vita di Solone”: 
● “Il legislatore: un mestiere rischioso”, T1 – Vita di Solone 16, 1-2; 25, 6 (in traduzione) 
“Vita di Licurgo”: 

● “L’educazione dei giovani spartani”, T2 – Vita di Licurgo 16-17, 1 (in traduzione) 
“Vita di Cesare”: 

● “Bruto e il fantasma”, T9 – Vita di Cesare 69 (in traduzione) 
“Vita di Antonio”: 

● “Il suicidio degli amanti”, T11 – Vita di Antonio, 76-77; 84-86 (in traduzione) 
“Moralia”: 

● “Due curiosità erudite”, T14 – Cause greche 2; 39 (in traduzione) 
 
La Seconda Sofistica. Il frutto maturo della retorica.  
Luciano di Samosata. La vita. Le opere. La poetica.  
“Come si deve scrivere la storia”: 

● “Un eccezionale trattato di teoria storiografica”, T2 – Come si deve scrivere la storia 38 – 42 (in 
traduzione) 
“Storia vera” 

● “Nel ventre della balena”, T5 – Storia vera I, 30- 37 (in traduzione) 
“Dialoghi dei morti”: 

● “Menippo nell’Ade”, T6 – Dialoghi dei morti 22; 3 (in traduzione) 
“Dialoghi degli dèi”: 

● “Zeus e Prometeo”, T7 – Dialoghi degli dèi 1 (in traduzione) 
“Alessandro o il falso profeta”: 

● “I finti miracoli”, T10 – Alessandro o il falso profeta 19-21 (in traduzione) 
“Amante della menzogna”: 
● “Le fantasie popolari”, T11 – Amante della menzogna 18-21; 33-36 (in traduzione) 
 
Il romanzo. Caratteri del genere romanzesco. La questione delle origini. Trame. Cherea e Calliroe. Storie 
efesiache. Leucippe e Clitofonte. Dafni e Cloe. Storie etiopiche.  
● “L’innamoramento di Cherea e Calliroe”, T1 - Cherea e Calliroe I, 1-12 (in traduzione) 
● “Un finto avvelenamento e dei provvidenziali pirari”, T2 - Storie efesiache III, 5-8 (in traduzione) 
● “La nascita della passione”, T7 - Dafni e Cloe  I, 13 (in traduzione) 
● “L’apparizione di Pan”, T8 - Dafni e Cloe II, 26-29 (in traduzione)  
 
Classico. Lettura e analisi da “Edipo re”, Sofocle.  
● vv. 1 – 146 (in lingua) 
● vv. 151 – 315 (in traduzione) 

● vv. 316 – 379 (in lingua)   

Data                                                                                                                      Il docente 
Gli alunni  
____________________ 
_________________ 
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A.S.: 
2021/2022 

CLASSE: 
5G 

DOCENTE: 
Marco Nuzzo 

DISCIPLINA: 
Storia 

 

TESTI ADOTTATI:  

Brancati, Pagliarani, Comunicare storia per il nuovo esame di Stato – volume 3, La Nuova Italia 
Editrice. 

Illuminismo e dispotismo illuminato 

Definizione di illuminismo; cultura, politica, religione, economia nei testi degli illuministi. 

La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d'America 

I conflitti tra coloni e madre patria; la Dichiarazione d'Indipendenza; Costituzione e costruzione 
dello Stato federale. 

La rivoluzione francese  

La rivoluzione evento ecumenico e magnetico; la situazione della Francia alla vigilia della 
rivoluzione; dagli Stati generali all'Assemblea nazionale costituente; le tre fasi della rivoluzione e 
le dichiarazioni dei diritti. 

Napoleone e il bonapartismo 

Le campagne napoleoniche; i plebisciti, dalla prima repubblica all'Impero. 

Restaurazione e rivoluzioni 

Restaurazione politica e culturale; il congresso di Vienna, i principi e la nuova cartina d'Europa; 
moti insurrezionali e repressione. 

Il risorgimento italiano  

Temi: risorgimento, categoria storiografica discussa; l'idea di nazione; Garibaldi e Mazzini nella 
storiografia contemporanea; Statuto Albertino e Costituzione della Repubblica romana. 

Il Regno d'Italia: temi e questioni post-unitari  

Destra e sinistra storica; l'età giolittiana; la questione meridionale; industrializzazione e questione 
operaia; il trasformismo; la scoperta della mafia e le interpretazioni storiografiche del fenomeno. 

La prima guerra mondiale 

Cause; schieramenti; fronti; tipologia di guerra e nuove armi; le principali battaglie; il dibattito in 
Italia, neutralisti e interventisti; le trincee e le decimazioni; i trattati.  

La rivoluzione bolscevica 

La Russia prima della rivoluzione; rivoluzione di febbraio, soviet e rivoluzione di ottobre; i 
commissari del popolo e i primi provvedimenti: verso la costruzione dello stato socialista; guerra 
civile e comunismo di guerra; la Nep. 
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Totalitarismi del novecento 

L'Urss di Stalin: la fine della Nep, la collettivizzazione delle terre, kolchoz e sovchoz, la 
pianificazione quinquennale; la costruzione del regime totalitario, purghe e gulag; propaganda e 
culto della personalità, centralismo democratico e doppia dipendenza. 

La Germania nazista: il dopoguerra; dal Mein Kampf alla Shoah; la costruzione del regime 
totalitario e il culto della personalità. 

L'Italia fascista: il dopoguerra; la marcia su Roma; leggi fascistissime e costruzione del regime 
totalitario; propaganda e culto della personalità; italiano nuovo e corporativismo. La Resistenza. 

La rivoluzione industriale tra la seconda metà settecento e l'inizio del novecento e le questioni 
aperte per il XXI secolo 

Le trasformazioni della produzione, dalla bottega all'industria; innovazioni tecnologiche e 
divisione del lavoro nella prima rivoluzione industriale; organizzazione scientifica del lavoro, 
catena di montaggio, sviluppo di nuovi settori della produzione e innovazioni tecnologiche nella 
seconda rivoluzione industriale; concentrazioni, monopoli e controllo finanziario dell'industria; 
questione operaia; protezionismo e conseguenze politiche della rivoluzione industriale. La critica 
al modello di sviluppo, problemi della crescita e rischi per l'umanità. 

 

 
Data                                             Firma Docente 
03/05/2022        Marco Nuzzo 
   
Alunni   
 
___________________________ 
 
____________________________       
 
__________________________                                                                                                                                 
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2021/2022 

CLASSE: 
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DOCENTE: 
Marco Nuzzo 

DISCIPLINA: 
Filosofia 

 

TESTI ADOTTATI:   
Bianchi, Cioffi, Luppi, Arché 3, Bruno Mondadori. 
 

IL RAPPORTO TRA SOGGETTO E REALTÀ NELLA FILOSOFIA MODERNA 

Cartesio 

Essere formale ed essere oggettivo; la classificazione delle idee; il metodo; il dubbio metodico: 
cogito ergo sum; il dubbio iperbolico; le dimostrazioni dell'esistenza di Dio; la morale provvisoria. 

Testi tratti da: Discorso sul metodo; Meditazioni metafisiche. 

Hume 

La critica al principio di causalità. 

Testo da: Estratto del Trattato sulla natura umana. 

Kant 

Il criticismo kantiano i sogni dei visionari; la rivoluzione copernicana; fenomeno e cosa in sé; le 
strutture trascendentali della conoscenza. Critica della ragion pratica: ragion pratica ed 
esperienza; l'imperativo categorico; i postulati. 

L'idealismo hegeliano 

Hegel e la storia della filosofia; logica, certezza e verità secondo Hegel: l'idealismo soggettivo; la 
dialettica; il sistema: l'uomo, la natura, Dio. 

Testi da Introduzione alla storia della filosofia; Scienza della logica. 

MAESTRI DEL SOSPETTO 

Marx 

Uomo-società-Stato; il lavoro, la base materiale e la sovrastuttura; la filosofia della prassi; 
contraddizioni alla base della sofferenza umana, lavoro estraniato e alienazione economica; valore 
d'uso e valore di scambio; il plusvalore; la visione materialistica e dialettica della storia; la 
rivoluzione; dittatura del proletariato e società comunista. 

Testo da Manoscritti economico-filosofici del 1944. 

Nietzsche 

Verità e menzogna e gli animali intelligenti; Nietzsche e la tragedia; Dioniso e Apollo; il 
socratismo e i crimini contro l'umanità di Platone; la maledizione del Cristianesimo; la genealogia 
della morale; nichilismo passivo, attivo ed estremo; la morte di Dio; l'oltre-uomo; la rivincita di 
Dioniso; amor fati; la fedeltà alla terra; l'eterno ritorno. 
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Testi da: Sul pathos della verità; La gaia scienza; Così parlò Zarathustra 

L'IDEA DEL BELLO NELLA STORIA DELLA FILOSOFIA, TRA SOGGETTIVISMO E OGGETTIVISMO 

L'età antica 

Testi: 

Filolao, frammento B6, tratto da I presocratici, a cura di Hermann Diels e Walther Kranz 

Protagora, Frammento B1, tratto da I presocratici, a cura di H. Diels e W. Kranz  

Gorgia, Frammento B11 (Encomio di Elena), tratto da I presocratici, a cura di H. Diels e W. Kranz 

Platone, Simposio; Fedone; Filebo; Sofista 

Aristotele, Metafisica; Poetica 

L'età moderna  

Testi:  

Hume, Trattato sulla natura umana 

Voltaire, Dizionario filosofico 

Kant, Critica del giudizio 

Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

Il bello, l'arte, l'esperienza estetica nell'età contemporanea 

Testi:  

Croce, Breviario di estetica; Aesthetica in nuce 

Gadamer, Verità e metodo 

Pareyson, Estetica 

Fry, Arte e algoritmi 

PAGINE DEL NOVECENTO 

La critica della società nella filosofia del '900 

Adorno-Horkheimer 

Autodistruzione e totalitarismo dell'illuminismo. 

Testo tratto da Dialettica dell'illuminismo. 
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L'epistemologia  

Popper 

Il problema dell'induzione; il principio di demarcazione: la falsificabilità; il progresso della 
scienza. Tutta la vita è risolvere problemi. 

Testi da Logica della scoperta scientifica; La teoria della scienza da un punto di vista evolutivo e logico. 

L'ermeneutica 

Gadamer 

Comprendere, movimento fondamentale dell'esistenza; la linguisticità dell'umano esser-nel-
mondo; il comprendere, parte dell'evento del significare; domanda, apertura all'alterità, 
pregiudizi e messa tra parentesi; la fusione di orizzonti; la nuova phronesis.  

Testi da Verità e metodo. 

Etica 

Jonas  

Tecnologia e suicidio dell'umanità; il dovere verso l'essere dell'umanità; scommessa e posta in 
gioco; la previsione di sventura e il rovesciamento del principio cartesiano del dubbio. 

Testo da Il principio responsabilità. 

Hannah Arendt  

Eichmann e il processo di Gerusalemme; banalità del male e responsabilità politica. 

Testi da La banalità del male. 

Politica 

Nozick  

L'impalcatura per utopie. 

Testo da Anarchia Stato e Utopia. 

 
Data                                             Firma Docente 
03/05/2022        Marco Nuzzo 
 
  Alunni   
___________________________ 
____________________________       
____________________________  
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CLASSE: 
V G 
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Prof. Giovanni Ammirata 

DISCIPLINA: 
Matematica 

 

TESTI ADOTTATI: 
 
Bergamini  Trifone  Barozzi    Matematica.Azzurro Vol. 5     Zanichelli 
 

Contenuti: 
 
Le funzioni 

 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Funzioni monotone 

 Funzioni periodiche 

 Funzioni pari e dispari 
 
 
I limiti 

 Gli intervalli 

 Gli intorni 

 Punti isolati e punti di accumulazione 

 Definizione di limite finito 

 Definizione di limite infinito 

 Il limite destro ed il limite sinistro 

 Le funzioni continue: definizione 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 Gli asintoti verticali 

 Limite per x che tende ad infinito 

 Gli asintoti orizzontali 

 Gli asintoti obliqui 

 La ricerca di asintoti obliqui 
 
 
Calcolo dei limiti 
 

 Operazioni sui limiti 

 Calcolo di limiti elementari 

 Le forme indeterminate 

 Calcolo del limite di semplici forme indeterminate 
 
 
 
La derivata di una funzione 
 

 Il problema della tangente 

 Il rapporto incrementale 

 La derivata di una funzione 

 Il calcolo della derivata 
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 Continuità e derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: 

 Prodotto di una costante per una funzione 

 Somma di funzioni 

 Prodotto di funzioni 

 Quoziente di due funzioni 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione): 

 Il teorema di Lagrange 

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di De L’Hospital 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi 

 Ricerca di punti di massimo e minimo con la derivata prima 
 
 

Gli integrali 
 

 Definizione di Integrale indefinito 
 Le primitiva di una funzione 

 Gli integrali indefiniti immediati:    ;   
 

 
:     :       ;       . 

 Definizione di integrale definito 
 Cenni sul problema delle aree 

 

 
15 maggio 2022     
                                                  Prof. Giovanni Ammirata          
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     A.S.: 
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CLASSE: 
V G 

DOCENTE: 
Prof. Giovanni Ammirata 

DISCIPLINA: 
Fisica 

 

TESTI ADOTTATI: 
 
Ugo Amaldi    Le traiettorie della fisica Vol. 3    Zanichelli 
 
 

Contenuti: 
 
Forze e campi elettrici 

 L’origine dell’elettricità 

 Oggetti carichi e forze elettriche 

 Conduttori ed isolanti 

 Fenomeni di elettrizzazione 

 Elettrizzazione per contatto e per induzione 

 La polarizzazione 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Linee di forza del campo elettrico 

 Il campo elettrico tra lastre piane parallele 

 Il campo elettrico all’interno di un conduttore 

 Flusso di un vettore attraverso una superficie 

 Il teorema di Gauss 

 Densità superficiale di carica 
 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

 Energia potenziale in un campo elettrico 

 Il potenziale elettrico 

 La differenza di potenziale 

 Il condensatore elettrico 

 Capacità di un condensatore 
 
Circuiti elettrici 

 Forza elettromotrice e corrente elettrica 

 Le leggi di Ohm 

 La potenza elettrica 

 Connessioni in serie e in parallelo 

 Formule di equivalenza serie parallelo dei resistori 

 Formule di equivalenza serie/parallelo dei condensatori 

 Calcolo della potenza in circuiti serie/parallelo 

 I° e II° legge di Kirchhoff 

 Risoluzione di circuiti elementari 
 Soluzioni elettrolitiche: la corrente elettrica nelle soluzioni 

 
 
 
 

Campi magnetici e interazioni magnetiche 
 Definizione di campo magnetico 
 Le linee di campo magnetico 
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 La forza di Lorentz 
 Regola della mano destra 
 Moto di una carica in un campo magnetico 
 Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente 
 Campi magnetici prodotti da correnti 
 Legge di Biot-Savart 
 Forze magnetiche tra correnti 
 Definizione della Legge di Ampere. 

 
Induzione elettromagnetica 

 La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 
 
 

 
15 maggio 2022 
 
                                     Prof. Giovanni Ammirata                    
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A.S.: 
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CLASSE: 
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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 

 
Charles Darwin 
On the origin of the species 
Natural selection 
Charlotte Bronte 
Jane Eyre 
A spiritual eye 
Out there in the world (extra literary text) 
Charles Dickens 
Oliver Twist 
I want some more 
Hard Times 
Nothing but facts 
Coketown (extra literary text) 
Robert Louis Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
A strange accident (extra literary text) 
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. 

270 
270 
271 
284 
285 
287 
 
290 
295 
296 
305 
306 
 
316 
316 
 
318 
321 
322 
323 
326 

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 
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Rupert Brooke 
The Soldier 
Siegfried Sassoon 
Suicide in the trenches 
W. B. Yeats 
Easter 1916 (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 
369 
 
 
371 
371 
373 
379 
 
388 
 
 
394 
395 
396 
399 
400 
417 
418 
420 

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

 
Palermo 15/5/2022 

Gli studenti         Rosa Maria Bianco 
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A.S. 
2021/2022 

 
 

CLASSE 
V G 

DOCENTE 
Silvia Sortino 

DISCIPLINA 
Scienze Naturali 

 

TESTI ADOTTATI 
 
Sadava, Hills, Heller, Hacker “Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Zanichelli 
 
Lupia, Palmieri “Il globo terrestre e la sua evoluzione”. Zanichelli 
 

Contenuti 
 

CHIMICA ORGANICA  
Formule e conformazioni. 
Isomeria strutturale, stereoisomeria. 
Isomeria ottica ed enantiomeri. 
Isomeria cis-trans. 
Teoria della risonanza. 
Caratteristiche chimico-fisiche e nomenclatura di: 
alcani e cicloalcani; 
alogenoderivati; 
alcoli, fenoli ed eteri; 
aldeidi e chetoni; 
acidi carbossilici; 
carboidrati; 
lipidi; 
amminoacidi, peptidi e proteine; 
nucleotidi e acidi nucleici. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali e rocce. 
I fenomeni vulcanici:  
il vulcanismo; 
edifici vulcanici; 
eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica; 
vulcanismo effusivo ed esplosivo.  
 
I fenomeni sismici: 
lo studio dei terremoti; 
propagazione e registrazione delle onde sismiche; 
la «forza» di un terremoto; 
gli effetti del terremoto; 
i terremoti e l'interno della terra; 
la distribuzione geografica dei terremoti. 
La tettonica delle placche: 
la dinamica interna della terra; 
il campo magnetico terrestre; 
la struttura della crosta; 
l'espansione dei fondi oceanici; 
le anomalie magnetiche dei fondi oceanici; 
la tettonica delle placche; 
la verifica del modello; 
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moti convettivi e punti caldi. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Cambiamento climatico antropogenico: cause e conseguenze. 
Agenda ONU 2030 e i 17 Sustainable Development Goals-SDGs  
La Giornata mondiale della Terra: "Investi nel nostro pianeta". È possibile costruire un capitalismo 
sostenibile? 
L’Art. 9 della Costituzione Italiana 
Virus e vaccini 
La legge sul Testamento Biologico n. 219/2017 
Il consenso, la più fondamentale forma di permesso che riguarda il proprio corpo, identità e 
immagine: come funziona e perchè usarla? come rispettare i limiti nostri e altrui? 
Art. 32 della Costituzione Italiana 
 

 

Data 14/05/2022       
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Anno scolastico 2021-22. Classe 5a G 
 
Programma di Educazione civica 
 
Area 1 
 
- Costituzione: definizioni e caratteristiche; Il testo costituzionale e l'ordinamento repubblicano. I 
principi fondamentali. Le caratteristiche dello Stato: repubblicano, democratico, fondato sul 
lavoro, interventista, a centralità parlamentare, decentrato, non confessionale, aperto alla comunità 
internazionale, antifascista. 
- Ordinamento dello stato: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la 
Magistratura e il Csm; la Corte Costituzionale. 
- Gli organismi internazionali: l’Onu; la UE. 
- Introduzione all’agenda 2030; Agenda 2030: Child labour and the rights of children (Goal 1, No 
poverty; Goal 8, Decent work and economic growth). 
- Comparing perspectives: Dickens and Verga (child labour in preindustrial and industrial 
societies). 
- Girls and education: Malala Yousafay addresses the Youth United Nations Assembly. 
- Ted Talk: Marian Wright Edelman, reflection from a lifetime fighting to end child poverty. 
- Otium e negotium in Seneca. Lettura integrale in traduzione del De tranquillitate animi e del De otio 
e di altri passi di opere di Seneca. 
- Aristotele e l’analisi delle costituzioni; le tre forme di governo positive e negative. 
- Polibio e la teoria della ciclicità delle costituzioni; la costituzione romana. 
- Diritti e doveri dei fedeli cristiani in quanto cittadini dello Stato. 
- L'evoluzione del ruolo della donna nella Chiesa (Gesù e le donne).. 
- I crimini contro l’umanità. 
 
Area 2 
 
- Il cambiamento climatico antropogenico: cause e conseguenze. 
- La Giornata mondiale della Terra: "Investi nel nostro pianeta". È possibile costruire un 
capitalismo sostenibile? (art. 9 Costituzione Italiana e sua recente modifica) 
- Virus e vaccini. 
- Il piano nazionale di ripresa e resilienza: difficoltà di attuazione in Sicilia. 
- La legge sul Testamento Biologico n. 219/2017. 
- Il consenso, fondamentale forma di permesso che riguarda il proprio corpo, la propria identità e 
immagine (art. 32 Costituzione italiana). 
 
Area 3 
 
- I pericoli del web: il furto delle identità digitali; le cosiddette “truffe romantiche”; le sfide sui 
social. Lettura e commento dello speciale de La Repubblica  del 4 aprile 2021 Orchi digitali (interventi 
di C. Bonini e U. Galimberti). 
 
15/05/2022          Il coordinatore 
              Mario Re 
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AS:2021/2022 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VG 

DOCENTE: FAUCI LETIZIA MARIA 

DISCIPLINA: I.R.C. 

Moduli Attività didattiche Competenze e abilità acquisite 

Introduzione alla Morale  

 

 

Libertà ed Ordine libertario  

 

    

Laicità e Laicismo  

 

 

Il rapporto tra Gesù e le 

donne  

 

 

Il sacramento del 

Matrimonio  

 

Lezione frontale Discussione 

guidata 

 

 Lezione frontale Discussione 

guidata 

 

 Lezione frontale  Discussione 

guidata 

 

 Lezione frontale  Discussione 

guidata  

 

  

Lezione frontale  Discussione 

guidata  

Consapevolezza dell'importanza 

delle scelte morali 

 

Comprensione dei limiti della 

libertà umana  

 

Sapersi orientare nel contesto 

culturale odierno 

 

 Presa di coscienza della grande 

importanza della donna nel 

Cristianesimo 

 

Conoscenza approfondita del 

Sacramento  

Il sacramento del Matrimonio 
nel Codice di Diritto canonico  
 
 
Questioni particolari di  
Morale sessuale  

  
Distinzione tra giudizio 
morale dell'atto e valutazione 
morale del soggetto agente  
  

Lezione frontale  Discussione 
guidata  
 
 
Lezione frontale  Discussione 
guidata  
 
Lezione frontale  Discussione 
guidata  

Conoscenza degli elementi 
essenziali alla validità della   
celebrazione del Sacramento  
 
Consapevolezza nelle scelte 
morali 
 
Distinzione netta tra atti morali e 
soggetto agente 

Introduzione alla Bioetica Lezione frontale 
 Discussione guidata 

Comprensione della sua estrema 
importanza nel nostro tempo  

 

  Mezzi e strumenti 
 

O Libri di testo 

O X Testi integrativi 

O X Articoli di giornale e/o saggi 

O Mappe concettuali 
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O X Materiale multimediale 

O X Computer 

Verifiche  
 

O X Interrogazioni orali 

O X Colloqui 

O Indagine in itinere con verifiche informali  

O Risoluzione di esercizi  

O Esercizi scritti  

O X Discussioni collettive  

O Prove  strutturate e /o  semi strutturate 

 

Quadro del Profitto della Classe 

Partecipazione al dialogo educativo: 

 attiva e consapevole    X seria ed interessata    assidua     costante    ricettiva    accettabile   

 non sempre assidua     a volte discontinua     modesta  

 discontinua    poco attiva 

 
Partecipazione alle attività a distanza:  

 attiva e consapevole    X seria ed interessata       assidua       costante 

 ricettiva      accettabile      non sempre assidua     a volte discontinua  

modesta     discontinua   poco attiva 

Interesse per la disciplina in presenza: 
 

 particolare   X costante    spontaneo     sufficiente    moderato    scarso 

Interesse per la disciplina nelle attività a distanza:  

 
 particolare     X costante     spontaneo     sufficiente    moderato     scarso 

Metodo di studio: 
 

 efficiente          basato sull’ordine e sulla precisione     X ben organizzato 

organizzato       abbastanza efficiente        assimilativo    dispersivo  

 disorganizzato 

Livello di conseguimento degli obiettivi nella didattica in presenza 

ottimo buono    discreto   sufficiente    scarso    nullo  

 

Palermo, 02/05/2022 

                                                                                                                             Firma del docente 
 

Letizia Maria Fauci 
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A.S.: 
2021/22 

CLASSE: 
5 G 

DOCENTE: 
P. Miano 

DISCIPLINA: 
Scienze Motorie e 

Sportive 
 

TESTI ADOTTATI:  
Piu’ movimento di G. Fiorini, S. Coretti, N.Lovecchio e S.Bocchi 
Casa Editrice: Marietti scuola 
 

Situazione della classe:  
La classe è formata da alunni interessati, attenti e ben motivati. Il livello di preparazione fisica 
risulta essere pienamente sufficiente per alcuni, discreto per altri  poiché abituati a praticare in 
maniera costante l’attività motoria e a supportare un certo carico di lavoro. 
 
Obiettivi educativi e didattici della singola disciplina: 

 Miglioramento delle capacità di resistenza, velocità, scioltezza articolare e forza. 

 Consolidamento schemi motori. 

 Saper compiere azioni efficaci, anche in situazioni complesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Avviamento alla pratica sportiva. 

 Educazione alla salute. 

 Educazione al movimento. 
 

Contenuti: 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
Parte pratica 
- Corsa nelle sue varie forme: lenta e prolungata (resistenza aerobica); corsa veloce, (resistenza 

aerobica) 
- Esercizi di recupero fisiologico; 
- Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
- Esercizi ripetuti a carico naturale; 
- Esercizi per il potenziamento dei segmenti mioscheletrici; 
- Esercizi di opposizione e di resistenza; 
- Esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e per il controllo della respirazione; 
- Esercizi isometrici, di mobilitazione, di scioltezza articolare e di velocizzazione. 
- RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
- Esercizi per la coordinazione motoria in stazione eretta, e in posizione di decubito; 
- Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico; 
- Esercizi per la ristrutturazione dei nuovi schemi motori. 
- Consolidamento del carattere – sviluppo della socialita’ e del senso civico: 
- Attività di gruppo e giochi di squadra. 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
- Fondamentali individuali e collettivi della PALLAVOLO; 
- Fondamentali individuali e collettivi del BASKET 
 
Parte Teorica: 
- Le olimpiadi dalle origini ai nostri giorni 
- Storia dell’educazione fisica 
- Opera nazionale balilla 
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- Jesse Owens 
 
ELEMENTI DI ANATOMIA: 
- Apparato locomotore: apparato scheletrico, apparato articolare, apparato cardio-circolatorio, 

apparato muscolare 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 

– Il doping: sostanze stimolanti, sostanze analgesiche, sostanze ormonali, sostanze ad azione 
diuretica, autoemotrasfusione. 

– L’alimentazione 
– Primo soccorso 

Allenamento aerobico e anaerobico 

 
Data                                             Firma Docente 
04/05/2022 
 
 
  Alunni   
 
___________________________ 
 
____________________________       
 
__________________________                                                                                                                                 
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A.S.: 

2021/22 
 

CLASSE: 
V  G 

DOCENTE: 
Viviana ZORIC’ 

DISCIPLINA: 
STORIA DELL’ARTE 

 

TESTO ADOTTATO: 
 Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol 3, ed. Zanichelli 
 

 Recupero dei contenuti non svolti nello scorso anno scolastico: 
 
I grandi Maestri del Rinascimento maturo 

 Leonardo da Vinci: i disegni, Vergine delle rocce (2 versioni), Cenacolo, Gioconda 

 Michelangelo: Pietà, David, Tondo Doni, decorazione della  Cappella Sistina (volta e Giudizio 
Universale) 

 
Il Seicento tra Naturalismo e Barocco: Arte e Controriforma 

 Caravaggio: Canestra di frutta, Storie di S. Matteo, Giuditta e Oloferne, Morte della Vergine, 
David con la testa di Golia,  Decollazione del Battista, Natività (già a Palermo) 

 G.L. Bernini: David, Apollo e Dafne, Ratto di Proserpina, Estasi di S. Teresa; il Baldacchino  ed 
il Colonnato per S. Pietro 

 
CONTENUTI (periodi, autori ed opere): 
 
Il Neoclassicismo: cultura dell’antico. Principi estetici di J. J. Winckelmann 

 A. Canova: Amore e Psiche, Ritratto di Paolina Borghese, Monumento funebre di Maria Cristina 
d’Austria 

 J.L. David, Giuramento degli Orazi, Morte di Marat,  Napoleone al passaggio del Gran S. 
Bernardo 

 
Caratteri generali del Romanticismo 
 

 F. Goya, Il Sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, La fucilazione del 3 maggio 
1808, Saturno divora i suoi figli 

 C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare 

 Sublime e Pittoresco: W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; J. Constable, La 
Cattedrale di Salsbury 

 Th. Gericault: La Zattera della Medusa,  Ritratti di Alienati 

 E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

 F. Hayez: Il bacio, I Vespri Siciliani 
 
 
Il Realismo 

 G. Courbet:  Spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore 

 F. Millet, Le spigolatrici 
 
La nuova architettura del ferro e del vetro in Europa ed in Italia 

 Il Crystal Palace, la Tour Eiffel, le Gallerie a Milano e Napoli, la Mole Antonelliana 
 

L’invenzione della fotografia. Il Giapponismo 
 

L’Impressionismo 

 E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergére 
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 C. Monet: Impressione, sole nascente, le serie delle Cattedrali di Rouen, dei Covoni e delle  
Ninfee, la Grenouillère (confronto con Renoir) 

 P.A. Renoir, Ballo al Moulin de la Galette, La Colazione dei canottieri, Bagnanti 

 E. Degas, La lezione di danza, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’Assenzio 
 

Tendenze post impressioniste 

 Il Pointillisme: G. Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

 V. Van Gogh, I mangiatori di patate, serie degli Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con 
volo di corvi 

 E. Munch, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan, La fanciulla malata,  L’Urlo 
 

Il Novecento: cenni sulle Avanguardie storiche 

 Espressionismo tra Francia e Germania: i Fauves e H. Matisse, Donna con cappello, La Danza, 
La stanza rossa. Die Brückee  e E.L. Kirchner, Donne per la strada, Autoritratto da soldato, 
Marcella 

 Futurismo: i Manifesti. U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio; 
G. Balla,, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 P. Picasso e la nascita del Cubismo: Poveri in riva al mare,  Les Demoiselles d’Avignon; 
Guernica.  

 Surrealismo: R. Magritte, Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana I, Golconda, l’impero 
delle luci; S. Dalì, La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 
spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

 
Palermo 12 maggio 2022 
 

 
 

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

………………………………… 
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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 

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  
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riflessione sulle 
esperienze personali  

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     
  

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTEA DI TRADUZIONE 
 
 
 

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 riferimenti al testo 
• Risposte per nulla pertinenti 

3,5 - 4 
 

2,5 - 3 
1,5 -2 

1 

 

Voto 
complessivo 

              
        ____ / 20 

 


