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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”)  

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

scolastico: 

● Lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica 

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

● L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

● La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

● L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 

 

Liceo Classico 

“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 ilruolo 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 abilita e a maturare le 

competenze a ciò necessarie”.(Art.5 comma1)  
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PECUP 

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

dovranno: 

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

● nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

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

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

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

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

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

discipline scientifiche, una buona capacita di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da diciotto alunni, quattordici ragazze e quattro ragazzi, che hanno frequentato in 

modo regolare il ciclo scolastico. La sua attuale composizione non corrisponde a quella del terzo anno; nel 

corso di tale anno, infatti, due studenti hanno cambiato scuola per motivi personali e non per contrasti con 

i compagni o con i docenti. La composizione del Consiglio di classe è rimasta inalterata nel triennio, eccetto 

il cambiamento della docente di Storia e Filosofia, a causa del pensionamento di questa, a partire dal quarto 

anno; la docente che è subentrata nell’insegnamento della Storia e della Filosofia si è ottimamente integrata 

nel Consiglio di Classe. 

Nel gruppo classe è presente un’alunna DSA per la quale, è stato redatto e applicato il PDP. 

Tutti gli alunni hanno effettuato le prove INVALSI come previsto dalla normativa.  

Durante il periodo della Didattica a distanza, e della DDI, malgrado un iniziale spaesamento, tutti hanno in 

breve tempo ripreso il controllo e affrontato in modo corretto e adeguato la nuova modalità di studio, 

facendo ricorso al senso di responsabilità necessario alla contingenza. 

Nel corso degli anni gli alunni della terza A   hanno socializzato in maniera cordiale e, com’è naturale, 

differenziata; hanno tenuto un atteggiamento di collaborazione e di dialogo tra di loro e con i docenti. 

Particolare interesse ha suscitato negli studenti l’insegnamento della Educazione Civica; l’impostazione 

didattica interdisciplinare e sinergica ha consentito di affrontare e approfondire particolari aspetti della 

realtà e questioni della attualità sociale e politica, e di formulare ipotesi di soluzioni possibili. 

Il Consiglio di classe ha operato da un punto di vista cognitivo, guidandogli studenti al consolidamento dei 

temi trattati e al raggiungimento degli obiettivi specifici delle discipline secondo le effettive capacità e 

possibilità di ciascun alunno; da un punto di vista metodologico, attivandosi affinché gli studenti 

acquisissero un adeguato metodo di studio e maturassero opportune capacità argomentative e critiche. 

Più o meno costanti sono comunque rimaste le fasce di livello. Infatti i profitti a cui sono pervenuti i singoli 

allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborare e operare 

collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. 

Complessivamente si possono distinguere: 

- Un primo gruppo, particolarmente motivato, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità  nella 

partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, ed è riuscito a conseguire  gli obiettivi  

programmati, sviluppando capacità logico-deduttive e critiche, acquisendo conoscenze di ottimo livello, 

padronanza concettuale e operativa, proprietà di linguaggio e metodo di studio efficace.  
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- Un secondo gruppo, dotato di adeguate abilità cognitive e operative, che ha avuto bisogno di tempipiù 

lunghi per elaborare le conoscenze e per maturare e utilizzare le competenze operative, ottenendo risultati 

più che sufficienti. 

- Un ultimo gruppo di alunni, con conoscenze più fragili in alcune discipline, che però ha raggiunto un 

livello di preparazione complessivamente sufficiente e che ha comunque effettuato una crescita personale 

e cognitiva, rispetto ai livelli di partenza. 

Dal punto di vista del comportamento i discenti ha dimostrato un atteggiamento attivo e partecipe rispetto 

alla vita scolastica, serio e responsabile durante le lezioni. 

Il Consiglio pertanto delinea un profilo della classe complessivamente positivo, pur in presenza di   qualche 

fragilità. 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PCTO 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di svolgimento Descrizione percorso 

 
Piccoli critici 

crescono 

 
A.S.   

‘18/’19 

 
Italiano 

 
Teatro Verga -Catania 

Partecipazione e 
analisi critica alle 

rappresentazioni in 
tabellone. 

 
Curvatura biomedica 

Anni Scol. 
2018/19 
2019/20 
2020/21 

 
Scienze 

 
Ist. “M. Cutelli” 

Formazione in 
biologia con 

applicazioni in campo 
medico. 

 
Corso sicurezza 

 
A.S.   

‘18/’19 

  
Ist. “M. Cutelli” 

 

Formazione sulle 
misure di sicurezza 

 
La scuola al cinema 

 
A.S.   

‘19/’20 

 
              Italiano 

Arte 

 
Ist. “M. Cutelli”  

Formazione alla 
interpretazione del 

linguaggio 
cinematografico 

 
Palla amica 

 
A.S.   

‘19/’20 

 
Educazione civica e  

digitale 

 Ist. “M. Cutelli” e 
Associazione “Un 

Futuro per l’autismo”  

Formazione alla 
relazione e al 

confronto con ragazzi 
diversamente abili 

 
Missione Archeologia 

 
A.S.   

‘19/’20 

 
Storia dell’arte 
Latino e greco 

 
Creta 

Esperienza di 
partecipazione e 
assistenza a scavi 

archeologici 
 

Ho i numeri 2 
 

A.S.   
‘19/’20 

 
Scienze 

 

 
Ist. “M. Cutelli” 

Acquisizione del 
metodo scientifico 
nell’ambito della 
chimica e della 

biologia 
Mobilitàstudentesca     

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Vedi allegato 2  

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

In ogni quadrimestre due prove per lo scritto e 
due per l’orale per tutte le discipline che 
prevedono lo scritto: italiano, latino, greco, 
inglese, matematica. 
 Almeno due orali per le altre discipline: 
storia, filosofia, scienze, storia, dell’arte, 
scienze motorie, religione.   

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

        

       Vedi allegato 3  

 Credito scolastico 
 

Vedi allegato 2 griglia OM 53/2021 
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Bloomsburgs High 
School  (Pensylvania) 

A.S. 
‘19/’20 

Inglese e quelle del 
percorso scolastico  in 

Pensilvania 

Bloomsburg  
Pensilvania 

 
Corso di lingua 
tedesca A1/A2 

 

A.S. 
‘20/’21 

Tedesco Ist. “M. Cutelli” 
 

Apprendimento della 
lingua tedesca. 

 
Social Business: 
Nuovi Modelli 

d’Impresa 
 

A.S. 
‘20/’21 

 
Diritto 

Economia 

 
Ist. “M. Cutelli” 

 
Educazione 

all’imprenditorialità 

Il quadro mobile. 
Dinamiche di 
Scambio tra cinema e 

pittura 

A.S. 
‘20/’21 

 
Arte 

 
Ist. “M. Cutelli” 

Imparare a  

Imparare a cogliere le 
connessioni tra cinema 

e pittura 

 
L’avventura del  

Teatro 
 

A.S. 
‘20/’21 

 
Italiano 

Ist. “M. Cutelli” 
 

Educazione alla 
recitazione in lingua 

italiana 

 
Bravi in chimica 

A.S. 
‘20/’21 

 
Chimica 

 
Ist. “M. Cutelli” 

Approfondimento e 
consolidamento delle 

competenze 
 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica (già Cittadinanza e Costituzione) riassunti nella seguente tabella. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 
COSTITUZIONE STORIA, LATINO, STORIA 

DELL’ARTE, INGLESE 
Diritto, responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

STORIA DELL’ARTE, 
SCIENZE, FISICA 

Educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio, del territorio e 
delle identità 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

ITALIANO Le principali forme di comunicazione 
in Rete; Le fake news; I principali reati 
informatici: furto d’identità digitale, 
phishing, cyberterrorismo; La 
cybersecurity 

AGENDA 2030 TUTTE L’ ONU, gli obiettivi, i tre campi dello 
sviluppo sostenibile: economico, 
sociale e ambientale, il principio di 
responsabilità.  

 
FISICA CON METODOLOGIA CLIL 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite 

Electric charges, 
insulators and 
conductors, 
charging 
methods 

Inglese  Fisica  2  

Comprensione di 
brani di argomento 
scientifico 
Elaborazione di 
semplici risposte a 
domande sugli 
argomenti studiati   
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Physical 
principles of 
defibrillators  

Inglese  Fisica  2  

Comprensione di 
brani di argomento 
scientifico 
Elaborazione di 
semplici risposte a 
domande sugli 
argomenti studiati   

Ohm’s laws  Inglese  Fisica  2 

Comprensione di 
brani di argomento 
scientifico 
Elaborazione di 
semplici risposte a 
domande sugli 
argomenti studiati   

Short history of 
magnetism Inglese Fisica 2 

Comprensione di 
brani di argomento 
scientifico 
Elaborazione di 
semplici risposte a 
domande sugli 
argomenti studiati   

Relativity of 
space   and time  Inglese  Fisica  2  

Comprensione di 
brani di argomento 
scientifico 
Elaborazione di 
semplici risposte a 
domande sugli 
argomenti studiati   

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Manifestazioni 

culturali 

  

 

Convegno Certamen  

“Concetto Marchesi” 

 

Ist. “M. 
Cutelli” 

 

Ore curriculari  - 

una giornata 

  

Incontri con  esperti 
 

Liberi di scegliere 

       Ist. 
“M.Cutelli” 

2 ore 
(videoconferenza) 

Epidemie nella storia        Ist. 
“M.Cutelli” 

2 ore 
(videoconferenza) 

Corso di formazione Dusty-

Educazione Ambientale (online) 

 Ist. “M. Cutelli” 
1ora curriculare 

  

Orientamento 

Seminario di Orientamento 
Università degli Studi di Catania 

Ist. “M. 
Cutelli” 

Un’ora 
(videoconferenza) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Programmazione del Consiglio di Classe 
2.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
3.  Fascicoli personali degli alunni 
4. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
(e sussidi didattici utilizzati 
titolo dei libri di testo, etc.,) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                  

Libri di testo: 

• F. Calitti, La vita dei testi, Zanichelli 

• Dante Alighieri, Paradiso (ed. a scelta) 

 

 

L'età  del Romanticismo 

(nuclei tematici: Il tempo / Il doppio / Classicismo e sperimentazione / La narrazione) 

 

Il sistema dei generi e il tributo al XIX secolo: lirica (temi della poesia foscoliana) e il romanzo (Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis e I Promessi Sposi) 

La polemica tra classicisti e romantici (Madame de Stael, Giordani, Berchet) 

  

 

• Giacomo Leopardi 

La modernità di Leopardi:una difficile collocazione 

La vita, la formazione. Lettere e scritti autobiografici. 

Lo Zibaldone dei pensieri: per una ricostruzione del sistema leopardiano; la teoria del piecere; la 

poetica del vago e dell’indefinito. 

I Canti: la storia del testo; la natura della raccolta. 

Le Operette morali: per un “sistema” leopardiano”. 

L’ultimo Leopardi: il titanismo della ginestra e la “social catena”. 

 

 Testi:  

dallo Zibaldone: Parole e termini, La teoria del piacere. 

dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato 

del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La Ginestra (vv. 87-/157; 

297/317)    

dalle Operette Morali: Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo della Natura e di un islandese; 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Timandro e di Eleandro, 

Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

 

 

Letteratura europea e "Terzo Romanticismo" 
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(nuclei tematici: il doppio / Classicismo e sperimentazione / Utopia e distopia / La narrazione / Letteratura 

e Scienza) 

 

L'Italia tra retaggi tardoromantici e istanze positiviste. 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

Giosuè Carducci: lo “scudiero dei classici”; la poetica e i caratteri della poesia carducciana; la riforma 

metrica delle Odi barbare.  

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: il romanzo sperimentale di Zola e il “documento umano” di 

Capuana. 

❖ Testi:  

Boito: Dualismo 

G. Carducci: da Rime Nuove: Pianto antico, San Martino. Da Odi barbare: Nevicata. 

E. Zola: da Il romanzo sperimentale: I fondamenti teorici. 

 

 

• Giovanni Verga 

 Dagli ambienti scapigliati alla svolta verista. 

 L'elaborazione della poetica verista: da Nedda al progetto del ciclo dei vinti. 

  I romanzi: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. 

 

❖ Testi:  

da Vita dei campi: Fantasticheria, Nedda, Rosso Malpelo, Jeli il pastore. 

da Novelle Rusticane: La roba 

da Mastro Don Gesualdo: Il ritratto di Gesualdo 

I Malavoglia (lettura integrale) 

 

Il Decadentismo 

(nuclei tematici: il tempo / il doppio / utopia e distopia / classicismo e sperimentazione / la narrazione) 

 

Tra Ottocento e Novecento: quadro storico, sociale e culturale. 

Voci dall'Europa: i poeti maledetti (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé) 

Simbolismo e Decadentismo in Italia  

Testi: 

A. Boito, Dualismo 

C. Baudelaire, L'albatro, Corrispondenze 
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P. Verlaine, Ars poetica 

 

• Giovanni Pascoli 

La poetica del fanciullino: scelte stilistiche, formali, tematiche. 

Il tema del nido. 

Il mondo dei simboli. 

Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, I Canti di Castelvecchio. 

           Le prose. Pascoli critico. 

 

 Testi: 

da Myricae: Lavandare, L’assiuolo, Il lampo. Il tuono, Tempesta, X agosto, Novembre, Patria.          

da I Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno. 

dalle prose: Il fanciullino (da Miei pensieri di varia umanità) 

Il sabato (da Discorso su Il sabato del villaggio)  

 

• Gabriele D’Annunzio 

La costruzione del personaggio: la vita, la poesia, la narrazione del sé attraverso i romanzi 

L'ideologia e la poetica 

L'evoluzione letteraria: panismo, estetismo, superomismo 

Il progetto delle Laudi  

Il periodo “notturno” 

 

❖ Testi: 

da Il Piacere: Andrea Sperelli 

dalle Laudi (Alcyone): La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

da Notturno: Ho gli occhi bendati* 

 

 

Crespuscolari e Futurismo 

(nuclei tematici: il tempo / il doppio / classicismo e sperimentazione) 

 

Voci crepuscolari: Corazzini. 

Il movimento futurista: Marinetti. 

Altre voci tra crepuscolo e futurismo: Palazzeschi. 
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 Testi: 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale, Il mio cuore* 

F. T. Marinetti: Il primo Manifesto del futurismo 

             Manifesto tecnico della letteratura futurista 

A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 

 

 

La crisi della soggettività 

(nuclei tematici: il tempo / il doppio / utopia e distopia / classicismo e sperimentazione / la narrazione) 

 

L’impatto di Freud sulla narrativa: L’interpretazione dei sogni, Psicopatologia della vita quotidiana. 

Il romanzo europeo tra Ottocento e Novecento: le nuove tecniche narrative (Proust, Joyce, Woolf). 

Italo Svevo: l’inetto come neo-eroe, la Coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello: l’umorismo, le Novelle per un anno, i romanzi, il teatro. 

 

❖ Testi:  

I. Svevo: La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

L. Pirandello: da L’umorismo: Il sentimento del contrario. 

             da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna. C’è qualcuno che ride. Il treno ha          

fischiato... 

                         Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

                         da Uno, nessuno e centomila: Un epilogo filosofico 

                         Da Sei personaggi in cerca d’autore: I personaggi si presentano. Cala il sipario  

 

 

Il canone della poesia del Novecento* 

(nuclei tematici: il tempo / il doppio / classicismo e sperimentazione) 

 

Nuove poetiche e nuovi ruoli: Saba, Ungaretti, Montale. 

 

 Testi: 

G. Ungaretti, da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato 

E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 

U. Saba, dal Canzoniere: Amai, Trieste, Città Vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino 
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Dante, Divina Commedia–Paradiso: I, III, VI, VIII, XI, XV, XVI (1-27), XVII, XXIII, XXXIII. 

 

*FACOLTATIVI 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le principali forme di comunicazioni in rete. 

Fake news: disinformazione e manipolazione. 

Un esempio: “la teoria del gender”. 

 

 

     LINGUA E CULTURA LATINA                                                               

Testi adottati: Mortarino, Reali,  Turazza, Meta viarum, Loescher 
 
 
Presentazione della classe 
 
La classe ha manifestato nell’insieme un certo interesse nei confronti delle discipline, conseguendo 

complessivamente risultati discreti. Il gruppo è eterogeneo riguardo alla partecipazione e al profitto; per 

qualcuno degli studenti si contano numerose assenze. In gran parte gli studenti sono disponibili all’ascolto 

e costanti. 

Gli obiettivi prefissati sono stati generalmente raggiunti in modo soddisfacente, per circa un terzo 

della classe, sufficientemente per la restante parte. Alcuni studenti infatti hanno progressivamente 

migliorato il proprio metodo di studio, recuperando e migliorando così le competenze relative alla 

disciplina. Per l’alunna DSA la metodologia didattica è stata adeguata a quanto previsto dal PDP. 

 

Obiettivi 
 
• Leggere testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione; leggere un testo poetico in 

metrica (elementi essenziali); 

• padroneggiare il lessico di maggior frequenza servendosi anche correttamente del vocabolario; 

• riconoscere strutture sintattiche, morfologiche e lessicali; 

• comprendere ed interpretare autonomamente testi prosastici e poetici di crescente complessità; 

• affrontare consapevolmente i problemi della traduzione; 

• tradurre [in buon italiano] testi prosastici e poetici; 

• collocare autori ed opere nel contesto letterario di riferimento; 

• individuare generi, tipologie testuali, tradizioni letterarie e tratti specifici dei singoli autori 
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Metodologie 
 
L’attività didattica a distanza, attuata a causa dell’epidemia Covid – 19, è stata condotta secondo le 

modalità definite dal Collegio docenti e dai dipartimenti. 

 

• Lezione frontale e lezione interattiva, accompagnata, se necessario, da schemi esplicativi alla 

lavagna. 

• Lettura guidata e ragionata di testi. 

• Lavori di gruppo. 

• Laboratori didattici. 

• Attività costante di consolidamento e di recupero. 

• Multimedialità 

 
• Mezzi e sussidi didattici 
• Libri di testo o classici. 

• Dizionari. 

• Schede e tabelle. 

• LIM 

• Siti internet 

• Power point 

• G-Suite per DAD e DID 
	

Strumenti per la verifica 

• Interrogazioni; 

• interventi giornalieri dal posto; 

• prove scritte di traduzione di brani, eventualmente approfondite con la richiesta di osservazioni 

grammaticali e sintattiche; 

• prove strutturate e/o semistrutturate; 

 

Criteri e griglie di valutazione 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale. 

 

Contenuti Didattici 

Testi adottati 
Mortarino -Reali-Turazza, Meta viarum, Loescher 
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Nodo concettuale:  

Le dinamiche letterarie da Tiberio a Nerone 

Quadro storico culturale.  

L’impegno morale e politico degli intellettuali. 

Seneca: i dialoghi, i trattati, le tragedie, l’Apokolokyntosis; 

le Naturales Quaestiones. 

ideologia; lingua e stile. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

De Clementia: I,10,1-11,3: Nerone è più clemente di Augusto. 

I poeti filosofi di fronte al potere: 

Lucano: una nuova concezione del poema epico; 

ideologia e linguaggio poetico. 

Bellum civile: contenuto e stile; confronto con Virgilio. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

Cesare e Pompeo si preparano alla guerra I,129-157; 

La figura di Catone II,372-391; 

Persio  le Satire: la poetica della satira; contenuto e stile dell’opera. 

Moralismo e stoicismo delle satire. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

La poetica di Persio (prologo in coliambi) 

Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni Sat. I,1-57 

La preghiera   Sat. II,31-75 

Un “esteta” alla corte di Nerone: 

Petronio: questioni relative all’opera ed al genere; 

poetica e stile. 

Il Satyricon:contenuto e stile. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione dal Satyricon: 

La decadenza dell’oratoria   1-4 

La tavola di Trimalchione   31-33 

La matrona di Efeso   111-112 

Nodo concettuale:  

Le dinamiche letterarie nell’età dei Flavi 

Quadro storico culturale. 

La poesia come rappresentazione del reale e come  lusus: 

Marziale: gli Epigrammi: temi e tecnica compositiva 



19 
	

Comicità e realismo degli epigrammi. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

Epigrammi: La scelta del generedell’epigramma: X,4. III,26 / V,56 / VI,70 / XII,57 

Erotion: V,34 

 

L’arte oratoria ed il metodo educativo 

Quintiliano: l’arte oratoria ed il metodo educativo. 

Ideologia; lingua e stile 

L’Institutio oratoria: struttura, contenuto e stile. 

L’importanza della conoscenza della natura 

Plinio il Vechio:  

la  Naturalis Historia:   

Composizione e stile dell’opera- 

Nodo concettuale:  

Le dinamiche letterarie nell’età di Nerva e Traiano 

Quadro storico culturale. 

Il disagio sociale: 

Giovenale: la satira dell’indignatio; opera e ideologia. 

Espressionismo, forma e stile delle satire. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

Roma, città invivibile III, 29-108 

Un fedele servitore dell’impero:  

Plinio il giovane 

il Panegirico di Traiano e l’Epistolario; 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

Epistole: Il carteggio con Traiano: X,96 e X,97 

La morte di Plinio il vecchio: VI:16,13-22. 

Nodo concettuale:  

Le dinamiche letterarie nell’età degli Antonini 

Quadro storico culturale. 

La coscienza critica del proprio tempo: 

Tacito:le metodo e scelte storiografiche; 

concezione della storia, lingua e stile. Ideologia. 

Il Dialogus de oratoribus, 36: Le cause della decadenza dell’eloquenza. 

Agricola, Germania, Historiae, Annales. 
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Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

La morte di Agrippina   Annales, XIV,7-10;  

“Il licenziamento” di Seneca   Annales: XIII,15,4; 

Suicidio di Petronio   Annales  XVI,18-19; 

Suicidio  di Seneca    Annales  XV,62-64 

Un onesto collaboratore dell’imperatore: 

Svetonio: il genere biografico; opere, ideologia e stile. 

La decadenza e la rinascita della retorica: 

La seconda sofistica: caratteri generali. 

Una nuova sensibilità religiosa: 

Apuleio: il retore,il filosofo, lo scrittore. 

L’Apologia, De deo Socratis, de Platone et eius dogmate. 

Le Metamorfosi e le relative questioni (il genere e la struttura). 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

 Amore e Psiche: IV,28-33  

Psiche vede lo sposo: V,22-23 

Iside si rivela in sogno XI,5 

 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
 
Seneca: Epistulae ad Lucilium: 

47: Gli schiavi sono uomini; 

1: Solo il tempo ci appartiene; 

95,29-32: l’ira conduce alla guerra; 

De ira: I,1,1-6: l’esame di coscienza; 

Naturales Quaestiones I,1-3 / 6-12; 

De clementia I,1-4; 

Consolatio ad Helviam matrem IV,1-3 / VI 1-2. 

Lucano: Bellum Civile: prologo I,1-23 /  VI,750- 778. 

Petronio: Satyricon: 83,1-7 / 67. 

Plinio il vecchio: Naturalis Historia: I,13-17 / III,1-2. 

Giovenale: Giovenale Satira VI,102-131 / 434 – 456. 

Plinio il giovane: Panegiricum ad Traianum  IV,4-7. 

Tacito:  Germania; 4-5, 18-19. Vita di Agricola, 42,1-5 / 1,3 - 3,1 / 30,1-4. 

             Historiae,I,1-3. Annales: XVI,34 / XIII,2. 
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LINGUA E CULTURA GRECA                                                                      

Testi adottati 
 G. Guidorizzi, Kosmos, 3° v., Einaudi Scuola 
  Euripide; Elena, Simone per la scuola 
 
Nodo concettuale:  
 
La filosofia in una età di transizione, il IV secolo  

La figura dell’intellettuale impegnato 

Platone:   

La vita, le opere, Il dialogo platonico, Platone filosofo politico, lingua, stile. 

Aristotele:   

La vita, le opere. Il sistema filosofico, lingua, stile. 

 

Nodo concettuale:  

Le dinamiche politiche, sociali culturali dell’età ellenistica 

Quadro storico culturale: la fine della polis. 

Alessandria e gli altri centri culturali. 

La civiltà del libro: nascita della filologia. 

Il teatro nell’età ellenistica: 

Un nuovo teatro per i tempi nuovi: 

Menandro e la Commedia Nuova; commedie, temi e drammaturgia. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

Dal Dyscolos: vv.1-188; vv.711-747. 

Dalla Samia: vv324-420. 

La poesia ellenistica (poetica e tecniche compositive) 

La poesia elegante e colta: 

L’elegia: Fileta di Cos 

Callimaco: vita, opere e poetica. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

Dagli Aitia: Prologo (I,1-38); 

Aconzio e Cidippe (III,1-77); 

La chioma di Berenice fr.110 Pfeiffer; 

Dagli Inni: Inno ad Artemide (vv.1-.109); 

Dai Giambii: La contesa fra l’alloro e l’ulivo. 

La poesia epica:  
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Apollonio Rodio: vita, opere e poetica. 

Una nuova concezione dell’epos: le Argonautiche. 

Dalle Argonautiche III,744-824 /  616 – 655 /1256 -1258 / 1288 -1299/ 1306-1325; 

IV,350 – 476. 

La poesia bucolica: Teocrito; la poetica degli idilli. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

Dagli Idilli: le Talisie (VII); 

il Ciclope ( XI); 

le Siracusane (XV). 

La poesia realistica: il mimo. 

Eroda ed il mimiambo. 

Lettura in traduzione: Dai Mimiambi: Il maestro di scuola (III), Il calzolaio (VII). 

L’epigramma: le antologie. 

La storiografia ellenistica: caratteri generali. 

L’epigramma. Il genere più apprezzato nell’età ellenistica. 

L’ Antologia Palatina e l’Antologia Planudea. 

La scuola dorico – peloponnesiaca; Leonida di Taranto 

Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi: Ap VII,715 / Ap.VI 302 / Ap VII,295. 

La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo. 

La scuola fenicia: Meleagro di Gadara. 

Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi: Ap V,171 / Ap V,151 / VII,476 

La coscienza critica del proprio tempo. 

Polibio, vita, ideologia, metodo storico. 

Nodo concettuale:  

Le dinamiche politiche, sociali e culturali dell’età greco-romana 

Quadro storico e culturale. 

L’eredità dei Greci e dei Romani. 

Plutarco: il genere biografico; opere, ideologia e stile. 

Lettura in traduzione: Dalle Vite parallele: dichiarazione di intenti (Alessandro,1) 

Un intellettuale poliedrico e dissacratore. 

Luciano di Samosata vita, poetica e stile. 

Opere: Elogio della mosca, Il tribunale delle vocali, Due volte accusato, Dialoghi degli dei, 

Dialoghi dei morti, Dialoghi degli dei marini, Dialoghi delle cortigiane, Morte di 

Peregrino, Come si deve scrivere la storia, la Storia vera. Lucio o l’asino. 

Lettura in traduzione dei seguenti brani: 
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Come si deve scrivere la storia, 39-41. 

Dai Dialoghi dei morti: Menippo nell’Ade (2); 

La morte come “livella”(5); 

Lucio e l’asino: 13-14. 

Diffusione del libro: la produzione letteraria per la classe media. 

Il romanzo: caratteristiche, struttura e la questione delle origini. 

Caritone di Afrodisia, Avventure di Cherea e Calliroe. 

Longo Sofista, Vicende pastorali di Dafni e Cloe. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi 

 

Platone: Simposio,189d – 191b / 202d -204b. 

Elena: Prologo: vv.1 – 67; I episodio: vv.252-310; II episodio: 528-596; 

700 – 760.  

Approfondimenti sul mito di Elena; da Omero a Stesicoro, a 

Erodoto. L'encomio di Gorgia. 

 
 
Educazione civica (2 ore) . Il lavoro nel mondo antico 
 
OBIETTIVI 
 

•  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

 
METODO 
 
Lezione frontale e lavoro di ricerca di gruppo e personale.  

Partendo dalla lettura della Epistola 47 di Seneca si è analizzato la situazione degli schiavi e il loro 

impiego in vari settori dell’economia e della vita  nella Roma antica.  

 
VERIFICA 
Si sono effettuate verifiche orali, 
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INGLESE                                                                                                       
 
Testi in uso:  
M. Spiazzi- M. Tavella-M. Layton,  Performer Heritage 2, ed. Zanichelli;  
L.Kilbey/ A. Cornford, Exam Toolkit; ed. Cambridge. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli alunni hanno seguito con interesse e crescente profitto il discorso didattico svoltosi nell’arco del triennio 

e hanno mostrato interesse verso la disciplina in modo continuo anche durante tutte le fasi dell’anno 

scolastico in corso, nonostante le difficoltà presentate dalla didattica a distanza o integrata e l’atmosfera 

generale dovuta all’emergenza covid.  

Gli alunni conoscono le caratteristiche dei diversi generi letterari, le figure retoriche principali, le correnti 

letterarie e i relativi contesti storico-letterari degli autori studiati e i termini specifici concernenti la 

letteratura. Inoltre sanno analizzare un brano letterario, individuandone l’idea principale e cogliendo le 

caratteristiche del genere testuale e dello stile. I suddetti obiettivi, naturalmente, sono stati conseguiti a 

diversi livelli che oscillano dal  discreto all’eccellente. Anche per quanto riguarda la competenza linguistica 

i livelli raggiunti sono diversificati sebbene il livello è nel complesso medio-alto perché molti alunni hanno 

dedicato particolare impegno al potenziamento della lingua inglese.  

 
 
METODI DI INSEGNAMENTO E MEZZI 
 
Insieme alla tradizionale lezione frontale si è spesso lavorato in modo interattivo, soprattutto per quanto 

riguarda l’analisi testuale. Poiché il lavoro è stato è basato sull’analisi testuale, proprio i testi sono stati lo 

strumento di lavoro principale.  

Inoltre, per mantenere più viva l’attenzione degli alunni durante le lezioni frontali, si è fatto uso anche di 

presentazioni in power-point e di materiale audio-visivo.  

Naturalmente, per la maggior parte dell’anno, si è fatto uso di Google Suite for Education, nei suoi 

applicativi Classroom e Meet. Sia in DAD che in DDI, si è continuato ad alternare lezioni frontali e 

partecipate, cercando sempre di coinvolgere gli alunni. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda le verifiche scritte, naturalmente gli alunni sono stati più volte testati sulle tipologie di 

esercizi della prova Invalsi fino allo svolgimento delle suddette. Relativamente alla letteratura, invece, sono 

stati invitati a rispondere a questionari a risposta singola, a svolgere esercizi di analisi testuale o a stendere 

brevi paragrafi su argomenti noti sia in esercitazioni a casa che in classe.  
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La verifica orale è stata basata su lettura, analisi e commento di brani letterari con riferimento ad autori, 

generi letterari e periodo storico. Inoltre, si è cercato sempre di favorire interventi al dialogo educativo 

spontanei o sollecitati. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della competenza comunicativa, 

morfo-sintattica, fonetica e ortografica e delle capacità critico-riflessive ma anche dell’impegno profuso e 

della partecipazione al lavoro svolto in classe, considerato dall’insegnante di primaria importanza. 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre, come stabilito in seno al collegio dei docenti e al dipartimento, 

si è attribuito un voto unico nel quale sono confluite tutte le prove svolte.  

Inoltre, data la particolare situazione nella quale si sono svolte tutte le attività quest’anno, nella valutazione 

è stato dato particolare rilievo ad elementi quali l’interazione puntuale e la partecipazione,  il rapporto 

continuo con insegnanti e compagni di classe, la puntualità, il rispetto e lo svolgimento accurato delle 

consegne e la capacità di lavorare in autonomia con senso di responsabilità. 

 

CONTENUTI 
 
Gli argomenti sono stati suddivisi in moduli. Si sono operati collegamenti tra i vari autori studiati 

quest’anno e negli anni precedenti e, laddove è stato possibile, si è cercato di stabilire collegamenti anche 

con altre discipline. Per questo motivo ci si è soffermati particolarmente sui temi affrontati dai vari autori 

con il preciso scopo di far sì che gli alunni possano avere una visione ampia dei contenuti studiati, che 

trascenda i limiti geografici degli autori studiati e anche quelli disciplinari e anche per favorirli a trovare 

tra loro legami e nodi tematici. Il periodo storico- letterario affrontato va dall’inizio del XIX secolo fino 

agli anni sessanta del XX secolo. In linea generale, sin dallo scorso anno, nella scelta degli autori e dei brani 

letterari si è seguito un percorso graduale e cronologico all’interno dei tre principali generi letterari.  Nella 

maggior parte dei casi è stato privilegiato un approccio testuale presentando e approfondendo, cioè, le 

tematiche e le caratteristiche degli autori e del periodo a cui appartengono attraverso l’analisi dei testi scritti. 

I brani presi in esame sono stati selezionati tenendo conto della difficoltà e, laddove possibile, degli interessi 

e dei gusti degli alunni. Gli autori sono stati scelti tra gli esponenti più significativi e anche più conosciuti 

dei diversi generi letterari. Lo studio della letteratura ha avuto anche l’obiettivo di migliorare “fluency” e 

“accuracy”. 

Inoltre, parte del monte ore è stato dedicato alla preparazione alle prove Invalsi, dall’inizio dell’anno ai 

primi di Marzo.  

Infine, nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, quattro lezioni del secondo quadrimestre 

sono state dedicate all’approfondimento di alcuni aspetti relativi all’Unione Europea (storia e istituzioni) e 

alle relative organizzazioni internazionali. 
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PERIODI STORICI, AUTORI E TESTI 
 
The Victorian age 
 
The Victorian novel 
 
Charles Dickens 
           due brani tratti da Hard Times    

           visione di parti del film Oliver Twist 

Charlotte Brontee 

          un brano tratto da Jane Eyre    

 

Robert Louis Stevenson 

           un brano tratto da The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde   

              

The Aesthetic Movement and Oscar Wilde 

           The Preface da The Picture of Dorian Gray  

           Un brano tratto da The Picture of Dorian Gray   

           Un brano tratto da The Importance of being Earnest  

           Un estratto della poesia The Ballad of Reading Gaol   

 

The War Poets 

 

Rupert Brooke 

                   The Soldier  

 

WilfredOwen 

                 Dulce et decorum est  

Sigfried Sassoon 

                Glory of Women 

 

Modernist Poetry 

 

T.S.Eliot 

         

        da The Waste Land :The Fire Sermon  
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             Journey of the Magi           

 

Committed poetry   

 

W.H.Auden 

           Refugee Blues  
 
Modernism and the Experimental Novel  
 
James Joyce 
           Da Dubliners :  Eveline   
Virginia Woolf (cenni)                                    
       
 
After Modernism 
 
   George Orwell 
 
               Un brano tratto da Animal Farm                     

               un brano tratto da Nineteen eighty-four  

 
           
Drama in the XX century  
 
Samuel Beckett and The theatre of the Absurd 
                     Un brano tratto da “Waiting for Godot” 

 
John Osborne and The Angry Young Men 
 
The Beat Generation and Lawrence Ferlinghetti  (cenni) 
 
 
 
 
STORIA                                                                                                     

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPEGATI 

Libro di testo: Feltri, Bartazzoni… , Tempi vol. 3,  SEI 

Si è fatto uso del libro di testo, di documenti forniti dall’insegnate, di filmati e video lezioni. 

 

 

METODOLOGIA  

Didattica tradizionale: 
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Lezione frontale espositiva strutturata con domande di attivazione, schematizzazione dell’intervento su 

mappa concettuale, consegne di elaborazione finale 

Lezione dialogata interattiva sull’analisi dei testi a partire da piste di lettura preliminare, con interventi 

guidati e stimolati ad una comprensione attiva e con esercizi di verifica e di ricerca 

Attività di lettura e di ricerca guidata, parzialmente strutturata dall’insegnante 

Brain storming nel momento iniziale delle unità didattiche o dei percorsi e nel momento delle riflessioni 

conclusive per far emergere spunti di attualizzazione e di personale interpretazione nonché di pensiero 

divergente  

Simulazione di situazioni e problemi per cogliere la pluralità delle posizioni, la possibilità delle alternative, 

la storicità dei percorsi 

Lavori di gruppo e singoli in attività di ricerca guidata o autonoma e coinvolgimento nella valutazione delle 

prove di verifica 

Metodo dialogico con tecniche individualizzate e di gruppo; 

Ricerca disciplinare ed interdisciplinare; 

Guida personalizzata basata sulla motivazione e sulla gratificazione; 

Tecniche di recupero e di potenziamento con ripresa di tematiche, chiarimenti ed integrazioni. 

  

 

Didattica a distanza: 

 Lezione frontale in videoconferenza. 

 Lettura e commento di documenti. 

Percorsi di didattica breve. 

Lezioni individuali laddove necessario per chiarimenti e recuperi. 

Approfondimenti, nello specifico si privilegiano i percorsi individuali anche suggeriti dalle alunne e dagli 

alunni in ragione delle loro attitudini, dei loro interessi e dei loro progetti futuri. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze: 

Temi, concetti, eventi e linee evolutive della storia del Novecento con particolare riguardo alle questioni 

economiche e politiche. 

 

Abilità/Competenze:  

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica degli eventi 

Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali 
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Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti 

Comprensione delle fonti nella loro specificità 

Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare 

Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte 

Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloqui orali 

 

CONTENUTI   

La Grande Depressione; 

La seconda Rivoluzione Industriale; 

La Sinistra storica; 

L’età giolittiana; 

Le grandi ideologie dell’800: liberalismo, democrazia, socialismo; 

L’età del colonialismo; 

L’Europa alla vigilia della I Guerra Mondiale; 

La Grande Guerra; 

Trattati di pace e problemi aperti 1; 

La Rivoluzione russa; 

Il biennio rosso; 

Il Fascismo in Italia;  

La crisi del ’29 e il New Deal; 

L’età dei totalitarismi; 

La Guerra totale; 

Trattati di pace e problemi aperti 2; 

La nascita della Repubblica italiana; 

La guerra fredda 

Le città divise: il caso di Berlino; 

Le città divise: il caso di Trieste; 

 

Giorno della memoria e giorno del ricordo. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’educazione civica caratterizza in modo pregnante le discipline storico filosofiche, pertanto, oltre ai 

moduli dedicati, ovvero quelli riguardanti i sistemi elettorali e il diritto al lavoro, si è molto insistito sulle 

problematiche più attuali e sui propositi internazionali. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 rappresentano un 

esempio di individuazione delle emergenze e di possibili interventi risolutivi e come tali sono stati oggetto 

privilegiato dell’intero Consiglio di classe. In particolare sono stati analizzati e ponderati gli obiettivi: 

3: salute e benessere 

4: istruzione di qualità 

5: parità di genere 

8: lavoro dignitoso e crescita economica 

10: riduzione delle disuguaglianze 

16: pace, giustizia e istituzioni 

 

 

FILOSOFIA                                                                                               

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPEGATI 

Libro di testo: E. Ruffaldi – U. Nicola, La formazione filosofica voll. 3a 3b,  Loescer 

Si è fatto uso del libro di testo, di documenti forniti dall’insegnate, di filmati e video lezioni. 

 

METODOLOGIA  

Didattica tradizionale: 

Lezione frontale espositiva strutturata con domande di attivazione, schematizzazione dell’intervento su 

mappa concettuale, consegne di elaborazione finale 

Lezione dialogata interattiva sull’analisi dei testi a partire da piste di lettura preliminare, con interventi 

guidati e stimolati ad una comprensione attiva e con esercizi di verifica e di ricerca 

Attività di lettura e di ricerca guidata, parzialmente strutturata dall’insegnante 

Brain storming nel momento iniziale delle unità didattiche o dei percorsi e nel momento delle riflessioni 

conclusive per far emergere spunti di attualizzazione e di personale interpretazione nonché di pensiero 

divergente  

Simulazione di situazioni e problemi per cogliere la pluralità delle posizioni, la possibilità delle alternative, 

la storicità dei percorsi 

Lavori di gruppo e singoli in attività di ricerca guidata o autonoma e coinvolgimento nella valutazione delle 

prove di verifica 
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Metodo dialogico con tecniche individualizzate e di gruppo; 

Ricerca disciplinare ed interdisciplinare; 

Guida personalizzata basata sulla motivazione e sulla gratificazione; 

Tecniche di recupero e di potenziamento con ripresa di tematiche, chiarimenti ed integrazioni. 

  

 

Didattica a distanza: 

 Lezione frontale in videoconferenza. 

 Lettura e commento di documenti. 

Percorsi di didattica breve. 

Lezioni individuali laddove necessario per chiarimenti e recuperi. 

Approfondimenti, nello specifico si privilegiano i percorsi individuali anche suggeriti dalle alunne e dagli 

alunni in ragione delle loro attitudini, dei loro interessi e dei loro progetti futuri. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

 

Conoscenze: 

Temi, concetti e problemi della storia della filosofia contemporanea, dal Romanticismo ai nostri giorni, 

declinati nei loro aspetti più significativi. 

 

Abilità/Competenze:  

Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica 

Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni 

Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica 

Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 

Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte 

Corretta e pertinente impostazione del discorso 

Esposizione chiara, ordinata e lineare 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloqui orali 

CONTENUTI   

 

Idealismo e Romanticismo; 

J.G.Fichte: idealismo soggettivo etico; 
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F.Schelling: idealismo oggettivo estetico; 

G.W.Hegel : idealismo assoluto; 

L’antihegelismo: irrazionalismo ed esistenzialismo; 

A.Schopenhauer: Voluntas e Noluntas; 

S.Kierkegaard: le categorie dell’Esistenzialismo; 

Destra e Sinistra hegeliana: religione e politica; 

L.Feuerbach: l’alienazione religiosa; 

K.Marx: materialismo storico e comunismo (lettura integrale de Il manifesto); 

Il Positivismo: A.Comte, C.Darwin; 

F.Nietzsche: nichilismo e superomismo;  

S.Freud: la nascita della psicanalisi e l’interpretazione dei sogni; 

La crisi dei fondamenti; 

E. Husserl: la Fenomenologia; 

M. Heidegger tra Esistenzialismo ed Ermeneutica; 

La Scuola di Francoforte; 

L’etica della responsabilità; 

Esistenzialismo e post strutturalismo francese. 
 
 

MATEMATICA                                                                                   

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPEGATI 

 

Libro di testo: Autori: Bergamini Trifone Barozzi, Lineamenti di Matematica. Azzurro, Zanichelli 

Si è fatto uso del libro di testo, del dvd ad esso allegato, della LIM, del software Geogebra, Excel per  

visualizzare grafici di funzioni, saper dedurre le loro caratteristiche dal grafico e per risolvere problemi. 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è formata da 18 alunni frequentanti. Quasi tutti partecipano attivamente e alcuni sono anche 

propositivi nel processo di apprendimento–insegnamento.  

Le conoscenze e le abilità di carattere cognitivo risultano, nel complesso, discrete, anche se diversificati sono i 

livelli nell’approfondimento e nella rielaborazione personale.  
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METODOLOGIA E CONTENUTI 

L’insegnamento della matematica è stato finalizzato a far sviluppare alcune capacità analitiche e sintetiche, 

l’abitudine alla precisione di linguaggio, capacità di ragionamento ipotetico-deduttivo, capacità 

padroneggiare il simbolismo matematico e utilizzare criticamente le tecniche apprese. 

Visti i nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali, la programmazione personale per la realizzazione degli 

obiettivi ha previsto lo studio di funzioni che è stato affrontato partendo dalla classificazione di funzioni 

fino al disegno del loro grafico probabile e al concetto di derivata. 

La classe seguito il progetto PP&S che propone una innovazione didattica tramite la cultura del Problem 

Solving per acquisire conoscenze, abilità e competenze nell’ambito della matematica e dell’informatica. Si 

è fatto anche uso di lezioni frontali e lezioni interattive per valutare il ritmo di apprendimento della classe 

e dei singoli alunni, i progressi raggiunti e per individuare eventuali carenze e attuare strategie di recupero. 

A causa dell’emergenza COVID19 si è anche adottata la modalità a distanza con  Didattica Digitale 

Integrata facendo uso della piattaforma Google Suite e alle metodologie  sopracitate si  sono aggiunte la 

flipped classroom e l’e learning.   

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Diversificati sono i livelli delle conoscenze, abilità e competenze relative a concetti e metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi. Relativamente ad abilità e capacità quasi tutti gli alunni sanno individuare il 

dominio di semplici funzioni razionali, il segno, limiti di somme, prodotti, quozienti di funzioni razionali 

fratte anche nel caso in cui si presentino sotto forma indeterminata ( e ), asintoti verticali e orizzontali. 

Però solo uno sparutissimo numero riesce a dominare attivamente tutti i concetti e i metodi del calcolo 

infinitesimale e utilizzare criticamente le tecniche apprese. 

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE  

Strumenti di verifica 

Interrogazioni in presenza ed in videoconferenza, verifiche scritte on line ed in presenza. 

Contenuti disciplinari  

Relazioni e funzioni 

Funzioni: definizione e classificazione. Dominio di una funzione. Zeri di una funzione, ricerca dei punti di 

intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni razionali. Funzione pari, dispari, monotona, 

periodica. Immagine e controimmagine. Composizione di due funzioni. Grafico e dominio di particolari 

funzioni irrazionali e trascendenti(  y= , y=senx,  y=cosx,   y=tgx, y= ,  y= ). La funzione 

0
0

¥
¥

x xa xalog



34 
	

esponenziale e sue applicazioni (Legge del decadimento radioattivo e datazione col Carbonio 14 e modelli 

matematici per l'epidemiologia).  

Intervalli. Intorni di un punto. Intorni di infinito. Punti isolati e di accumulazione. Definizione di limite. 

 ( ,  , , con l finito o infinito). Limite destro e 

limite sinistro.  

Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della permanenza del segno(senza 

dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione). 

Le funzioni continue: definizioni ed esempi. I teoremi delle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, 

teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri (tutti senza dimostrazione). Punti di 

discontinuità (definizioni ed esempi).  

Operazioni sui limiti (senza dimostrazioni). Forme indeterminate(elenco e applicazioni nei soli casi e

). Limiti notevoli: ,  (senza dimostrazione). 

Infinitesimi ed infiniti e loro confronto (caso di funzioni polinomiali). 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui (senza dimostrazioni). Grafico probabile di una funzione. 

Derivata di una funzione. Legame tra derivabilità e continuità. 

 

FISICA                                                                                                

 

Libro di testo: Ugo Amaldi, Le Traiettorie della fisica vol 3° Zanichelli 

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPEGATI 

Si è fatto uso del libro di testo, del dvd ad esso allegato, della LIM, del laboratorio di fisica per esperienze 

di elettrostatica 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è formata da 18 alunni frequentanti. Quasi tutti partecipano attivamente e alcuni sono anche 

propositivi nel processo di apprendimento–insegnamento.  

Le conoscenze e le abilità di carattere cognitivo risultano, nel complesso, discrete, anche se diversificati sono i 

livelli nell’approfondimento e nella rielaborazione personale.  
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METODOLOGIA  

L’insegnamento della fisica è stato finalizzato alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i mezzi 

che lo aiutino alla comprensione critica della realtà e alla consapevolezza che in una società complessa 

permeata di scienza e tecnologia, lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per 

le scelte di ogni cittadino, contribuendo allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione. 

Visti i nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali, la programmazione personale per la realizzazione degli 

obiettivi ha previsto lo studio dei moduli relativi ai fenomeni di elettrostatica, corrente elettrica nei metalli 

con cenni alla corrente elettrica nei liquidi e nei gas, fenomeni magnetici. Sono stati dati cenni sulla 

relatività dei concetti di spazio e tempo e sulla crisi della fisica all’inizio del ‘900. 

Alcuni argomenti sono stati affrontati anche con metodologia CLIL che sono stati presentati facendo uso 

di video, appunti, presentazioni Power Point, immagini e collegamenti a siti in lingua inglese di ambito 

scientifico.  

Il programma tradizionale è stato svolto facendo ricorso al problem solving, lezioni frontali, lezioni 

interattive ed alcune esercitazioni di laboratorio. A causa dell’emergenza COVID19 si è anche adottata la 

modalità a distanza con  Didattica Digitale Integrata facendo uso della piattaforma Google Suite e alle 

metodologie  sopracitate si  sono aggiunte la flipped classroom e l’e learning.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Diversificati sono i livelli delle conoscenze, abilità e competenze riguardanti elettromagnetismo e 

relatività del tempo e dello spazio. Quasi tutti gli alunni, relativamente ad abilità e capacità, sanno 

descrivere fenomeni, individuare analogie e differenze, enunciare leggi e risolvere semplici problemi. 

Uno sparuto numero riesce in moto autonomo a dimostrare alcune proprietà. 

Relativamente agli argomenti CLIL, quasi tutti gli alunni riescono a comprendere testi a contenuto 

scientifico in lingua inglese e sanno rispondere a domande di contenuto fisico esprimendosi con un 

linguaggio semplice, comprensibile, anche se non sempre morfosintatticamente accurato. Uno sparuto 

gruppo è anche capace di riassumerli.   

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE  

Strumenti di verifica 

Discussione guidata su problematiche fondamentali, verifiche orali in presenza ed in videoconferenza, 
relazioni sulle esperienze di laboratorio, questionari in inglese.  

CONTENUTI 

Elettromagnetismo 
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La carica elettrica e la legge di Coulomb: Elettrizzazione per strofinio. Differenza tra conduttori e 

isolanti. Elettrizzazione per contatto. Definizione operativa di carica elettrica. La legge di Coulomb. Forza 

elettrica e forza gravitazionale: analogie e differenze. Forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per 

induzione. Elettroforo di Volta. La polarizzazione.  

Il campo elettrico e il potenziale: Il vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. Le 

linee del campo elettrico. Enunciato del teorema di Gauss per il campo elettrico. Esperimento di Millikan 

e quantizzazione della carica elettrica. Il potenziale elettrico e moto spontaneo di cariche in un campo 

elettrico.  

Fenomeni di elettrostatica: Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico: 

Esperienza di Cavendish e pozzo di Faraday. Capacità di un conduttore: definizione. Condensatore piano e 

sua capacità. 

Corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas: Corrente elettrica continua. Circuiti elettrici. La prima 

legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo (con dimostrazioni). Cenni sulla 

dissociazione elettrolitica, sull’elettrolisi e sulla conducibilità nei gas.  

Fenomeni magnetici fondamentali: Forza magnetica e linee del campo magnetico. Confronto tra campo 

elettrico e campo magnetico. Interazioni tra magneti e correnti: Esperienze di Oersted, Faraday ed Ampère. 

Forza di Lorentz. La corrente indotta. Legge di Faraday –Neumann –Lenz. Cenni sul campo magnetico 

nella materia. 

 

Fisica del ‘900 

Relatività dello spazio e del tempo: Equazioni di Maxwell ed esistenza delle onde elettromagnetiche. Crisi dei 

fondamenti della fisica e conflitto tra meccanica classica ed elettromagnetismo. Esperimento di Michelson 

e Morley. Assiomi della teoria della relatività ristretta, relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze. Conferme sperimentali della teoria della relatività: GPS e comportamento dei muoni. 

CLIL: Electric charges, insulators and conductors, charging methods (handouts).Physical principles of 

defibrillators (handouts). Ohm's laws(handouts). Short history of magnetism (handouts). Relativity of space 

and time (handouts). 

 
 

Educazione civica (4 ore) 
 
Elettrosmog ed esposizione a campi elettrici,  magnetici e  a radiofrequenza. Valutazione del rischio. 

Radioprotezione: agenti jonizzanti, sorgenti naturali e artificiali, effetti biologici e principi di 

radioprotezione. 
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SCIENZE NATURALI                                                                      

 

Libro di testo: AA.VV. Biochimica Blu Volume con Chimica Organica vol 3, B. Mondadori  

 

 
MODULO 1. CHIMICA ORGANICA: 

● I composti organici:  

● Proprietà dell’atomo di carbonio e ibridazione sp, sp2,sp3. 

Formule di struttura e formule razionali. Isomeria di struttura, 

stereoisomeria. Classificazione.  

● Gli idrocarburi:  

● Gli alcani: formule, nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di combustione e di alogenazione. I 

cicloalcani. Gli alcheni: formule, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di addizione al doppio 

legame, reazione di polimerizzazione. Gli alchini: formule, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di 

idrogenazione.  

● Gli idrocarburi aromatici:  

● Il benzene a elettroni delocalizzati Reazione di 

sostituzione elettrofila  

● I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi:  

● Nomenclatura e caratteristiche generali di: alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri 

e ammine.  

MODULO 2.  BIOCHIMICA:  

 
● I carboidrati:  

● Struttura e funzioni di monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. La chiralità: proiezioni di Fischer  

● Le proiezioni di Haworth  

● I lipidi:  

● Struttura e funzioni di trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi, vitamine liposolubili.  

● Le proteine:  

● Struttura e proprietà chimico-fisiche degli amminoacidi; il legame peptidico. Le proteine: struttura 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Classificazione e funzione biologica delle proteine.  

● Gli acidi nucleici  

● I nucleotidi, la reazione di condensazione e la sintesi degli acidi nucleici: Dna e Rna.   
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● La struttura del DNA: La scoperta della struttura del DNA La composizione chimica del DNA Il modello 

a doppia elica di Watson e Crick La struttura molecolare del DNA Le fasi della replicazione del DNA La 

trascrizione dal DNA all’RNA La traduzione dall’RNA alle proteine . 

● I Virus Meccanismi di infezione dei Virus Caratteristiche ed epidemiologia dei Coronavirus  

MODULO 3: BIOTECNOLOGIE  

● Le tecniche dell’ingegneria genetica Tagliare e incollare il DNA: enzimi di restrizione e ligasi.  La 

reazione a catena della polimerasi o PCR Il sequenziamento del DNA : il metodo Sanger. I sequenziatori 

automatici Biotecnologie in campo biomedico: anticorpi monoclonali. Vaccinoterapia  

MODULO 4: SCIENZE DELLA TERRA  

● La prevenzione antisismica e il rischio sismico in Italia. La teoria della tettonica delle zolle.  
 
 
 
 
 

STORIA DELL'ARTE                                                                              
 
TESTO IN USO: AA. VV. L'arte di vedere, vol. III, Bruno Mondadori Pearson 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno, ciascuno con i propri ritmi, 

conseguendo risultati commisurati alla qualità dell’impegno, alle capacità critiche maturate e al livello di 

approfondimento dei contenuti. 

Essi, pertanto, sono in grado di 

•   rielaborare in maniera personale gli argomenti studiati 

•   analizzare un'opera, individuandone i significati e le caratteristiche formali 

•   utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina 

•   riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un'epoca, di un autore, di un    

      movimento 

•     effettuare confronti e collegamenti tra autori ed opere 

•     individuare i rapporti che legano le manifestazioni artistiche studiate a fenomeni di altri  

        ambiti disciplinari 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il Neoclassicismo 
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• Winckelmann e l'estetica neoclassica. 

• Giovanni Paolo Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 

• David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

• Canova:  Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

 Inquietudini preromantiche 
 

• Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche; L’incubo 

• Goya: Il sonno della ragione genera mostri;  Le fucilazioni del 3 Maggio 1808;  Saturno che 

divora i suoi figli. Maya desnuda. La famiglia di Carlo IV 

 Il Romanticismo 
 

•    La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime 

•    Turner, L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni. 

•    Constable, Mulino di Flatford 

• La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile 

• Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare. 

     La realtà storica nelle arti figurative: Géricault, Delacroix, Hayez 
 

• Géricault ,  La zattera della Medusa. 

• Delacroix, La libertà che guida il popolo 

• Hayez, Il bacio  

       L’Impressionismo: poetica e tecnica   
 

• Monet: Impressione, levar del sole; le Cattedrali di Rouen (La pittura “in serie”) 

 Il Postimpressionismo: la ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo 
 
• Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

• Il mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone. Da dove veniamo, cosa siamo, dove 

andiamo 

• Cézanne, un precursore del Cubismo: Il tavolo da cucina, Donna con caffettiera 

        
Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 
 
Segantini, Le due madri 

Previati, Maternità 

Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

Morbelli, Per ottanta centesimi! 
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      Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch 
 

• Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte, 

Campo di grano con corvi 

• Munch, L'urlo, Il bacio 

• Gustav Klimt. Il bacio, Giuditta I, Giuditta II 

      I linguaggi delle avanguardie storiche 
 

• L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea 

• I Fauves 

• Matisse, La danza 

• Kirchner, Potsdamer Platz 

Il Cubismo. Un’arte della mente, non solo degli occhi. Le diverse fasi del Cubismo 
 
• Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 

 

      Il Futurismo: l’estetica della velocità 
 

• Boccioni, La città che sale, Il trittico degli stati d’animo 

• Balla, Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista 

      L’Astrattismo: l’autonomia formale del linguaggio visivo 
 

• Kandinskij, Primo acquarello astratto 

• Mondrian, Molo e oceano, la “serie degli alberi”, le “composizioni”. 

Il  Dadaismo: arte e provocazione  
 

• il ready-made; Duchamp, Fontana 

La Metafisica; De Chirico, Malinconia, Le Muse inquietanti 
 
Il Surrealismo: l’arte e l’inconscio 

• Dalì, La persistenza della memoria, Venere a cassetti, L’enigma del desiderio 

• Magritte, il Tradimento delle immagini, L’impero delle luci, La condizione umana. 

 
Educazione civica e storia dell’arte 
 
L’insegnamento dell’educazione civica è stato svolto attraverso la trattazione di due tematiche: 

• Il lavoro nella pittura dell’Ottocento e del Novecento 
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• Arte e ambiente (Arte povera e Land Art) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 

2. Competenze di analisi iconografica, tecnica e stilistica delle opere. 

3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 

4. Capacità espositive. 

5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 

6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 

 
  STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento (che ha tenuto conto, ovviamente, degli 

obiettivi e dei criteri individuati nell’ambito della programmazione) è stata effettuata sulla base dei 

risultati raccolti dai seguenti di strumenti di verifica: 

1) prove orali: colloqui individuali, lavori di approfondimento, relazioni. 

                            
STRUMENTI DELLA DIDATTICA 
 
Proiezione di immagini, proiezioni di video, ricerche su internet. 
 
 
 
 
 
 SCIENZE MOTORIE SPORTIVE                                                             
                                                      
Durante l’anno scolastico tutti gli allievi hanno sempre partecipato con interesse alle proposte didattiche e 

mantenuto una condotta esemplare.  La frequenza scolastica è stata regolare sia in presenza, sia nella 

modalità di didattica a distanza. 

Il profitto è stato mediamente molto soddisfacente, poiché gli allievi hanno evidenziato ottime doti 

personali psicomotorie ed altrettanto hanno dimostrato nello svolgimento delle proposte didattiche teoriche, 

approfondite nella didattica a distanza. 

L’insegnante di scienze motorie, nel programmare ad inizio di anno scolastico le attività motorie, ha inteso, 

dopo un attento esame della situazione di pandemia e dell’esigenza della classe di recuperare il più possibile 

l’attività pratica già limitata durante il primo lockdown lo scorso anno scolastico, previlegiare l’attività 

motoria individuale e a corpo libero. Lo scopo è stato quello di consolidare in ogni alunno, nel rispetto delle 
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capacità individuali, una più vantaggiosa disponibilità motoria ed una motivata consapevolezza di poter 

fare ricorso in futuro ad attività di moto razionali e fisiologicamente adeguate alla persona. 

Pertanto priorità assoluta è stata data agli obiettivi di:  

• Potenziamento fisiologico 

• Rielaborazione e valorizzazione degli schemi motori 

• Consolidamento e pratica di alcune attività motorie e sportive  

L’articolazione dei contenuti, funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, ha riguardato 

prevalentemente attività ed esercizi a carico naturale, attività sportive individuali, educazione al ritmo ed 

alla coordinazione corporea mediante esercitazioni mirate. 

Verifiche periodiche hanno tenuto conto dei progressi maturati individualmente, rispetto ai livelli di 

partenza, nelle capacità condizionali e coordinative e soprattutto del grado di impegno e della qualità della 

partecipazione.  

Fin dal primo quadrimestre, purtroppo, per motivi di sicurezza legata all’ emergenza covid-19, la 

reintroduzione della ddi , ha reso necessario modificare la programmazione iniziale, limitando le proposte 

didattiche pratico-sportive e potenziando gli argomenti di approfondimento teorico. 

  alla luce della diversa condizione di insegnamento/apprendimento, la docente si è adoperata, nel corso di 

ciascuna attività oraria, per realizzare forme di lezione a distanza in videoconferenza, ricorrendo anche 

alla condivisione di materiali didattici consultabili in classroom. 

La classe ha partecipato con assiduità e impegno alle attività formative proposte. 

L’attività didattica è proseguita con lezioni – dibattito in video-conferenza, proiezioni video,  relazioni 

individuali e di gruppo, interrogazioni orali., verifiche con moduli di google. 

Sono stati ampiamente consigliati vari percorsi di allenamento per contrastare la sedentarietà e l’ipocinesia 

che, in questo periodo di permanenza forzata in casa, possono diventare una cattiva abitudine da contrastare 

con forza e determinazione. 

Si è quindi rimarcata, in modo ancora più incisivo, l’importanza di una regolare attività motoria come 

fattore indispensabile al mantenimento del benessere psico-fisico e, in generale, della salute. 

Quando l’attività didattica è proseguita in modalità mista, sia al 50 che al 70 %, si è inteso previlegiare 

l’attività pratica programmata col gruppo in presenza, mentre a casa si approfondivano i medesimi 

argomenti trattati, in modalità di studio sul libro di testo. 

 
OBIETTIVI 
 
Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

Consolidare gli schemi motori di base. 

Arricchire il bagaglio motorio. 
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Promuovere la pratica sportiva. 

Educare al rispetto di regole, ruoli e avversari attraverso il gioco sportivo. 

Acquisire la consapevolezza che l’attività fisica costituisce un sano stile di vita in relazione al benessere e 

alla salute. 

 

COMPETENZE 
 
Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo. 

Saper adattarsi alla nuova didattica a distanza ed all’eccezionalità di questo momento storico di pandemia. 

 
 
 
CONTENUTI 
 
Potenziamento fisiologico 

Esercizi a corpo libero  

Esercizi preatletici 

Esercizi con piccoli attrezzi ( badminton) 

 

Coordinazione ed educazione al ritmo 

Combinazioni ginnastiche 

Progressioni preatletiche  

     

Badminton 

Fondamentali individuali 

Partite in singolo e in doppio 

Atletica leggera 

Andature preatletiche  

Corse: la corsa di resistenza 

 

Approfondimenti teorici 

Per quanto concerne gli approfondimenti teorici si sono affrontati i seguenti temi: 

Ripasso ed approfondimento dei regolamenti, delle tecniche e delle tecniche di allenamento degli sport 

affrontati: corsa di resistenza, badminton, basket . 
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L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico, plastico e bioregolatore, il 

fabbisogno idrico; il metabolismo energetico; dieta e piramide alimentare; l’indice di massa corporeo; 

l’alimentazione e lo sport; gara e alimentazione. 

Gli integratori alimentari. 

ripasso delle qualità motorie : capacità coordinative e condizionali 

J. Owens e le olimpiadi di berlino 

sport e politica: gli avvenimenti che hanno rappresentato 

Momenti storici fondamentali, nella storia antica e moderna 

Sport e politica: bartali e la resistenza 

Il doping di stato della ddr 

L’idea di educazione fisica di stato nel ventennio fascista 

Black panther e olimpiadi del '68  

Le olimpiadi di monaco 

 
 
NUCLEI CONCETTUALI E FONDANTI 
 
Si è inteso creare la consapevolezza negli alunni, dell’importante binomio sport e salute. 

In particolare si sono approfondite le tematiche legate all’importanza di una corretta alimentazione e la 

dieta dello sportivo. 

Con lo studio delle capacità coordinative e condizionali si sono approfondite le tematiche legate alle finalità 

dell’allenamento sportivo, sia agonistico che amatoriale. 

Con lo studio delle tematiche riguardanti le connessioni fra sport e storia moderna, si sono volute 

approfondire tematiche quali l’etica sportiva, il valore degli ideali legati allo sport agonistico, ruolo storico 

e sociale dello sport. 

 

 
 
RELIGIONE CATTOLICA                                                                            
 

Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, 

l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le seguenti aree 

tematiche:  

• I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale;  

• L’etica cristiano-cattolica;  

• Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  
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• Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità come 

dono, il matrimonio cristiano;   

• Questioni di bioetica. 

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si è mirato 

a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle riguardanti il valore 

della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione etnica , religiosa o politica. 

L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di convivenza 

civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, ponendoli dinanzi 

alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo contesto la prospettiva 

cristiana  è stata presentata come proposta portatrice di valori universalmente riconosciuti e pertanto in 

grado di contribuire validamente alla crescita integrale della persona. 

Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 

dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 

educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni richiede. 

 
 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 

1- Nozione e definizione di etica 

2- Le varie proposte etiche 

3- L’etica contemporanea  

4- L’etica religiosa 

5- La coscienza morale 

6- Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 

7- La libertà  

 
LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 

 
1- Il decalogo e le sue implicanze etiche 

2- Etica e valori 

3- La visione biblica della coppia umana 

4-  Il sacramento del matrimonio e la sua indissolubilità 

5- L’apertura alla vita e l’educazione ai figli 

6- Sessualità come dono che impegna  

7- L’amore e la sessualità nella Bibbia 
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LA BIOETICA 
 

1- La Bioetica accenni 

2- La contraccezione ed inseminazione artificiale 

3- L’aborto  

4- L’aborto nelle varie religioni (Ebraismo, islamismo, protestantesimo e ortodossi) 

5- Eutanasia 

6- La Riproduzione assistita:GIFT, FIVET ( Omologa e Eterologa) 

 

I VALORI DA VIVERE 
 

1- Matrimonio concordatario, religioso e civile (coppie di fatto) 

2- Dialogo tra le generazioni nelle famiglie. 

3- Cenni di Dottrina Sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, destinazione 

universale dei beni, proprietà privata 

4- Le Encicliche 

5- La pace e la giustizia 

6- La salvaguardia del creato 

7- Dignità del lavoro umano 
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ALLEGATO n. 2 
 

GRIGLIE UNICA DI VALUTAZIONE, DI COMPORTAMENTO, DI CONVERSIONE DEL 
CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania 

                                                                           Griglia unica di valutazione Didattica a distanza 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ  

CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE  

CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Punteggio Conoscenze Analisi Comprensione Esposizione Partecipazione- 
puntualità-impegno- 
interesse- interazione 

con insegnanti e 
compagni di classe 

Realizzazione e 
condivisione di 
materiali originali 

anche con 
l’ausilio delle 
tecnologie 

digitali 

Rispetto e 
svolgimento 
delle 

consegne 
 
 

1-2 
 

 Totalmente 

assenti 

 Non coglie 

assolutamente 
l’ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

 Totalmente assente  Incapace di comunicare i contenuti richiesti  

 

 Non partecipa e 

non interagisce 

 Non realizza e 

non condivide i 
materiali previsti 

 Non 

rispetta e 
non svolge 
le consegne 

previste 

3 
 

 Contraddistinte 

da lacune 
talmente diffuse 
da presentare 

scarsissimi 
elementi 
valutabili  

 Non inquadra il 

problema in esame 

  non ordina i dati 

  confonde gli 
elementi costitutivi 
dei dati 

 Del tutto scorretta  Del tutto confusa  Partecipa e 

interagisce in modo 
inadeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali scarsi, 
lacunosi e non 

originali 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

lacunoso e 
impreciso 

4 
 

 Carenti nei dati 
essenziali per 

lacune molto 
ampie  
 

 Non inquadra 
con chiarezza i 

problemi in esame 

 appiattisce i dati 
in modo 

indifferenziato 

 confonde i dati 

essenziali con 
quelli accessori 

 seleziona i dati in 

numero 
insufficiente  

 non perviene ad 
analisi accettabili  

 Molto faticosa 

 limitata a qualche 

singolo aspetto isolato e 
marginale 

 l’alunno, anche se 

aiutato, non perviene a 
sintesi accettabili se non 

in misura assai limitata 
 

 Inefficace e priva di elementi di organizzazione  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

carente e discontinuo 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
inadeguati e non 
originali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
lacunoso e 

inadeguato 
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5 
 

 Incomplete 
rispetto ai 

contenuti e di 
taglio 
prevalentemente 

mnemonico  
 

 Inquadra i 
problemi 

 coglie i nessi 
problematici 

 seleziona e 
riordina i dati  

 opera analisi in 

modo faticoso e 
parziale anche se 

aiutato o guidato 

 Insicura la 
comprensione: anche 

valendosi di materiale che 
lo agevolano in tal senso, 
l’alunno opera sintesi in 

modo parziale 

 Carente su piano lessicale e/o sintatticamente stentata  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

parziale e incostante 

 Realizza e 
condivide 

materiali prodotti 
in modo 
superficiale o 

incompleto 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
parziale e 

superficiale 

6 
 

 Pressoché 

complete, 
pertinenti e tali 
da consentire la 

comprensione 
dei contenuti 
fondamentali 

stabiliti  
 

 Inquadra i 

problemi 

 ordina i dati e 

coglie i nessi in 
modo elementare 

 si limita ai 

principali dati 
desunti dagli 
strumenti didattici 

utilizzati 

 ancora lenta e 

meccanica 
l’applicazione dei 
dati 

 Comprensione 

complessivamente 
corretta, ma non del tutto 
autonoma 

 il discente si appoggia 
utilmente su sintesi 

desunte dagli strumenti 
didattici utilizzati 

 Accettabile sul piano lessicale e sintattico e capace di 

comunicare i contenuti anche se in modo superficiale  
 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
adeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
accettabili, ma 

non approfonditi 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo 

adeguato, 
ma non 
approfondito 

7 
 

 Complete, 
anche se di tipo 

prevalentemente 
descrittivo  
 

 Ordina i dati in 
modo chiaro ne 

seleziona anche 
tra quelli meno 
espliciti 

 stabilisce 
gerarchie coerenti 

 imposta analisi 
guidate ma in 
modo autonomo 

 Semplice e tuttavia 
chiaro e corretto nelle 

linee portanti il processo 
di comprensione 

 il discente addiviene a 

qualche sintesi personale se 
opportunamente guidato 

 Corretta, ordinata, anche se non sempre specifica nel lessico  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

regolare 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
completi, anche 
se 

prevalentemente 
descrittivi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
regolare 

8 
 

 Complete e 
puntuali 

 Ordina i dati con 
sicurezza 

 ricava dati 
impliciti e coglie i 

nuclei problematici 

 imposta l’analisi 

in modo autonomo  

 Processo di 
comprensione corretto e 

consapevole: l’alunno è 
anche capace di giungere 
a qualche sintesi personali 

in modo autonomo 

 Chiara, scorrevole, con lessico specifico  Partecipa e 
interagisce in modo 

costante 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
articolati e 
puntuali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
puntuale e 

organizzato 
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9 
 

 Approfondite e 
ampliate 

 Stabilisce con 
agilità relazioni e 

confronti 

 analizza con 

precisione e 
inserisce elementi 
di valutazione 

caratterizzati da 
decisa autonomia 

 Il discente procede in 
modo autonomo e 

originale e sintetizza 
efficacemente: coglie 
aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

 Autonoma e ricca sul piano lessicale e sintattico  Partecipa e 
interagisce in modo 

costante e con vivo 
interesse 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
accurati, 
originali e 

approfonditi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
accurato e 

approfondito 

10 

 
 Largamente 

approfondite, 
ricche di apporti 
personali  

 

 Stabilisce 

relazioni 
complesse, anche 
di tipo 

interdisciplinare; 
analizza in modo 
acuto e originale; è 

in grado di 
compiere 
valutazioni critiche 

del tutto autonome 

 Autonoma, originale e 

profonda: il discente 
coglie aspetti nuovi delle 
questioni con ricchi 

contributi personali 

 Elegante, con articolazione dei diversi registri linguistici   

 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
attivo, propositivo e 
responsabile 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
eccellenti, molto 

originali e frutto 
di riflessione 
critica e 

personale 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

accurato, 
diligente e 
personale 

 

Attribuire un punteggio per ogni descrittore, sommare e dividere per 7. 

 

Esempio: Conoscenze 8, Analisi 8, Comprensione 7, Esposizione 7, Partecipazione e interazione 6, Realizzazione condivisione materiali 6, Rispetto consegne 6= TOT. punti 48/7=6,8 

 

Esempio: Conoscenze 5, Analisi 5, Comprensione 4, Esposizione 6, Partecipazione e interazione 4, Realizzazione condivisione materiali 5, Rispetto consegne 5= TOT. punti 39/7=5,5 

 



 

Esplicitazione Griglia di Comportamento PTOF 2020/2022  

(C.D. seduta del __/__/2021) 

COMPORTAMENTO Punteggi 
assegnati 

Livelli Punteggio  

Scrupolosa e piena osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 30  

Regolare osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 25  

Incostante osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 20  

Scarsa osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 15  

Grave e ripetuta inosservanza e violazione del Regolamento d’Istituto e della convivenza civile 10  

PARTECIPAZIONE/ INTERESSE  

Livelli Punteggio  

Partecipazione attiva, costante e propositiva al dialogo educativo e vivissimo interesse per le attività educativo-didattiche proposte 20  

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività proposte e interesse discontinuo con atteggiamenti tendenti alla distrazione 15  

Partecipazione e interesse non adatti a un sereno dialogo educativo, reiterati atteggiamenti di distrazione e disturbo 10  

FREQUENZA* 
*In caso di assenza collettiva sarà il CdC a valutarne l’incidenza sul voto di comportamento 
Il calcolo di assenze, ritardi e uscite anticipate va fatto in modo distinto per il primo e per il secondo quadrimestre 
Nel caso che i ritardi/uscite superino il numero complessivo di 4 (Ingressi in 2a ora+Uscite anticipate) per quadrimestre il consiglio di classe ne valuterà l’incidenza sul voto di comportamento. 
Si ricorda, inoltre, che le ore di mancata lezione per ingressi e uscite sono già comprese nel computo orario quadrimestrale complessivo (di Argo) 

 

Livelli Punteggio  

Costante, regolare, continua-fino a 30 ore di assenza. 
Assenze non oltre 30 ore per singolo quadrimestre.  
Rari/assenti ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

30  

Regolare- fino a 50 ore di assenza. 
Assenze non oltre 50 ore per singolo quadrimestre.  
Sporadici ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

25  

Non sempre regolare- fino a 70 ore di assenza. 
Numero di assenze non oltre 70 ore per singolo quadrimestre.  
Frequenti ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

20  

Saltuaria- oltre 70 ore di assenza. 
Numero di assenze superiore a 70 ore per singolo quadrimestre.  
Molto frequenti ingressi in seconda ora e uscite anticipate. 

15  

NOTE DISCIPLINARI* 
*Sarà il consiglio di classe a valutare l’incidenza delle note disciplinari sul voto di comportamento - In caso di sanzione con provvedimento del consiglio di classe il voto di condotta sarà 6 

 
Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale 
 

  

Voto 
 

 

 
In caso di decimali il voto sarà arrotondato per eccesso o per difetto dal Consiglio di classe 



Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO n.3  
 

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI (O. M. 53. 03/03/2021 art. 18 comma 1) 

 
N° ARGOMENTO 

1 L’uomo e la natura: la scienza. 

2 Intellettuali e potere: i leali collaboratori. 

3 L’uomo e la natura: la magia. 

4 La guerra: espressione di odio e di violenza. 

5 Oppressori e oppressi: l’esperienza dell’esilio  
come perdita della patria e della dignità sociale. 

6 L’uomo e la natura: la magia. 

7 Intellettuali e potere: i leali collaboratori. 

8 Oppressori e oppressi: gli schiavi. 

9 Intellettuali e potere: i servitori. 

10 Oppressori e oppressi: gli schiavi. 

11 L’uomo e la natura: l’arte. 

12 La donna: la vanitosa. 

13 L’uomo e la natura: la scienza. 

14 Oppressori e oppressi: gli schiavi. 

15 La guerra: azione di espansione e di conquista. 

16 Intellettuali e potere: gli oppositori. 

17 La donna: la seduttrice al potere. 

18 La donna: la colta. 
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ALLEGATO n. 4 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
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TESTI   DI   LETTERATURA   ITALIANA 

Dallo Zibaldone: Parole e termini, La teoria del piacere. 

Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 

sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso,  

La Ginestra (vv. 87-/157; 297/317) 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo della Natura e di un 

islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Timandro e di 

Eleandro, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

            Boito: Dualismo 

            G. Carducci: da Rime Nuove: Pianto antico, San Martino. Da Odi barbare: Nevicata. 

            E. Zola: da Il romanzo sperimentale: I fondamenti teoric 

Da Vita dei campi: Fantasticheria, Nedda, Rosso Malpelo, Jeli il pastore. 

Da Novelle Rusticane: La roba 

Da Mastro Don Gesualdo: Il ritratto di Gesualdo 

I Malavoglia (lettura integrale) 

Da Myricae: Lavandare, L’assiuolo, Il lampo. Il tuono, Tempesta, X agosto, Novembre, Patria. 

Da I Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno. 

Dalle prose: Il fanciullino (da Miei pensieri di varia umanità) 

Il sabato (da Discorso su Il sabato del villaggio) 

Da Il Piacere: Andrea Sperelli 

 Dalle Laudi (Alcyone): La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

            S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale,  

            F. T. Marinetti: Il primo Manifesto del futurismo 

             Manifesto tecnico della letteratura futurista 

            A. Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 
             I. Svevo: La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

            L. Pirandello: da L’umorismo: Il sentimento del contrario. 

          Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna. C’è qualcuno che ride. Il treno ha fischiato... 

              Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

             Da Uno, nessuno e centomila: Un epilogo filosofico 

              Da Sei personaggi in cerca d’autore: I personaggi si presentano. Cala il sipario  

G. Ungaretti, da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato 

E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 

U. Saba, dal Canzoniere: Amai, Trieste, Città Vecchia, Mio padre è stato per me l’assassino 

Dante, Divina Commedia–Paradiso: I, III, VI, VIII, XI, XV, XVI (1-27), XVII, XXIII, XXXIII. 


