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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 

 

 

- Storia del secondo biennio e ultimo anno 

Nel corso dell’ultimo triennio, la classe ha proceduto coesa e compatta nel proprio percorso di studi, 

agevolato anche dalla sostanziale verticalizzazione quinquennale di buona parte delle discipline 

curriculari. Anche la discontinuità dovuta al pensionamento della docente di storia e filosofia dopo 

il primo anno del secondo biennio è stata vissuta, dagli studenti, con spirito di adattamento alle 

novità e collaborazione al dialogo didattico-educativo. Fatte salve le singole differenze, il profilo 

degli alunni si mostra dunque piuttosto omogeneo e ben adeguato quanto a metodo di studio e 

preparazione conseguita. Un risultato che attesta anche la disponibilità e flessibilità di tutte le 

componenti del Consiglio di Classe, alunni, insegnanti e pure genitori, a fronteggiare le non agevoli 

condizioni di lavoro in cui si è, negli ultimi tempi, operato in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

Si registra la presenza di un’alunna DSA, per la quale è stato redatto un apposito PDP. 

 
 

Partecipazione alle simulazioni all’esame di stato e alle prove INVALSI 

Data l’eccezionalità dell’attuale organizzazione scolastica, dettata dall’emergenza sanitaria in 

corso, non è stato possibile programmare simulazioni delle prove d’esame. 

Si sono invece regolarmente svolte le prove INVALSI, nel mese di marzo 2021. 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti nuclei tematici: 
 
 

Intellettuali e potere 
Il tempo 
La ricerca della felicità 
Teorizzazioni estetiche e manifesti letterari 
Il viaggio e il cosmopolitismo 
Tolleranza religiosa vs antisemitismo 
L’uomo e la natura 
Il rapporto città-campagna 
L'altra parte del cielo: la "voce" delle donne 
Individualità vs alterità 
Il "rogo" dei libri 
Il relativismo 
Il potere della parola 
Militarismo vs pacifismo 
Integrità psicofisica vs follia e malattia 
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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) così riassunti: 
 
Coro 
Corso di tedesco 
Curvatura biomedica 
Fame lab edu 
Informatica DAD 
Il Mito in scena 
Laboratorio teatrale 
Letsapp 
Lo schermo a tre punte 
Missione Archeologia 
Notte europea dei Ricercatori 
Palla Amica-Autismi 
Pirandelliano 
POT 
Potenziamento Inglese 
Premio Asimov 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 

 

Vengono allegate le griglie valutazione 
discipline 

 N. di verifiche 

per periodo scolastico 

 

Si è deliberato il voto unico per materia, tanto 
nel I quadrimestre, quanto nel II, in seguito a 
non meno di due verifiche per periodo 
scolastico. 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento 

 

Si allega ultima scheda relativa alla 
valutazione del comportamento. 

 
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: 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro ed 
evoluzione del mercato nella seconda 
Rivoluzione Industriale. Principali diritti e 
doveri del lavoratore e del datore di lavoro. 

Storia 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
italiana 

Storia 

Le autonomie regionali e locali Storia 
L’Unione Europea: dal manifesto di 
Ventotene alle nuove sfide. Organi e 
funzioni 

Storia 
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Lotte politiche e denuncia sociale nella 
pittura tra Ottocento e Novecento 

Storia dell’Arte 

Arte e ambiente 
 

Storia dell’Arte 

Agenda 2030: Obiettivo 11 “La città 
inclusiva, sicura, duratura e sostenibile” 

Scienze 

La chimica sostenibile: i principi della green 
chemistry 

Scienze 

L’energia delle alghe verdi: dal petrolio al 
biodiesel 

Scienze 

Le microplastiche Scienze 
Elettrosmog ed esposizione a campi 
elettromagnetici e a radiofrequenza 

Fisica 

Valutazione del rischio Fisica 
Radioprotezione: agenti ionizzanti, sorgenti 
naturali e artificiali, effetti biologici e 
principi di radioprotezione   

Fisica 

Manipulation and the new media Inglese 

Il lavoro nella letteratura tra Ottocento e 
Novecento 

Italiano 

FISICA CON METODOLOGIA CLIL 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disci-
plina 

Ore Competenze Acquisite 

Electromagnetic 
waves 

Inglese Fisica 5 Come si generano le onde elettromagnetiche, loro 
propagazione e danni biologici sull’organismo. Uso 
della lingua inglese in tale ambito specifico 

       

  TITOLO  

  1 PROGETTI                             Dantedì  

Dusty educational- incontro di formazione sull’ambiente 

Notte dei Ricercatori 

PLS (matematica e fisica) 

 

1 Attività Culturali 

e Partecipazione a 

gare e olimpiadi 

Seppure programmate, non è stato possibile svolgere le attività culturali per 

l’attuale situazione di emergenza sanitaria. 

I suddetti alunni hanno partecipato alle seguenti gare e olimpiadi: 

Olimpiadi di Matematica 

I ed. Premio “M. Corrao” 

Olimpiadi di Scienze della Terra 

Olimpiadi di Fisica 

Olimpiadi di Italiano 

 “Cento Alberi per Catania” 
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2 Incontri con 

esperti 

Nel corso delle Assemblee d’Istituto, gli alunni hanno incontrato docenti o 

esperti delle singole tematiche oggetto di discussione. 

In occasione della Giornata della Memoria, si è svolto, on-line,  l’incontro-

dialogo con lo scrittore E. De Luca- Univ. Roma tre. 

“Liberi di scegliere”- incontro con il Presidente del Tribunale dei Minori di 

Ct,  R. Di Bella. 

 

3 Orientamento I vari incontri di orientamento si sono svolti on-line e gli studenti vi hanno 

preso parte in base all’interesse mostrato per le singole facoltà universitarie. 

Si registra l’incontro offerto a tutti gli alunni da parte del COF di Catania. 
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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 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe 3 C, composta da 16 alunni di cui 8 studenti e 8 studentesse, tutti provenienti dalla 2 C di 

codesto istituto, si è distinta per un comportamento corretto, educato, rispettoso delle norme della 

buona educazione e della vita scolastica, e adeguato al contesto. Ha mostrato, nel complesso, un 

atteggiamento di disponibilità verso il dialogo educativo-didattico, manifestando un  senso di 

responsabilità, una buona inclinazione verso lo studio e un adeguato interesse verso le iniziative 

didattiche proposte. 

Specificatamente, per quanto riguarda l’italiano, è stato curato un approccio diretto e immediato ai 

testi, soprattutto letterari, mirando in maniera particolare alla loro comprensione, nonché all’analisi, 

per giungere all’interpretazione dei medesimi, in relazione al rispettivo contesto comunicativo e  

storico-culturale. 

Tutti gli alunni, impegnandosi con assiduità e costanza nelle varie attività proposte,  hanno 

effettuato percorsi di crescita umana e culturale così da conseguire, nel complesso, ognuno secondo 

le proprie risorse e capacità, una accettabile, e in alcuni casi soddisfacente, assimilazione dei 

contenuti, nonché un discreto/pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati accompagnati dalle 

relative competenze.   

                                                                    
FINALITA’ 
 
Promuovere e sviluppare: 

 
 A) Competenze comunicative nelle varie forme di espressione; 

 B)  Competenze linguistiche nei vari campi del sapere ed in particolare nel linguaggio       

       letterario; 

 C)  Abilità logiche e spirito critico, requisiti necessari sia per affrontare i complessi     

       problemi di apprendimento in vista anche degli studi universitari e dell’attività     

       professionale sia  per effettuare una lettura pragmatica, consapevole ed interessata     

       della realtà di oggi; 

 D)  Accesso diretto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che 

       costituisce il fondamento della cultura occidentale; 

 E)  Acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di 

        alterità con il passato. 
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                                 OBIETTIVI                                                                 COMPETENZE 
 

 
 
 
 
1) CONOSCENZA DELLA 
    LETTERATURA 
 (contesti, generi, autori, testi, tematiche) 
 
 
 
 2) CAPACITÁ DI COMPRENDERE,    
ANALIZZARE E CONTESTUALIZZARE 
I TESTI 

 
-Saper comprendere il messaggio contenuto nel testo 
anche attraverso una lettura consapevole. 
-Saper individuare le strutture costituenti il testo e le 
loro relazioni ed analizzarle. 
-Saper riconoscere nei testi gli elementi della 
comunicazione letteraria. 
 
-Saper cogliere le relazioni tra un testo e il proprio 
contesto. 
 
-Saper cogliere elementi tematici, linguistici e 
letterari in senso diacronico. 

 
 
 
3) CONOSCENZA  DEI  LINEAMENTI   
GENERALI  DELLA  STORIA  DELLA 
LINGUA  ITALIANA 
(relativamente al periodo considerato) 

 
- Saper individuare le principali caratteristiche 
linguistiche nei testi trattati nel corso dell’anno. 
 
-Saper cogliere nei testi le relazioni linguistiche tra il 
periodo considerato e l’italiano di oggi. 
 

 
 
 
 

 
 
4) CONOSCENZA DELLA LINGUA 
    COME CODICE 

 
-Saper individuare funzioni, scopi e varietà 
linguistiche. 
 
-Saper impiegare le conoscenze morfosintattiche e 
lessicali apprese nel biennio. 
 

 
 

  
 
5) SVILUPPO CAPACITÁ ESPRESSIVE 
PER ISCRITTO E/O ORALMENTE CON 
CHIAREZZA, COERENZA E 
CONSAPEVOLEZZA 

 
-Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e 
coerente. 
 
-Saper affrontare situazioni comunicative per 
manifestare il proprio punto di vista. 
 
-Saper produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi, impiegando le 
strutture testuali e linguistiche inerenti alle varie 
tipologie. 
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CONTENUTI: L’ATTIVITÁ LETTERARIA IN ITALIA DAL XIX AL XXI sec. (vedi 
contenuti  disciplinari) 
 
 
METODOLOGIA: 
 
L’attività didattica, strutturata in varie unità, è stata basata su lezioni sia di tipo frontale, che 
dialogato e partecipato, durante le quali sono state trattate le varie tematiche nell’ambito di percorsi 
sia disciplinari che multidisciplinari. Tali tematiche hanno contemplato la CENTRALITÁ DEL 
TESTO, DISCUSSO CRITICAMENTE in relazione al processo della comunicazione letteraria, al 
contesto storico-culturale, cui appartiene ed è stato, altresì, rapportato a testi o prodotti culturali di 
altri ambiti disciplinari. Tale attività è stata tesa a sviluppare nei discenti la capacità di operare 
COLLEGAMENTI ANCHE MULTIDISCIPLINARI. Talvolta, quando l’argomento lo ha richiesto 
è stato applicato il METODO INDUTTIVO. Grazie all’uso di SCHEMI E SCHEDE D’ANALISI 
o MAPPE CONCETTUALI , la tematica è stata illustrata partendo dal fenomeno letterario o dal 
contesto storico-culturale, per giungere al testo, per verificare la coerenza delle informazioni di 
carattere generale e cogliere gli opportuni collegamenti. La realizzazione dei vari percorsi ha  
previsto anche un grande coinvolgimento degli studenti in tutte le fasi dell’attività didattica: 
        -  Analisi testuale con elaborazione di schede e griglie; 
        -  Sintesi con produzione di mappe concettuali; 
        - Discussione critica con stimolo a produrre interventi personali o circostanziati (relativi a   
letture di saggi o brani critici). 
 
 Infine la produzione dei testi scritti in classe è stata effettuata sia in maniera coerente con quanto 
espresso sopra e nel rispetto della vigente normativa degli Esami di Stato. Sono state pertanto  curate 
tutte le tipologie testuali previste. Sono state svolte anche le simulazione  della prima prova stabilite 
dal Ministero. 
La metodologia di lavoro prescelta si è avvalsa altresì delle risorse inserite nello schema: 
 

 
PROPOSTE DIDATTICHE 

 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

 
      STRUMENTI 

 
• lezione frontale 
• lezione interattiva 
• didattica  laboratoriale 
• tecniche di gruppo 
• ricerche disciplinari 

e pluridisciplinari 
• meta cognizione: 

riflessione su quanto 
appreso 

• richiamo allo specifico 
della disciplina e ai 
suoi fini 

• attività  a classi aperte 
 

 
• lettura e analisi dei testi 
• riflessione sulla differenza tra 

messaggi orali e scritti 
• uso metodico del dizionario 
• esercizi di analisi e 

sintesi/espansione/rielaborazione 
di un testo 

• risposte a domande specifiche 
• confronto intertestuale 
• produzione di testi di tipologie 

diverse 
• produzione di tabelle, scalette, 

schemi di vario genere, mappe 
concettuali 

• raccolta di dati e sintesi delle in-
formazioni 

 
• libri di testo 
• fotocopie 
• giornali 
• filmati 
• questionari 
• video 
• schede, tabelle 
• computer 
• partecipazione a 

spettacoli di vario 
genere: 
teatrali, musicali, 
coreutici, 
cinematografici 

• visite guidate 
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VERIFICHE: 
 
Le verifiche sono state periodiche e costanti, tese alla valutazione sia del percorso nella sua 
globalità, che di una parte del medesimo. 
 
Esse hanno  previsto  varie tipologie: 
 
            -  colloqui individuali; 
            -  interventi di vario genere; 
            -  compiti in classe; 
            -  produzione di testi di vario tipo; 
            -  analisi sulla base di griglie; 
            -  relazioni; 
            -  mappe concettuali. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 

    - Libri di testo; 
           - Dizionari; 
           - Fotocopie; 
           - LIM. 
 
 LA  VALUTAZIONE 
 
INDICATORI: 
 
Per l’elaborazione scritta: 
 

    - pertinenza all’argomento assegnato; 
           - coerenza; 
           - coesione; 
           - lessico; 
           - correttezza grafica, ortografica e morfosintattica; 
           - uso della punteggiatura; 
           - chiarezza; 
           - completezza; 

    - eventuale originalità. 
 

per l’esposizione orale: 
 
            - lettura corretta ed espressiva; 

            - capacitá di analisi, di sintesi, di collegamenti vari; 

            - assimilazione dei contenuti acquisiti secondo coerenza, coesione, chiarezza, correttezza, 

              completezza ed originalità, 

            - esposizione pertinente con uso appropriato del lessico e della morfosintassi; 

            - analisi testuale a livello di struttura, stile e contesto storico-culturale; 

     - capacitá di intervenire in modo appropriato; 

            - capacità di rielaborare criticamente i contenuti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI D’ITALIANO 
                           

LIBRI DI TESTO: 
- LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, La scrittura e l'interpretazione, vol. 
3,4,5, Palumbo. 
 
- DANTE ALIGHIERI, PARADISO, a cura di Marchi, Paravia. 
 
 

          L'ATTIVITÀ LETTERARIA IN ITALIA NEI SECOLI XIX-XXI 
 
 
         1. L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 
               A. IL CONTESTO:LE TEMATICHE: inquadramento storico-culturale, la genesi del 
movimento e il cronotopo,  gli orientamenti ideologici e letterari, cenni al contesto europeo, la 
comunicazione letteraria, Il Romanticismo come movimento polivalente e interartistico: 
letteratura,musica e arte.                

         ROMANTICISMO ITALIANO: la polemica classico-romantica, la posizione 
                                di   Manzoni e Leopardi, il sistema romantico italiano e il programma 
del Conciliatore. 
 

                      I TESTI: 
                           - M.me De Stael, Sulla maniera e utilità delle traduzioni 
                           -  P. Giordani, Un italiano risponde a M.me De Stael. 
                           -  Berchet, Lettera semiseria:la vera poesia è quella popolare. 
                           -  A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo:l’ utile per scopo, il vero per soggetto 
                                               l’interessante per mezzo. 
                            -  G. Leopardi, Discorso di un italiano sopra la poesia romantica 

        
                  B. ALESSANDRO MANZONI (Tematiche e Testi) 
 
                                            Dalla formazione illuministica alla conversione, gli esordi letterari, 
                                            -  In morte di Carlo Imbonati (vv.207-220) 
                                             Visione della vita, ideologia e poetica, 
                                             La fase giansenista: 
                                             Gli Inni sacri 

              Le tragedie: struttura, tematiche, sistema dei personaggi 
              Dall'Adelchi: 

                                              -   Coro dell'atto III (Dagli atri muscosi...) 
                                              -   Coro dell'atto 1V (Sparse le trecce morbide) 
                                              -   La morte di Adelchi (Atto V, scena VIII, vv. 338-364 
                                              Le Odi civili :  Il cinque maggio e Marzo 1821 
                                              Fermo e Lucia: composizione e struttura, temi e linguaggio. 
                                              Fase cattolico-liberale: 
                                              -  La Pentecoste 
                                              -  I Promessi sposi (lettura integrale): stesura e pubblicazione,il testo 
                                                 e le struttura narrative, il testo e le strutture comunicative, il testo e                
                                                 le relazione extratestuali: il ritratto ideologico dell'autore implicito,   
                                                 il genere del   romanzo storico, rapporti col Risorgimento e con il 
                                                 Romanticismo.
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          C. GIACOMO LEOPARDI (Tematiche e Testi) 
 

     Profilo biografico e percorso formativo: dall'erudizione, al bello, al vero. 
     Il sistema filosofico e le varie fasi del pessimismo: Lo Zibaldone, la poetica 
     del vago, dell’indefinito e della rimembranza, La teoria del Piacere. 

                                Dall'Epistolario: 
                                  - Il natìo borgo selvaggio (lettera a P.Giordani del 30/3/1817) 
                                  - Alle radici dell'infelicità (lettera a P. Giordani del 2/3 1818) 
                                  - Mi si svegliarono alcune immagini antiche (lettera a P.Giordani del 
                                    6/3/20). 
                                 I fase della lirica leopardiana 

   - Canzoni e idilli: L 'infinito, La sera del dì di festa. Alla luna. 
               Il silenzio poetico e le Operette morali: stesura e pubblicazione, struttura , 

  tematiche, lingua e stile. 
                                   - Dialogo della natura e di un Islandese. 

               II fase della lirica leopardiana e I Canti pisano-recanatesi: 
                                    - A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta. 
                                   - Il canto notturno di un pastore errante per l'Asia. 

               III fase della lirica leopardiana 
   La poetica eroica, Il ciclo di Aspasia. A se stesso 
  - La Ginestra (lettura integrale) 

           D. Letteratura romantica in Italia: inquadramento generale e cenni 

            La fase patriottico-risorgimentale : il romanzo storico e la lirica patriottica 

              La fase realistica Il romanzo sociale. La lirica sentimentale. Prati e Aleardi 
 

2. L'ETÀ POSTUNITARIA (1861-1880) 

 
               A. Il CONTESTO: TEMATICHE: Inquadramento storico-culturale, sviluppo scientifico e 
la nuova mentalità filosofica: ll Positivismo, Il Realismo in Francia: Flaubert e Madame Bovary 
e Ch. Baudelaire: il profilo bioletterario e Les fleures du mal,  Il Realismo in Italia e la 
Scapigliatura, il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 
 
               TESTI 
                CH. BAUDELAIRE , Les fleures du mal  : Corrispondenze, Spleen,  Elevazione, 
L'Albatros.                    

             B.GIOSUE’ CARDUCCI (Tematiche e Testi) 

                 Profilo biografico e le fasi della vita,il percorso ideologico: da scudiero dei classici a 
vate della terza Italia,il percorso poetico: le varie fasi del classicismo,le varie raccolte poetiche, 
                  Rime Nuove e  la svolta poetica, Odi Barbare tra alessandrinismo e nuova sensibilità. 
              - S. Martino, Pianto antico,Traversando la Maremma Toscana,“Funere mersit 
acerbo”,          
                 -  Alla stazione una mattina d’autunno, Sogno d’estate, Nevicata. 
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               C. GIOVANNI VERGA ( Tematiche e Testi) 
 
                  Profilo biografico, la fase preverista: romanzi patriottici, scapigliati e realisti, fase 
verista, 
                  Vita dei campi: i caratteri tematici e poetici, I Malavoglia: la composizione e la genesi 
letteraria e sociale, le strutture narrative, tematiche, ideologiche e linguistiche, simbolismo e 
naturalismo, le novelle rusticane: i caratteri,   
                  Mastro don Gesualdo: la stesura e la pubblicazione, il testo e le strutture narrative, 
l’ideologia e la poetica, la fase della vecchiaia. 
                  Testi teorici: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina,  Prefazione a L 'amante di 
Gramigna, 
                  Prefazione a I Malavoglia 
                   - Rosso Malpelo, Fantasticheria, I Malavoglia:U tempo i Malavoglia (I), Alfio e 
Mena(V), 
                     L’addio di Ntoni (XV). 
                   - La roba, La giornata di Mastro don Gesualdo (I,4), La morte di Mastro don 
Gesualdo (IV,5). 
 
 
           L’ETA’ DEL DECADENTISMO (1880-1903) 
 
 
           A. IL CONTESTO: LE TEMATICHE: inquadramento storico-culturale, crisi del 
positivismo e 
                genesi del movimento, i nuovi orientamenti filosofici e la  nuova mentalità, le poetiche 
e il nuovo linguaggio letterario. 
 
 
            B. GIOVANNI PASCOLI (Tematiche e Testi): 
     
                 Profilo biografico, Visione della vita e poetica del Fanciullino, le opere: Myricae e il 
                 frammentismo simbolistico-impressionistico, Canti di Castelvecchio e la diffusa 
liricità, 
                 le altre raccolte: Poemetti, Poemi conviviali, Il nazionalismo e La grande proletaria s’è 
mossa. 
                 - da Myricae: struttura temi e stile, Arano, Lavandare, Il temporale, Il Lampo, Il tuono, 
                 X Agosto, L’Assiuolo, Novembre. 
                 - da Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno, La mia sera, Nebbia. 
 
 
           C. GABRIELE D’ANNUNZIO  (Tematiche e Testi): 
 
                Profilo biografico, l’itinerario letterario e le varie fasi: gli esordi narrativi e poetici, la 
fase dell’estetismo e Il Piacere: le strutture narrative, ideologiche e linguistiche, la fase 
superomistica: 
                ideologia e poetica, i romanzi del superuomo, Le laudi con particolare riferimento 
all’Alcyone, 
                la fase del notturno. 
                - da Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (I,2), La conclusione del romanzo (IV,3 ) 
                - dall’Alcyone: La sera fiesolana,  La pioggia nel pineto. 
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           D. ITALO SVEVO 
 
                 Profilo biografico, formazione cultura e ideologia, i primi romanzi:Una vita e Senilità: 
le strutture narrative, la figura dell’inetto. 
 
 
 
            4. L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO (1903-1925) 
 
 
            A. IL CONTESTO: LE TEMATICHE: inquadramento storico-culturale, la nuova 
concezione sociale dell’intellettuale, le avanguardie e la nuove tendenze culturali. 
. 
             B. LUIGI PIRANDELLO (Tematiche e Testi) 
           
                  Profilo biografico, itinerario letterario e le varie fasi, la visione della realtà e 
dell’uomo:vitalismo tra  flusso e forma, relativismo gnoseologico, la poetica dell’umorismo, la 
produzione narrativa: 
                   novelle e romanzi, Il fu Mattia Pascal, la produzione teatrale:dal teatro del grottesco 
al metateatro,   
                   Sei personaggi in cerca d’autore, la fase surreale e la poetica dei miti. 
                 Novelle:Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La trappola, Tu ridi, C’è qualcuno 
che ride 
                  Il fu Mattia Pascal:Maledetto sia Copernico(Premessa seconda),  Lo strappo nel cielo 
di carta (XII),         
                 Adriano porta i fiori alla sua tomba (XVIII). 
 
               
                C. I MOVIMENTI LETTERARI  (Contesti autori e testi) 

 
                     a. CREPUSCOLARISMO: Tematiche e poetica 
                         G. GOZZANO. Profilo bioletterario e la poetica della vergogna 
                              - Dai Colloqui: Totò Merùmeni 
                          S. CORAZZINI. Profilo bioletterario 
                              - da Piccolo libro inutile:  Desolazione di un povero poeta sentimentale 
                      b. FUTURISMO:  Ideologia e poetica 
                          F. T. M A R I N E T T I  
               - Primo manifesto futurista 
                                - Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                         c. ESPRESSIONISMO: L’espressionismo come tendenza all’avanguardia e i vari 
punti programmatici, le riviste fiorentine e  La Voce  e la poetica del frammento 
                             C. SBARBARO. Profilo bioletterario 
                             -  Taci anima stanca di godere 
                             -  Esco dalla lussuria 
                             -  Io che come un sonnambulo cammino 
                              C. REBORA.  Profilo bioletterario 
                              -  O carro vuoto su binario morto 
                              -  Voce di vedetta morta 
                                                             
                    D. ITALO SVEVO 
                             La coscienza di Zeno:la stesura e la pubblicazione, la  struttura della vicenda, i 
temi 
                             Le tecniche e il linguaggio. La coscienza come opera aperta e di avanguardia. 
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                             - Prefazione (I),Il fumo (III),Lo schiaffo del padre (IV),La proposta del 
matrimonio (V).                  
 
 
                    E. GIUSEPPE UNGARETTI 
                            Profilo biografico e itinerario letterario, la formazione e le due fasi della 
scrittura, la poetica tra Espressionismo e Simbolismo, L’Allegria: composizione e pubblicazione, 
                             struttura e temi, lingua e stile. 
                             - I fiumi, S. Martino del Carso, Natale,Veglia, Sono una creatura, Mattina, 
Soldati. 
 
 

         F. EUGENIO MONTALE 
                               Profilo biografico e itinerario esistenziale e poetico. Ossi di seppia come 
romanzo di formazione. 
                               - Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere ho incontrato. 
 
 
                      G. UMBERTO SABA 
                            La vita, la formazione e la poetica, la poesia onesta e il Canzoniere: la 
composizione, le vicende editoriali, la struttura, linguaggio e stile. 
                               - Trieste, Città vecchia,  La capra. 
 
 
                DANTE, DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
 

A.  La Divina Commedia: TEMATICHE: Genesi politico-religiosa dell'opera, 
struttura testuale della Commedia, le strutture narrative, ideologiche, linguistico-
formali,  il tema del viaggio nell’Inferno, nel Purgatorio, nel Paradiso. 

 
 

                              B. Il Paradiso 
 
                                     a.   Struttura della cantica 

b. Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, V, 85-139,VI, X, 49-148,XI, 
XII, XIV, 82-139 
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LINGUA E CULTURA LATINA           
 

Libri di testo: 

G. Garbarino, Luminis Orae, voll. 2-3, Paravia; 

G. Salanitro, A. Pavano, A.M.R. Tedeschi, G. Vergari, Imago Maiorum, Bonanno, 2010 

                  
A) LETTERATURA 

Ripresa di una precedente unità didattica su Virgilio 

L’elegia latina: Tibullo, Properzio e Ovidio 

La linea del tempo dell’età imperiale con relativa contestualizzazione storica, politica, economica, 

sociale e culturale 

La poesia astronomica: Manilio 

Seneca 

Lucano e la Pharsalia 

Fedro e la favola 

Persio e il suo mondo satirico 

Petronio e il Satyricon 

La storiografia della prima età imperiale: Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo 

(didattica breve) 

L’epica in età flavia: Cecilio Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco 

Quintiliano 

Plinio il Vecchio     

Plinio il Giovane    

Marziale                 

Giovenale               

Tacito                     

Svetonio                

Apuleio                  

I Poetae novelli e Floro 
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Frontone e Frontino 

Aulo Gellio e le Noctes Atticae 

 

B) LA VOCE DEGLI ANTICHI in originale 
 

1) G. De Bernardis, A. Sorci, L’ora di versione, Zanichelli 

 
Seneca, Protinus vive!, p. 342, n. 308 
             Perché la Provvidenza permette il dolore dei giusti?, p.349, n. 318 
             Educare con misura, p. 488, n.468 
             Onore a chi governa bene lo Stato, p. 518, n. 490        
 
Quintiliano, L’apologo di Menenio Agrippa, p. 313, n. 275 
                     L’elogio di Cicerone, p. 381, n. 353 
 
Plinio il Giovane, Impegni e letteratura, p. 402, n. 380 
 
Tacito,  Livia, p.458, n.447 
              L’attacco di Calgaco ai Romani, p. 476, n. 462 
             I Giudei, p. 478, n. 465 
 

2) M. Gori, Seneca, Novae Voces, B. Mondadori 

Seneca, Epistula I ad Lucilium, p. 45 

              Epistula XLVII ad Lucilium, pp. 114 ss. 

              Epistula XCIII ad Lucilium, p. 50 

      M. Gori, Tacito, Novae Voces, B.Mondadori 

              Tacito  Annales, XIV, 3-8 

                          Annales, XV, 62-63 

        Annales, XVI, 18-19 

 

2) Approfondimenti individuali: 

       Seneca, De vita beata, 18                                   

       Apuleio, le Metamorfosi, XI, 5-6                       

       Petronio, Satyricon, 37, rr. 8-10, e 38, rr. 1-5     

       Giovenale, Satira I, vv. 1-6 e vv. 79-87             

       Marziale, Epigrammi, II, 53 e 68                       

       Marziale, Epigrammi, I, 103, vv.1 -12.              

       Virgilio, Bucolica I, vv. 64-78                            

       Seneca, Epistulae ad Lucilium, 41, 2-4               

       Giovenale, Satira VI, vv. 434-456                      
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4) Sono stati inoltre letti, tradotti e opportunamente commentati i testi: 

     Ovidio, Metamorphoses, IV, vv. 55-166 (in fotocopia) 

     Tacito, Agricola, I, 1-3 (in fotocopia) 

     Seneca, Consolatio ad Marciam, 3-4 

 

    C) LA VOCE DEGLI ANTICHI in traduzione italiana 

Properzio, I,1 

Tibullo, I,1 

 

D) GRAMMATICA 

Ripresa di fondamenti morfo-sintattici latini, con particolare attenzione per: la subordinazione 
latina in genere e la consecutio temporum in particolare. 
 

E) METRICA 

Consolidamento, solo teorico, di esametro, distico elegiaco e senario giambico. 

 

F) APPROFONDIMENTI CRITICI 

 I. Dionigi, Quando la vita ti viene a trovare, Laterza 

L. Canali, Storia della poesia latina, Bompiani, 1990, passim 

Il rapporto Virgilio-Lucano da E. Narducci, Lucano: un’epica contro l’Impero, Laterza 2002 

Il magico caleidoscopio di Ovidio 

Il tema della παιδεία da Isocrate a Quintiliano 

Le donne di potere 

Artes: la prosa scientifica 

I Romani e “gli Altri” 

Intervista impossibile a Plinio il Vecchio (P. Citati) 

Per la giornata della memoria: L. Miller, I pesci non esistono, 2020 

 

G) DALLA LETTERATURA AL CINEMA 

Visione del film “Satyricon” di F. Fellini (1969), con ampio e articolato dibattito sui temi proposti 
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LINGUA E CULTURA GRECA          
 
Libro di testo: G. Guidorizzi, Kosmos, Mondadori 

 

A. LETTERATURA 

Ripresa della tragediografia attica: Lo Ione 
                                                         Le Troiane 
                                                         Baccanti 
                                                         Il Ciclope 
                                                         Elettra 
 
La commedia archaia: Aristofane 

Euripide nel suo ruolo di padre della nea 

Teofrasto e il comico di carattere 

Menandro e la commedia nea   

Isocrate 

Demostene  

La linea del tempo dell’età ellenistica, con ripresa di video e approfondimenti svolti in precedenza 

Callimaco 

Apollonio Rodio: le Argonautiche e la presunta querelle con Callimaco   

Teocrito 

Antimaco di Colofone (didattica breve) 

Fileta di Cos e l’elegia ellenistica 

Le tre scuole epigrammatiche 

Eronda e i mimiambi 

La letteratura scientifica 

Ripresa di Tucidide  

Excursus sulla storiografia ellenistica 

Gli storici di Alessandro: Callistene. 

La storiografia tra Senofonte e Polibio: Timeo di Tauromenio e gli storici “minori” 

Polibio 

La Bibbia dei Settanta 

Giuseppe Flavio 

Ripresa del romanzo greco (anche in parallelo con il programma di latino)                 

Plutarco 

La seconda sofistica e Luciano 
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B) LA VOCE DEGLI ANTICHI in originale 

       V. Citti, C. Canali, L. Fort, M. Taufer, Ἔργα, SEI 

Lisia, False intenzioni dei Trenta, p. 351, n. 132 

          Per L’uccisione di Eratostene, 1-9 

Senofonte, Non si può sembrare diversi da ciò che si è, p. 431, n. 283 

            Isocrate, L’Atene del buon tempo antico, p.354, n. 138 

                           La più sacra legge dei Greci, p.466, n. 337 

            Polibio,Il dominio romano non conosce eguali, p. 369 n. 165 

                         Nessun impero del passato risulta paragonabile a Roma, p. 369 n.166 

                         La dottrina polibiana dello Stato misto a Roma, p. 370 n.167 

 

C) LA VOCE DEGLI ANTICHI in traduzione 

1. Tucidide, Il Dialogo dei Melii e degli Ateniesi 

                 L’epitafio di Pericle 

     Demostene, Per la corona, framm. 18,97-18,270 

     Platone, Fedone, 80c-80d 

     Polibio, Storie, XXXVIII, 21, 1-3 

 

2. Approfondimenti individuali 

        Epicuro, Lettera a Meneceo                                                      

        Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 616-632                          

        Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 1-3   

        Teofrasto, Caratteri, Proemio                                                  

         Platone, Repubblica, X, 32-34                                                 

         Polibio, Storie, VI, 109-119                                                     

         Callimaco, Aitia, 1-12; 17-38 Pfeiffer                                      

         Aristotele, Politica, I, 4-5                                                         

         Aristofane, Pluto, vv. 515-523                                                 

         Omero, Odissea, IX, vv. 107-130                                            

         Teocrito, Idillio VII, vv. 135-150                                              

          Euripide, Baccanti, vv. 1117-1121; 1259-1267; 1277-1284         

          Tucidide, Storie, V, 105 (rr. 3-7), 113                                      

          Platone, Fedone, 80c-80d                                                        
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          Plutarco, Vita di Alessandro, I, 2-3.                                         

          Aristofane, Ecclesiazuse, vv. 229-240                                     

     

D) IL SALOTTO TEATRALE 

Ciascuna delle sottoelencate commedie è stata letta integralmente (con testo a fronte), 
analizzata, criticata, approfondita ed esposta alla classe previa presentazione di una ricerca 
cartacea dai rispettivi alunni: 
 
Gli Acarnesi         

            I Cavalieri                                                                                                                                      

Le Vespe                

La Pace                 

Le Nuvole             

Gli Uccelli            

La Lisistrata         

Le Rane                 

Ecclesiazuse          

Tesmoforiazuse      

Pluto                      

Al termine dell’attività è stata realizzata, in brainstorming e per parole chiave, una mappa 

concettuale sull’autore affrontato. 

E) APPROFONDIMENTI CRITICI 

L. Canfora, La crisi dell’utopia, Laterza 

K. Kerenyi, Dionisio, Adelphi, passim 

E. Levi, Il comico di carattere da Teofrasto a Pirandello, Einaudi 1959 

G. Colli, La sapienza greca,  Adelphi 1977, passim 

F) GRAMMATICA E SINTASSI 

Ripresa e consolidamento della grammatica, anche con particolare attenzione per il lessico e le radici 
notevoli. Ripresa, consolidamento e approfondimento di elementi sintattici. 

G) METRICA 

Conoscenza, solo teorica, di esametro, distico elegiaco, trimetro giambico. 

H) APPROFONDIMENTI MULTIMEDIALI 

Visione di parti di rappresentazioni teatrali dell’INDA riguardo le tragedie di Aristofane. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE         
 

 
Module I    THE ROMANTIC AGE 
 

Romanticism (1776-1837). Historical and social background. 
An Age of Revolutions. Industrial Revolution. 
The influence of the French Revolution. (General features) The Peterloo Massacre. The people’s 
Charter. The American War of Independence.   
Industrial society. 
Classicism vs. Romanticism: opposite features. (Teacher’s notes) Emotions versus Reason. The cult 
of the exotic, the outcast, the role of the child  
A new sensibility. The Sublime 
Romantic Poetry. 
The Gothic Novel 
The Novels of Manners 

• William Blake. Life and Works. 
London 
The Lamb 
The Tyger 

• W. Wordsworth and nature. Life and Works. 
 The Solitary Reaper 

 I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils) 
My Heart leaps  up 

• S.T. Coleridge and sublime nature. Life and Works. 
     The Rime of the Ancient Mariner. 

 “The Killing of the Albatross” 
o Art links: 

W.Blake, Elohim creating Adam  
Fuseli, The Nightmare 

 
 
Module II    19th CENTURY   FEMALE NOVELS 

• J. Austen and the theme of love. Life and Works. 
   Pride and Prejudice. Plot, style and themes. 

“Darcy proposes to Elizabeth” 
“Mr and Mrs. Bennet” 
  

• Mary Shelley and the new interest in science. Life and Works. 
 Frankenstein. Plot, style and themes. 

“The Creation of the Monster” 
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Module III    THE VICTORIAN AGE 

 
Historical and social background 
The Dawn of the Victorian Age. The first half of queen Victoria’s reign. 
Economy and society. Technological innovation. Imperialism. The Great Exhibition: The Crystal 
Palace. (General features, teacher’s mindmap, a PPT) 
Life in the Victorian town. 
The Victorian Compromise. Bentham’s Utilitarianism. The later years of Queen Victoria's reign. 
Literary Background. The Victorian novel. Aestheticism. The Dandy (Teacher’s notes). 
 

• Charles Dickens: Life and Works. 
 

Oliver Twist. Plot, style and themes. 
     “Oliver wants some more” 
     “The workhouse” 

Hard Times. Plot, style and themes. 
     “Coketown” 
     “Mr. Gradgrind” 
     “A Man of Realities” 
 

• Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. Life and Works. 
 

 The Picture of Dorian Gray: Plot and themes. 
    “The Preface” 

“The Painter's studio” 
“A new hedonism” 

 
  
 
Module IV     MODERNISM 
 
Historical and social background. Sigmund Freud. The influence of Bergson. Inner time. (Main 
features: teacher’s notes). The Advent of Modernism. Main features of modernism. Towards a 
cosmopolitan literature. The Stream of consciousness and the interior monologue. 
The Modern novel. 
 

• James Joyce: a modernist writer. Life and Works. 
    Dubliners. Plot, style and themes. 
     “Eveline” 
     “Gabriel’s epiphany” 
   Ulysses. Plot, style and themes (Teacher’s notes) 

 
• Virginia Woolf and ‘moments of being’.  Life and Works. 

  To the Lighthouse. Plot, style and themes. (Teacher’s notes) 
• George Orwell and political dystopia.  Life and works. 

  The Dystopian novel. 
   Nineteen Eighty-Four. Plot, style and themes. 
    “Big Brother is watching you”. 
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PREPARAZIONE PROVE INVALSI                                                                                                                                                  

Esercitazioni sistematiche relative alle competenze linguistiche   testate durante le   prove svoltesi nel 

mese di marzo 2021. 

Libri di testo: 
 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & Literature vol.1. The 
Nineteenth Century in Britain and America, Zanichelli 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & Literature vol.2. The Twentieth 
Century and the Present, Zanichelli 

Materiale di supporto: 

Libri di testo anche in formato ebook, Videolezioni tratte da You Tube, Weschool, ZTE per gli 
approfondimenti/esercitazioni, Mappe concettuali, PPT, schemi e files forniti dalla docente. 

 

 
STORIA E FILOSOFIA         

Nonostante la problematicità connessa all’attuale situazione sanitaria la Classe giunge all’Esame di 
Stato a conclusione di un percorso segnato dalla progressiva crescita di interesse, partecipazione, 
coscienza civile e sensibilità culturale. Obiettivi e finalità stabiliti in sede di programmazione possono 
ritenersi raggiunti. Allieve ed Allievi hanno prodotto uno sforzo encomiabile al fine di perfezionare il 
proprio metodo di studio ed affinare strumenti di analisi, sintesi e giudizio. Largo spazio è stato riservato 
alla discussione degli argomenti affrontati (le stesse verifiche hanno sempre assunto tale aspetto 
dialogico). Apprezzabile la disponibilità di Alunne ed Alunni ad un confronto costruttivo ed 
appassionato che sempre però ha tenuto conto del necessario rispetto nei confronti di posizioni diverse. 

 La trattazione di alcune delle questioni più importanti della riflessione filosofica degli ultimi due secoli 
ha mirato alla comprensione del carattere intrinsecamente problematico dell’avventura stessa del 
pensiero, ineludibilmente chiamato a confrontarsi con il proprio limite, la sproporzione fra questioni 
poste e soluzioni proposte, la ricerca inesauribile di sempre nuove modalità di approccio agli 
interrogativi che da sempre accompagnano l’uomo. 

Lo studio della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento, entro analoga prospettiva, è stato volto 
ad illuminare e problematizzare momenti, eventi, snodi del nostro tempo. Attraverso lo studio 
sistematico degli eventi si è inteso presentare la natura complessa di ogni evento, evitando facili e 
preconcette prese di posizione ideologiche. Alunne ed Alunni hanno compreso come il loro essere nel 
mondo chiami necessariamente in causa una presa di posizione che deve passare attraverso una faticosa 
lettura degli eventi storici e delle chiavi di lettura che vengono utilizzate per interpretare tali eventi. 
Nell’anno in corso è stato possibile notare come le diverse opinioni siano sempre state viste come fonte 
di ricchezza e di crescita per l’intera classe in un’ottica di inclusivo rispetto reciproco e valorizzazione 
delle differenze. 

L’adozione di modalità di Didattica digitale integrata, resa necessaria in considerazione della 
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drammatica congiuntura, ha consentito alla Scuola -intesa quale istituzione e “comunità educante”- di 
mantenere il dialogo con Discenti e Famiglie. Si sottolinea, altresì, il carattere circoscritto ed 
“emergenziale” di procedure che non potranno mai sostituire le lezioni in presenza. 

La risposta della Classe può ben dirsi lodevole in termini di disponibilità ed impegno. 

 

CONTENUTI DI STORIA 

 

LIBRO DI TESTO 

Giardina - Sabbatucci – Vidotto, I mondi della storia, Laterza, 2014, voll. 2° e 3° 

 

CONTENUTI 

Il completamento dell’unità d’Italia e i problemi dell’Italia unita; 

La formazione dello Stato tedesco; 
La seconda Rivoluzione Industriale e l’ascesa del Socialismo;  

L’esperienza della Comune di Parigi; 
Destra e Sinistra storica; L’Italia giolittiana; 

La Guerra di Secessione Americana; 
Il conflitto del 1914-’18; 

Gli anni del primo dopoguerra; 
La rivoluzione russa; 

La crisi del 1929 ed il New Deal; 
Il fascismo -movimento/partito/regime; 

Crisi della repubblica di Weimar e nascita del III Reich; 

Costruzione dell’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

La guerra civile spagnola; 
Seconda guerra mondiale; 

La Resistenza; 
La Shoah; 

Economia e relazioni internazionali nel secondo dopoguerra; 
“Blocchi” e guerra fredda; 
 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 
Il mondo del lavoro:Rapporti di lavoro ed evoluzione del mercato nella seconda rivoluzione industriale.  
Principali diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro. 
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Tutela del lavoro, sistemi elettorali ed autonomie territoriali nella Costituzione Italiana. 

 

CONTENUTI DI FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO 
 

Gentile – Ronga – Bertelli, Skepsis, Il Capitello, 2014, voll. 2°/B e 3°. 
 

CONTENUTI 
Il Criticismo. Kant e le tre critiche; 

Caratteri generali dell’idealismo ottocentesco; 
J. G. Fichte: La “Dottrina della scienza” e la tripartizione dell’Io; 

G. W. F. Hegel: la filosofia come sistema; 
La sinistra hegeliana: il pensiero di Feuerbach 

S. Kierkegaard: la filosofia dell’angoscia; 
A. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
K. Marx: filosofia e rivoluzione; 

Il positivismo: il pensiero di A. Comte; 
F. W. Nietzsche: volontà di potenza, genealogia della morale ed eterno ritorno; 
L’indagine sull’inconscio: S. Freud. Valenze ed implicazioni; 

H.-L. Bergson: tempo della vita e tempo della scienza: 
 

 

MATEMATICA         

 

LIBRO DI TESTO: M. RE FRASCHINI – G. GRAZI _“I PRINCIPI DELLA MATEMATICA” 

VOL.5_ ED. ATLAS 

 

STRUMENTI Tutte le attività di e-learning nella DID si svolgono sulla piattaforma Google Suite for 

Education:  

- Google Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti 
dagli studenti, (i compiti assegnati vengono restituiti dall’insegnante con le dovute annotazioni sin-
gole, ciò permette una correzione mirata per ogni singolo discente); possibile condivisione della 
correzione con l’intero gruppo classe;  

- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in moda-
lità quiz; utile come valutazione formativa o guida per lo studio.  
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- Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, 
possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni 
in modalità sincrona all’intero gruppo classe;  

- Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione; 
- Google Drive: condivisione di materiale digitale;  
- Questbase (modalità sincrona) per verifiche formative sommative; 
- GeoGebra per spiegazioni in modalità dinamica dello studio delle funzioni; 
- Libro di testo digitale per la fisica (schermo condiviso).  
In considerazione del fatto che ciascun docente adopera in piena autonomia gli strumenti che ritiene 
utili, come lavagna condivisa viene usata l’applicazione OpenBoard e/o Jamboard  con l’ausilio della 
tavoletta grafica per le lezioni frontali. Nessun problema  con l’alunna DSA/BES  presente in classe.  

METODOLOGIA  
- lezione frontale in presenza/videoconferenza;  
- lezione interattiva in presenza/videoconferenza:  
- problem-solving;  
- flipped-classroom;  
- peer to peer education e cooperative learning in modalità asincrona;  
- didattica induttiva e ipotetico-deduttiva;  
- lavori di gruppo in modalità sincrona ed asincrona;  
- esercitazioni in presenza e modalità sincrona ed asincrona;  
- attività costante di recupero -consolidamento.  

VERIFICHE  
- verifiche anche informali consistenti in brevi domande e/o brevi esercitazioni scritte sincrone ed 

asincrone sugli argomenti della lezione;  
- brevi domande orali in presenza/videoconferenza durante la lezione frontale e nella flipped 

classroom;  
- verifiche scritte esclusivamente formative. 
 
VALUTAZIONE  

La valutazione è svolta sulle competenze ed i processi risolutivi ed oltre a quanto previsto dall’ambito 
disciplinare e indicato nel piano di lavoro redatto nel mese di ottobre u.s., tiene conto:  
- delle indicazioni del dipartimento di matematica e fisica;  
- di quanto indicato nei vademecum e documenti prodotti dall’Istituto;  
- delle eventuali successive indicazioni ministeriali in materia. Per la valutazione disciplinare, si se-

guono inoltre i seguenti criteri:  
- rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line;  
- puntualità nel rispetto delle consegne;  
- cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  
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FINALITÁ 

Le finalità della disciplina saranno quelle previste nella riunione di dipartimento e cioè: 
Promuovere e sviluppare: 
- la maturazione delle capacità di astrazione; 
- lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 
- l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
- l’acquisizione di conoscenze la livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di comunicare, uti-

lizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 
- la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 
- la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
- la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 

 
 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

MODULO 1. Funzioni trascendenti elementari 

Competenze  
- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 

dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
 
- Individuare le principali proprietà di una funzione. 
- Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 
- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

Conoscenze/contenuti 
 

- Potenze con  esponente reale 
- La funzione esponenziale 
- Le equazioni esponenziali 
- La definizione di logaritmo 
- Le proprietà dei logaritmi 
- La funzione logaritmica 
- Le equazioni logaritmiche. 
 

PROGRAMMAZIONE ANALISI INFINITESIMALE 
 

MODULO 2. Funzioni e le loro proprietà  
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
- Sapere individuare dominio, segno, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 

funzione. 
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- Saper definire il concetto di funzione composta di due o più funzioni. 
- Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche. 

 
Conoscenze/contenuti 
- Funzione reale di variabile reale e classificazione 
- Dominio di una funzione 
- Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 
- Funzione crescente, decrescente e monotona 
- Funzione pari, dispari,  
- Funzione inversa e composta. 
- Grafico di una funzione  
 
MODULO 3. I limiti 
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 

dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione (cenni). 
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
- Calcolare gli asintoti di una funzione. 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
 
Conoscenze/contenuti 
- Intervalli e Intorni 
- Definizione di limite e applicazione alla realtà  
- Funzione continua in un punto e in un intervallo 
- Limite destro e limite sinistro 
- Limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito e per x che tende a ±∞ 
- Operazioni sui limiti e teoremi relativi: limite di f. elementari 

                                                                limite della somma 
                                                                limite del prodotto 
                                                                limite del quoziente 
                                                                limite della potenza 

- Forme indeterminate: definizione di tutte ed eliminazione di +∞-∞,  !
!

 e "
"
. 

- Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 
- Asintoti: definizione, asintoto orizzontale, asintoto verticale e obliquo (determinazione degli stessi) 
- Applicazione alla realtà  
- Grafico probabile di una funzione  
 
MODULO 4. Le derivate 
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo dif-

ferenziale. 
 
Abilità/capacità 
- Calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 
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- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione. 

- Calcolare le derivate di ordine superiore. 
 
Conoscenze/contenuti 
- Derivata di una funzione. 
- Interpretazione geometrica della derivata.  
- Derivate delle funzioni fondamentali. 
- Teoremi sulle funzioni derivabili. 
- Derivata di una funzione composta. 
- Derivate di ordine superiore. 
 
Laboratorio con il DMI dell’università Degli Studi Di Catania: 
 
L’attività è stata svolta interamente online in collegamento con la prof.ssa Daniela Ferrarello e i suoi 
studenti laureandi in Didattica della Matematica, argomenti trattati durante le 5 ore:  
- I quattro problemi da risolvere:  

1) Scrivere le leggi del moto 
2) Determinare il massimo e il minimo di una funzione 
3) La tangente a una curva 
4) Lunghezza di curve, aree e volumi 

- Il concetto di derivata dal punto di vista storico da Galilei a Newton, il punto di vista di Leibniz, 
fino ad arrivare a Bolzano, Cauchy e Weierstrass 

- Emozioni con le equazioni delle funzioni: la follia, gli intellettuali e il potere, il tempo, la libertà 
di pensiero e scienza. 
 

I nodi concettuali fondanti le discipline scientifiche, così come si possono individuare dalle Indicazioni 
Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze svolte in 
classe attraverso i contenuti svolti. 
 
 
FISICA          

 

LIBRO DI TESTO: U. AMALDI, “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA”, 

ELETTROMAGNETISMO  -  RELATIVITÀ E QUANTI, VOL. 3, ZANICHELLI. 

FINALITÁ 
 
- concorrere alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i mezzi che lo aiutino alla compren-

sione critica della realtà; 
- contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per indagare 

sul mondo naturale; 
- contribuire alla comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si arti-

colano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 
- fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso tecnologico; 
- educare alla riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del lavoro 

personale e al confronto; 
- contribuire all’acquisizione di un linguaggio preciso e rigoroso; 
- far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, evidenziandone 

l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari; 
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- contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire storico; 
- aiutare a comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo 

e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture; 
- contribuire 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. 
 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
MODULO 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb  
 

COMPETENZE 
- Osservare e identificare fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al per-
corso didattico. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 
- Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. 
- Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
- Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
- Definire la polarizzazione. 
- Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 
- Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso 

segno di quella dell’induttore. 
- Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 
- Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
- L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
- I conduttori e gli isolanti. 
- La definizione operativa della carica elettrica. 
- La legge di Coulomb. 
- La forza di Coulomb nella materia. 
 

 

MODULO 2. Il campo elettrico ed il potenziale 
 

COMPETENZE 
- Osservare e identificare i fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al per-
corso didattico. 
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ABILITA’/CAPACITA’ 
- Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 
- Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su 

una carica in quel punto. 
- Formalizzare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici. 
- Dalla forza di Coulomb all’energia potenziale elettrica. 
- Capire se è possibile individuare una grandezza scalare con le stesse proprietà del campo elettrico. 
- Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
- Mettere a confronto l’energia potenziale in meccanica e in elettrostatica. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- Il vettore campo elettrico. 
- Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
- Le linee del campo elettrico. 
- Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 
- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
- L’energia potenziale elettrica. 
- Il potenziale elettrico. 
 

MODULO 3.  La corrente elettrica continua 
 
COMPETENZE 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al per-
corso. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Definire l’intensità di corrente elettrica. 
- Formulare la prima legge di Ohm. 
- Definire la potenza elettrica. 
- Discutere l’effetto Joule. 
- Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 
- Risolvere i circuiti determinando valore e verso nonché le differenze di potenziale ai capi dei re-

sistori. 
- Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati 

nella vita reale, sociale ed economica. 
- Definire l’intensità di corrente elettrica. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- L’intensità di corrente elettrica. 
- I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
- La prima legge di Ohm. 
- I resistori in serie ed in parallelo. 
- L’effetto Joule e calcolo della Potenza dissipata La trasformazione dell’energia elettrica. 
 
 
MODULO 4. La corrente elettrica nei metalli, brevi cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei 
gas 
 
COMPETENZE 
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- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dell’affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al per-
corso didattico. 

 
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Formulare la seconda legge di Ohm. 
- Definire la resistività elettrica. 
- Descrivere il resistore variabile e il suo utilizzo nella costruzione di un potenziometro. 
- Definire il potenziale di estrazione. 
- Definire le sostanze elettrolitiche. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- I conduttori metallici. 
- La seconda legge di Ohm. 
- La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
- L’estrazione degli elettroni da un metallo: cenni sull’effetto fotoelettrico e i dispositivi correlati  
- Le soluzioni elettrolitiche. 
- L’elettrolisi. 
- I raggi catodici. 

 
 

MODULO 5. Fenomeni magnetici fondamentali 
 

COMPETENZE 
- Osservare e identificare fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al per-
corso didattico. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Definire i poli magnetici. 
- Esporre il concetto di campo magnetico. 
- Definire il campo magnetico terrestre. 
- Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
- Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico e campo gravitazionale. 
- Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
- Descrivere l’esperienza di Faraday. 
- Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
- Forze tra magneti e correnti (forza a cui è soggetto un filo percorso da corrente, immerso n un 

campo 𝐵$⃗  ) 
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- Forze tra correnti. 
- L’intensità del campo magnetico  
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente (legge di Biot- Savart). 
- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 
 

MODULO 6. Il campo magnetico 
 
COMPETENZE 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al per-
corso didattico. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Distinguere le sostanze ferro, para e diamagnetiche.  
- Descrivere la forza di Lorentz. 
- Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una carica che si muove perpendicolarmente a un 

campo magnetico uniforme (soltanto in pochi). 
- Analizzare il ciclo di isteresi magnetica. 
- Definire la magnetizzazione permanente. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- La forza di Lorentz. 
- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: il ciclotrone e la visita al Laboratorio 

Nazionale del Sud effettuato lo scorso anno scolastico 
- Il flusso del campo magnetico. 
- Le proprietà magnetiche della materia. 
 
MODULO 7. L’induzione elettromagnetica 
 
COMPETENZE 
- Osservare e identificare fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al per-
corso didattico. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
- Formulare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 
- Saper definire la corrente alternata e la tensione alternata. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- La corrente indotta. 
- La legge di Faraday-Neumann. 
- La legge di Lenz. 
- L’alternatore  
- Il problema della scelta tra corrente continua e corrente alternata. 
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MODULO 8. Electromagnetic waves (CLIL_Ed. Civica) 
 
Agli alunni è stato fornito un file pdf degli argomenti. 
 
COMPETENZE 
- Osservare e identificare fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 
- Definire le caratteristiche dell’onda elettromagnetica. 
- Descrivere le diverse parti dello spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo 

compongono. 
- Leggere, comprendere, scrivere ed esprimere un testo in L2 
- Leggere e comprendere un testo in L2 ed esprimerlo in L1 
 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- Characteristics of electromagnetic waves. 
- Emission and reception of electromagnetic waves. 
- Electromagnetic spectrum. 
- Light as an electromagnetic wave. 
- The biological effects of electromagnetic waves. 
- Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico (cenni). 
 
MODULO 9. Relatività  
 
COMPETENZE 
- Osservare e identificare fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
- Comprendere e riassumere brani in inglese sull’argomento. 

 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- La velocità della luce.  
- L’esperimento di Michelson-Morley.  
- Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.  
- La relatività della simultaneità: conetto e definizione operativa.  
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- Dilatazione dei tempi. I simboli g e b.  
- La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria.  
- L’equivalenza tra massa ed energia.  
- La quantità di moto della luce, un esperimento ideale.  
- La massa è energia E=mc2. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica.  
- Energia cinetica, massa, quantità di moto relativistici.  
- Il problema della gravitazione e i principi della relatività generale.  
- La curvatura dello spazio e le geometrie non euclidee, le curve geodetiche.  
- I buchi neri.  
- Le onde gravitazionali e VIGO. 
 
 
MODULO 10. Quantistica:  
 
COMPETENZE 
- Osservare e identificare fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
- La nascita del concetto di quanto.  
- Effetto fotoelettrico, energia dei fotoni e quantizzazione della luce, lo spettro dell’atomo di idro-

geno  
- La quantizzazione della luce secondo Einstein 
- Lo spettro dell’atomo di idrogeno 
- I modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. Quantizzazione, livelli energetici principio di 

esclusione di Pauli e la tavola periodica degli elementi. I livelli energetici dell’atomo di idrogeno.  
- Proprietà ondulatorie della materia, il principio di indeterminazione, le onde di probabilità e il 

principio di Heisenberg, il principio di sovrapposizione e il gatto di Schrödinger.  
 
 
MODULO 11. La fisica nucleare:  
 
COMPETENZE 
- Osservare e identificare fenomeni. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un pro-
cesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
- Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
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- Le origini della fisica nucleare italiana 
- I nuclei degli atomi; le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 
- Radioattività e legge del decadimento radioattivo 
- Le interazioni 
- Medicina nucleare 
- Le reazioni nucleari esoenergetiche; la fissione nucleare e le centrali nucleari; la fusione nu-

cleare. 
 
 

 
SCIENZE NATURALI         

 
Libro di testo adottato: F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti - “Biochimica- Dal Carbonio alle nuove 
tecnologie” – Linea blu – A. Mondadori Scuola. 
Testi vari di Scienze della Terra ma la maggior parte degli alunni ha studiato sul libro “Osservare e 
capire la Terra” della Zanichelli. 
 
 
La classe III liceo sez. C del Liceo Classico “M. Cutelli” è formata da 16 studenti (8 femmine e 8 
maschi). Un’alunna è DSA e segue il PDP redatto dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico. 
Gli alunni sono stati seguiti dalla docente per tre anni consecutivi, dal primo anno del secondo biennio 
fino all’ultimo anno in corso. La classe, nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata 
all’apprendimento e soprattutto alcuni elementi molto interessati alle attività proposte dalla docente, 
anche a quelle svolte al di fuori della scuola. Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, 
attitudini, potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di 
partenza, si è attestato su un livello buono e in qualche caso ottimo. La classe appare molto coesa, con 
diversi elementi dall’atteggiamento serio, maturo e responsabile, comportamento sempre corretto e 
rispettoso delle regole. La classe ha iniziato l’anno scolastico in presenza al 100%, ma dal 26/10/2020, 
in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 20 e del DPCM 
del 25 ottobre 2020,  ha seguito a distanza, in DDI esclusiva, utilizzando la piattaforma Google Suite 
for Education nei suoi principali applicativi Classroom e Meet. Dal 09/01/2021 la classe è stata in 
presenza al 50% e dal 26/04/2021 al 70 % in DDI complementare. 
 

FINALITÁ 
 
Lo studio delle Scienze nella scuola secondaria di secondo grado concorre, attraverso l’acquisizione 
delle metodologie e delle conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità 
dell’allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura armonica tale da consentirgli una comprensione 
critica e propositiva del presente e costituire una solida base per la costruzione di una professionalità 
polivalente e specifica nel settore scientifico. Durante il percorso liceale lo studente deve acquisire il 
linguaggio necessario per leggere la natura e le relazioni tra gli esseri viventi, tra i viventi e l’ambiente 
e gli effetti delle trasformazioni, positive e negative, che l’uomo determina. 
Lo studente deve arrivare all’acquisizione di un modo di pensare, che sia scientificamente corretto e 
privo di pregiudizi, al fine di diventare cittadino responsabile, in grado di effettuare delle scelte 
consapevoli a vantaggio del proprio e dell’altrui benessere, nel rispetto dell’ambiente circostante. Per 
questo fine,  accanto alla definizione di conoscenze di base selezionate, ma rigorose e precise, si 
effettuerà la trattazione di temi attuali. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione, sia in termini di 
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conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente: 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
1) conoscenza delle manifestazioni endogene della dinamica terrestre, come la distribuzione e la 
tipologia dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, privilegiando 
particolarmente fenomeni legati al territorio circostante, attenzionando la conoscenza dei 
comportamenti legati alla prevenzione ed alla sicurezza. 
 
2) conoscenza degli idrocarburi e di alcuni composti organici come alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, 
eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, polimeri. 
 
3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA, attenzionando la conoscenza 
dei comportamenti legati alla salute e al benessere. 
4) conoscenza generale del metabolismo delle biomolecole e dell’attività enzimatica. 
5) conoscenza della struttura dei virus e fagi e delle principali applicazioni delle biotecnologie. 
 
COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’ 
 
1)spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi e delle 
biotecnologie di base. 

 
2) acquisire una coscienza ecologica che si concretizzi in comportamenti individuali e sociali di difesa 
dell’ambiente e di rispetto per la natura. 

 
3) acquisire una coscienza civica rivolta ai problemi della prevenzione e della sicurezza, della salute e 
del benessere. 

 
4) acquisire il gusto di apprendere e conoscere fenomeni attraverso un’esposizione ragionata e 
sequenziale dei contenuti e con competenza lessicale specifica. 

 
5) acquisire l’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi: l’ abitudine alla verità, 
alla chiarezza, alla verifica o alla falsificazione delle ipotesi formulate di fronte al banco di prova 
dell’esperienza. 
 
6) acquisire un linguaggio scientifico a livello di capacità di sintesi, di approfondimento, di 
rielaborazione e di collegamento interdisciplinare. 
 
7) acquisire la consapevolezza dell'importanza che la conoscenza di base delle Scienze naturali riveste 
per comprendere la realtà che ci circonda, per una salvaguardia intelligente basata su un'etica della 
natura, degli equilibri naturali da cui dipende la stessa sopravvivenza dell'umanità e della qualità della 
vita. 
 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Per consentire agli alunni di esercitarsi nella trattazione degli argomenti in una prospettiva 
interdisciplinare sono  stati proposti i seguenti nuclei tematici: 

• rapporto tra uomo e natura 
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• il tema della guerra 

• il tempo 

• la donna nella letteratura, nell’arte e nella scienza 

• il tema del doppio. 

 

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO 
 

• Lezioni frontali, dialogiche, "partecipate" in cui si è riservato ampio spazio agli interventi degli 
alunni, ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali e dal 26/10/2020 in videoconferenza. 
• Metodo scientifico, osservazioni sistematiche, lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 
• Attività di recupero, per rimuovere o ridurre le difficoltà nell’apprendimento. 
• Attività di potenziamento, per rafforzare le conoscenze e le competenze già acquisite. 
• Attività di approfondimento dei contenuti per i soggetti particolarmente interessati e motivati. 
 

Dal 26/10/2020, cioè da quando è stata attivata nel nostro istituto la DAD: 
• lezioni frontali e dialogiche  in videoconferenza: 
• apprendimento e-learning; 
• apprendimento tramite flipped classroom. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Uso di sussidi didattici vari: testo in adozione, altri testi scolastici, articoli di riviste scientifiche, mappe 
concettuali, materiali multimediali prodotti dall’insegnante e non. 
La piattaforma G-Suite for Education e gli applicativi: 
Google Classroom; 
Google Meet; 
Google Drive; 
Google Jamboard; 
Moduli Google. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Non è stato possibile partecipare ad attività integrative in conseguenza della pandemia, né gli alunni 
hanno accolto la richiesta di partecipare alle Olimpiadi delle Scienze e ai Giochi della Chimica, anche 
a distanza. Soltanto l’alunno Laganà ha partecipato alle Olimpiadi delle Scienze della Terra nella fase 
regionale. Un’alunna Lazzaro Danzuso ha seguito il percorso di Curvatura Biomedica, terza annualità, 
raggiungendo buoni risultati. 
 
 
VERIFICA 
 
Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: 
interrogazioni orali sequenziali alle unità didattiche anche in videoconferenza; 
risoluzione di esercizi; 
ricerca individuale o di gruppo; 
presentazioni di power-point individuali o a piccolo gruppo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto: livello di partenza di ciascun alunno, capacità e competenze 
individuali, parametri di conoscenze acquisiti, maturazione della personalità dell'alunno, attitudini, 
impegno, qualità dei processi di apprendimento e partecipazione al dialogo educativo. 
Nel periodo dell’attivazione della DAD: 
rilevazione della presenza e adeguato comportamento in videoconferenza; 
partecipazione regolare e attiva durante le lezioni online; 
puntualità nel rispetto delle consegne; 
impegno dimostrato durante le prove di verifica. 
 
MODULI 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria – 
Struttura e nomenclatura di: Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) Idrocarburi insaturi (alcheni e 
alchini) Idrocarburi aromatici (benzene) I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. Polimeri: principali loro caratteristiche. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed esplosiva 
– Sismologia: Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e magnitudo - Scala 
Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo 
- Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio dell’isostasia - Teoria di 
Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria della Tettonica delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
Struttura e funzioni di: Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi e proteine – Nucleoproteine e acidi nucleici 
– Struttura del DNA e RNA. 
Generalità sul metabolismo delle biomolecole. L’Energia e gli enzimi. 
 
BIOLOGIA 
 
La genetica dei virus. 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
Biotecnologie: applicazioni (generalità) 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
I principi della Green Chemistry. 
Petrolio: energia e industria. 
Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. 
Biodiesel dalle alghe. 
Plastiche e microplastiche 
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CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria – 
Struttura e nomenclatura di: Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) Idrocarburi insaturi (alcheni e 
alchini) Idrocarburi aromatici (benzene) I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. Polimeri: principali loro caratteristiche. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed esplosiva 
– Sismologia: Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e magnitudo - Scala 
Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo 
- Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio dell’isostasia - Teoria di 
Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria della Tettonica delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
Struttura e funzioni di: Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi e proteine – Nucleoproteine e acidi nucleici 
– Struttura del DNA e RNA. 
L’Energia e gli enzimi. 
 
BIOLOGIA 
 
La genetica dei virus. 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
Biotecnologie: applicazioni (generalità). 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
I principi della Green Chemistry. 
Petrolio: energia e industria. 
Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. 
Biodiesel dalle alghe. 
Plastiche e microplastiche. 
 
 
 
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 
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• 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 

• 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! 
 

      Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch 
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• Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Notte stellata, Il caffè di 
notte, Campo di grano con corvi 

• Munch, L'urlo, Il bacio 

• Gustav Klimt. Il bacio, Giuditta I, Giuditta II, Il fregio di Beethoven 

      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 
(protocubismo, fase analitica, fase sintetica) 
• 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 

Cenni sulla Metafisica 
Il Surrealismo: l’arte e l’inconscio 

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

• Magritte: il Tradimento delle immagini, La condizione umana, L’Impero delle luci 

 

Nuclei tematici 
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici interdisciplinari, verso i quali si è 
cercato di fare convergere la trattazione degli argomenti definiti in sede di programmazione. 
Intellettuali e potere – Il tempo – La ricerca della felicità – Teorizzazioni estetiche e manifesti letterari 
– Il viaggio e il cosmopolitismo – Tolleranza religiosa e antisemitismo – Uomo e natura – Città e 
campagna – L’altra parte del cielo: la voce delle donne – Individualità vs alterità – Il rogo dei libri – Il 
relativismo – Il potere della parola – Militarismo vs pacifismo – Integrità psicofisica vs follia e malattia 
 
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 

• Arte e ambiente (Arte povera e Land Art) 

 

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

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro ed 
evoluzione del mercato nella seconda 
Rivoluzione Industriale. Principali diritti e 
doveri del lavoratore e del datore di lavoro. 

Storia 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
italiana 

Storia 

Le autonomie regionali e locali Storia 
L’Unione Europea: dal manifesto di 
Ventotene alle nuove sfide. Organi e 
funzioni 

Storia 

Lotte politiche e denuncia sociale nella 
pittura tra Ottocento e Novecento 

Storia dell’Arte 

Arte e ambiente 
 

Storia dell’Arte 

Agenda 2030: Obiettivo 11 “La città 
inclusiva, sicura, duratura e sostenibile” 

Scienze 

La chimica sostenibile: i principi della green 
chemistry 

Scienze 

L’energia delle alghe verdi: dal petrolio al 
biodiesel 

Scienze 

Le microplastiche Scienze 
Elettrosmog ed esposizione a campi 
elettromagnetici e a radiofrequenza 

Fisica 

Valutazione del rischio Fisica 
Radioprotezione: agenti ionizzanti, sorgenti 
naturali e artificiali, effetti biologici e 
principi di radioprotezione   

Fisica 

Manipulation and the new media Inglese 

Il lavoro nella letteratura tra Ottocento e 
Novecento 

Italiano 
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SCIENZE MOTORIE         
 
La classe, composta da 16 alunni, ha partecipato con interesse  e impegno al dialogo educativo e ha 

raggiunto risultati di buon/ ottimo livello. 

Gli alunni hanno mostrato, nel complesso,   un comportamento corretto e rispettoso sia delle regole che 

delle consegne. 

 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza del loro corpo e hanno consolidato gli schemi motori 

di base. 

Sono stati educati al rispetto delle regole e dei ruoli e alla consapevolezza che  una regolare attività 

fisica costituisce un sano stile di vita. 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono: le principali metodologie di allenamento, i regolamenti di alcune discipline spor-

tive, i danni alla salute dovuti a fumo , alcool, ipocinesia e cattiva alimentazione. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Gli alunni sono in grado di eseguire percorsi ginnastici, combinazioni libere ai grandi e piccoli attrezzi. 

Sanno rispettare regole e ruoli. 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lavoro a gruppi 

• Lavoro a squadra 

• Esercizi individuali e a coppie 

• Esercizi agli attrezzi 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

• Strumenti digitali 

• Audiovisivi 

• Musica 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA 

• Trave: camminata avanti, indietro e laterale. 

• Percorso a stazioni per il potenziamento muscolare 
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• Approfondimenti , questionari, power-point per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 

 
1. Test di valutazione 

a) Percorsi ginnastici 

b) Trave: camminata avanti,indietro, laterale, posizioni di equilbrio e manipolazione della palla da 

basket.. 

c) Circuito di potenziamento della muscolatura addominale e degli arti superiori e inferiori. 
  

2. Potenziamento fisiologico 

a) Miglioramento della resistenza generale: corsa lunga e lenta, corsa con variazioni di ritmo, cir-

cuito-training 

b) Potenziamento ed irrobustimento della muscolatura scheletrica: esercizi di irrobustimento a ca-

rico naturale 

c) Miglioramento della destrezza e delle capacità coordinative: 

• percorsi ginnastici, circuiti 

• esercizi eseguiti ai grandi attrezzi 

trave: camminata avanti ,indietro e laterale 

• combinazioni libere 

a) Miglioramento della velocità: partenze veloci da posizioni statiche, sprint 

 
3. Rielaborazione degli schemi motori di base 

a) Propedeutici per la corsa, corsa a diverse andature 

b) Salti in elevazione ed in estensione con e senza rincorsa 

 

4. Nuclei  Tematici 

a) Le capacità motorie e le principali metodiche di allenamento 

b) I pilastri della salute: riflessioni sull'importanza di una regolare attività motoria come fattore 

indispensabile per il mantenimento dello stato di salute 

c) Educazione alimentare: principi nutritivi, obesità e sovrappeso, malattie associate all’obesità, 

dieta personalizzata, dieta dell’atleta, disturbi del comportamento alimentare: anoressia e buli-

mia. 

d) Modificazioni fisiologiche indotte sull’apparato cardio-circolatorio: sotto sforzo o in caso di 

allenamento sportivo di alto livello negli sport di resistenza. 
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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;  

• 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 
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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 

 
 
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 
ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 
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ARGOMENTI: 
 
La ricerca della felicità 
 
 
Tra sogno e allucinazioni 
 
Il romanzo a Roma e nell’Ellade 
 
 
La psiche e il comportamento umano 
 
Nella mia ora di libertà 
 
Il tempo 
 
L’estetica e la figura dell’esteta nel corso della storia occidentale 
 
La fragilità umana 
 
La schiavitù 
 
Il rapporto ricchezza-povertà 
 
Andare via 
 
Il rapporto tra uomo e natura 
 
Inebriamento di potere vs invasamento divino  
 
Imperium e ἀρχή: Roma e Atene tra potere, imperialismo e civilizzazione 
 
Conoscere la vita interrogando la morte 
 
La biografia tra Tacito e Plutarco 
 
La rappresentazione del femminile attraverso l’occhio maschile 
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ALLEGATO N. 4 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DU-
RANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 
COLLOQUIO 
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                                  TESTI  DI  LETTERATURA ITALIANA 
 
             ROMANTICISMO 
                -  M.me De Stael, Sulla maniera e utilità delle traduzioni 
                  -  P. Giordani, Un italiano risponde a M.me De Stael. 
                  -  Berchet, Lettera semiseria:la vera poesia è quella popolare. 
                  -  A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo:l’ utile per scopo, il vero per soggetto 
                                            l’interessante per mezzo. 
                   -  G. Leopardi, Discorso di un italiano sopra la poesia romantica 
 
              ALESSANDRO MANZONI 
                     -  In morte di Carlo Imbonati (vv.207-220) 
                     -  Adelchi: Coro dell'atto III (Dagli atri muscosi...) 
                                        Coro dell'atto 1V (Sparse le trecce morbide) 
                                         La morte di Adelchi (Atto V, scena VIII, vv. 338-364) 
                      -  Odi civili :  Il cinque maggio e Marzo 1821 
                      -  La Pentecoste 
                      -  I Promessi sposi (lettura integrale) 
     
                GIACOMO  LEOPARDI 
                             
                         -  Epistolario: 
                              - Il natìo borgo selvaggio (lettera a P.Giordani del 30/3/1817) 
                              - Alle radici dell'infelicità (lettera a P. Giordani del 2/3 1818) 
                              - Mi si svegliarono alcune immagini antiche (lettera a P.Giordani del 6/3/20). 
                          - Canzoni e idilli: L 'infinito, La sera del dì di festa. Alla luna. 
                             - Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese. 
                           - Canti pisano-recanatesi: A Silvia,  Il sabato del villaggio, La quiete dopo la 
tempesta. 
                              - Il canto notturno di un pastore errante per l'Asia. 
                           - Il ciclo di Aspasia:  A se stesso 
                            - La Ginestra (lettura integrale) 
 
                    CH. BAUDELAIRE  
          
                           - Les fleures du mal  : Corrispondenze, Spleen,  Elevazione, L'Albatros. 
 
                 GIOSUE’ CARDUCCI 
 
                          - Rime nuove: S. Martino,  Pianto antico,  Traversando la Maremma Toscana,   
                                             “Funere mersit acerbo”        
                          - Odi barbare:  Alla stazione una mattina d’autunno,  Sogno d’estate,  Nevicata. 
        
               GIOVANNI VERGA 
 
                      - Testi teorici: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina,  Prefazione a L 'amante di 
Gramigna, 
                                             Prefazione a I Malavoglia 
                      - Vita dei Campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria,  
                      -  I Malavoglia: Un tempo i Malavoglia (I), Alfio e Mena(V), L’addio di ‘Ntoni (XV).  
                      - Novelle Rusticane: La roba,  
                      - Mastro don Gesualdo: La giornata di Mastro don Gesualdo (I,4), La morte di Mastro 
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don Gesualdo (IV, 5) 
              GIOVANNI PASCOLI 
 
                     - Myricae: Arano,  Lavandare,  Il temporale,  Il Lampo,  Il tuono, X Agosto, 
                                       L’Assiuolo, Novembre. 
                     - Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno,  La mia sera,  Nebbia. 
 
              GABRIELE D’ANNUNZIO   
 
                   -  Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (I,2), La conclusione del romanzo (IV,3 ) 
                   - L’Alcyone: La sera fiesolana,  La pioggia nel pineto. 
 
              LUIGI PIRANDELLO 
 
                      - Novelle: Ciaula scopre la luna,  Il treno ha fischiato, La trappola, Tu ridi, C’è 
qualcuno che  
                       ride 
                     - Il fu Mattia Pascal:Maledetto sia Copernico(Premessa seconda),  Lo strappo nel cielo 
di  
                       carta (XII), Adriano porta i fiori alla sua tomba (XVIII). 
 
                GUIDO  GOZZANO 
 
                   - Colloqui: Totò Merùmeni 
              SERGIO CORAZZINI 
                  - Piccolo libro inutile: Desolazione di un povero poeta sentimentale 
              F. T. M A R I N E T T I  
        - Primo manifesto futurista 
                 - Manifesto tecnico della letteratura futurista 
              CAMILLO SBARBARO 
 
                  -  Pianissimo:Taci anima stanca di godere, Esco dalla lussuria, Io che come un 
sonnambulo 
  
                 CLEMENTE  REBORA 
  
                   -  Frammenti lirici: O carro vuoto su binario morto, Voce di vedetta morta. 
                    
                  ITALO SVEVO 
 
                      - La Coscienza di Zeno: Prefazione(I), Il fumo(III), Lo schiaffo del padre (IV), 
                         La proposta del matrimonio (V). 
 
                 GIUSEPPE UNGARETTI 
 
                      - L’ Allegria:I fiumi, S. Martino del Carso, Natale,Veglia, Sono una creatura, Mattina, 
Soldati. 
 
               EUGENIO MONTALE 
  
                     - Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male 
di vivere 
                                                ho incontrato.. 
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              UMBERTO SABA 
 
                    - Canzoniere: Trieste,  Città vecchia,  La capra. 
 
  DANTE, DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
 
- Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, V, 85-139,VI, X, 49-148,XI, XII, XIV, 82-139,  XV, 
XVII, XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


