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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 il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 

una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

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 capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

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

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

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

 

 

La classe è composta da diciotto alunni, dodici ragazze e sei ragazzi, che hanno frequentato in modo 

regolare il ciclo scolastico. La composizione della classe si è modificata poco nell’arco del triennio; 

nel corso del secondo anno si è aggiunta un’alunna proveniente da altro liceo catanese, perfettamente 

integrata nella classe. La composizione del consiglio di classe ha visto l’avvicendarsi dei docenti di 

Matematica e Fisica e Inglese, nel corso del secondo anno, senza che ciò comportasse alcuna 

problematica nella modalità di lavoro.  

Gli alunni hanno dimostrato, nel corso degli anni, affiatamento tra loro, l’ambiente è sereno e il clima 

di collaborazione e dialogo con i docenti è positivo.  

La classe ha sempre dimostrato un grande interesse e un impegno costante, che hanno permesso loro 

di raggiungere un profitto rispondente alle loro capacità.  

È possibile distinguere, all’interno della classe, un consistente gruppo che ha sempre mostrato,         

nell’arco del triennio, assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo 

educativo ed è riuscito a conseguire tutti gli obiettivi programmati, sviluppando capacità logico-

deduttive e critiche, acquisendo conoscenze di ottimo livello, padronanza concettuale e operativa, 

proprietà di linguaggio e metodo di studio efficace, in virtù di una particolare spinta motivazionale.  

Un secondo gruppo, dotato di adeguate abilità cognitive e operative, ha avuto bisogno di tempi più 

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

risultati pienamente sufficienti. 

Pochi alunni, con conoscenze più fragili in alcune discipline, che però hanno raggiunto un livello di 

preparazione complessivamente sufficiente e che hanno comunque effettuato una crescita personale e 

cognitiva, rispetto ai livelli di partenza. 

Il comportamento dei ragazzi, durante le attività in presenza, è stato sempre corretto e rispettoso sia 

delle regole che delle consegne; durante il periodo della Didattica a distanza, nonostante il disagio per 

una modalità che si è riproposta anche nel corso di questo anno scolastico, tutti hanno affrontato in 

modo corretto e adeguato questa modalità di studio, facendo ricorso giorno dopo giorno al senso di 

responsabilità.  

Il Consiglio pertanto delinea un profilo della classe complessivamente positivo. 

Tutta la classe, selezionata come classe campione, ha effettuato le prove INVALSI, nel corso del mese 

di marzo 2021. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Vengono allegate le griglie di valutazione delle 
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  

             Credito scolastico Vedi allegato 2 griglia OM 53/2021 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 
PCTO 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 
Descrizione 
percorso 

Piccoli critici A.s. ‘18/19 Italiano Teatro Stabile 
Catania 

Partecipazione a 
spettacoli teatrali, di 
cui si cura la 
recensione 

Progetto autismi A.s. 18/19 Educazione fisica, 
scienze 

ASP CT Approfondimento 
delle tematiche 
dell’autismo e 
interazione con 
soggetti con vari 
livelli di gravità 
dello spettro 
autistico 

La mia start up A.s. 18/19 Diritto Liceo Cutelli Sviluppare le 
capacità di 
interpretare e 
valutare i diversi 
momenti 
dell’attività 
imprenditoriale 

120° anniversario 
Cutelli 

A.s. 18/19 Italiano  Liceo Cutelli Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche ed 
espressive 

Laboratorio teatrale A.s. 19/20 Italiano Liceo Cutelli Potenziamento delle 
competenze 
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linguistiche, 
espressive, artistiche 

POT giurisprudenza A.s. 19/20 Diritto Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Orientamento 
giuridico/economico 

Il cinema a scuola A.s. 19/20 Italiano Liceo Cutelli Introdurre gli 
studenti al 
linguaggio del 
cinema e stimolarli 
all’interpretazione 

Ho i numeri 2 A.s. 19/20 Matematica  Liceo Cutelli Orientamento  
Scambio culturale 
IT/NL 

A.s. 19/20 Lingue AntoniusCollege 
di Gouda (Olanda) 

Educazione alla 
cittadinanza e al 
confronto. 
Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 

Debate A.s. 19/20 Italiano, Filosofia Liceo Citelli Sviluppo delle 
competenze 
linguistiche, di 
cittadinanza e 
educazione al 
confronto 

Democrazia e 
costituzione 

A.s. 19/20 Diritto Liceo Cutelli Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati 
alla conoscenza e al 
rispetto della legalità 

Missione archeologia A.s. 19/20 Storia dell’arte Estero  Programma di 
ricerca e 
valorizzazione del 
patrimonio 
archeologico greco 

Mobilità studentesca 
internazionale 

A.s. 19/20 Lingue Olanda Educazione alla 
cittadinanza e al 
confronto. 
Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 

Unesco:”Illuminiamo 
la città barocca” 

A.s. 20/21 Storia dell’arte Online  Potenziamento delle 
competenze 
nell’arte e nella 
storia dell’arte 

Laboratorio teatrale A.s. 20/21 Italiano  Liceo Cutelli Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, 
espressive, artistiche 

Lo schermo a tre 
punte: La Sicilia, 
immagini e parole 

A.s. 20/21 Italiano, Storia 
dell’arte 

Liceo Cutelli Studio comparato di 
testi letterari e 
cinematografici 
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Potenziamento 
tedesco 

A.s. 20/21 Lingue Liceo Cutelli Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 

Quale carriera per un 
laureato in 
giurisprudenza 

A.s. 20/21 Diritto Online  Orientamento 
giuridico 

Bravi in chimica A.s. 20/21 Scienze  Online  Orientamento  
Dalla scuola al 
mondo del lavoro 

A.s. 20/21 Diritto ed economia Online  Educazione digitale 

Life skills e business 
skills 

A.s. 20/21 Diritto ed economia Online  Educazione digitale 

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

Italiano Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Il lavoro nel mondo 
greco e romano 

Latino e greco Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

I rapporti di lavoro ed 
evoluzione del mercato 

Storia Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Principali diritti e 
doveri del lavoratore e 
del datore di lavoro 

Storia Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Dallo Statuto albertino 
alle costituzioni 
moderne 

Storia Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

L’Unione europea Storia Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Il lavoro nell’arte Storia dell’arte Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Il lavoro secondo la 
Chiesa: l’enciclica di 
Leone XIII (Rerum 
novarum) 

IRC Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Green chemistry Scienze Sviluppo sostenibile 
Energia delle alghe 
verdi 

Scienze  Sviluppo sostenibile 

Elettrosmog ed 
esposizione a campi 
magnetici e a 
radiofrequenze. 
Valutazione del 
rischio. 
Radioprotezione  

Fisica  Sviluppo sostenibile 

Le fake news Inglese  Cittadinanza digitale 
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Cybersecurity: internet 
tracking 

Inglese  Cittadinanza digitale 

Lo statuto dei 
lavoratori 

Storia  Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

I sistemi elettorali Diritto Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Dibattito 
sull’intolleranza  

Storia Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Giorno del Ricordo Storia Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

Giornata di azione per 
il clima 

Scienze  
Sviluppo sostenibile 

Liberi di scegliere Storia Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà 

FISICA CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite 

Alessandro Volta Inglese Fisica 2 Interdisciplinari 
linguistiche e 
disciplinari 
specifiche 

How hairdryers 
work 

Inglese Fisica 2 Interdisciplinari 
linguistiche e 
disciplinari 
specifiche 

How heats 
affects 
magnetism 

Inglese Fisica 2 Interdisciplinari 
linguistiche e 
disciplinari 
specifiche 

Defribillator  Inglese Fisica 2 Interdisciplinari 
linguistiche e 
disciplinari 
specifiche 

Airplanes  Inglese Fisica 2 Interdisciplinari 
linguistiche e 
disciplinari 
specifiche 

Sharks - 
electroreception 

Inglese Fisica 2 Interdisciplinari 
linguistiche e 
disciplinari 
specifiche 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 TITOLO LUOGO DURATA 

Progetti Dusty educational- incontro di 
formazione sull’ambiente 
 
Olimpiadi di Scienze 

Liceo 
Cutelli 

1 ora 
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 Incontri con 

esperti 

Democrazia, sovranità popolare e 
decisione politica 
 
Giorno del ricordo 
 
Giornata Globale di azione per il clima -
19 marzo Friday For Future 
 
Epidemie e Pandemie nella storia 
 
Liberi di scegliere 

Online  

 

Online  

Online  

 

Online  

 

Online  

Mezza giornata 

 

Mezza giornata 

Mezza giornata 

 

Mezza giornata 

 

Mezza giornata 

  

Orientamento 

Salone d’orientamento OrientaSicilia 
 
Open day Università Bocconi 
 
Orientamento LUISS 
Open day Collegio Superiore Alma 
Mater Studiorum – Università di 
Bologna 

Online 

Online 

 

Online 

Online  
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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                                                    
 

 
Libro di testo: Luperini-Cataldi. Il nuovo La scrittura e l’interpretazione. Edizione rossa. 
Dante Alighieri. Paradiso.  
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
Competenze comunicative. Competenze linguistiche nel linguaggio letterario. Abilità logiche. 
Capacità di comprensione e di interpretazione dei testi. Educazione civica orientata sulle origini della 
legislazione moderna e sul problema della giustizia in Manzoni e nella società contemporanea. 
 
 
I TESTI CHE SARANNO OGGETTO D’ESAME SONO SOTTOLINEATI 
 
MANZONI  
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi. 
Vita e opere. I legami con la tradizione illuministica, l’esperienza francese, la conversione e 
l’elaborazione di una concezione romantica della letteratura. 
L’etica stoica nel Carme in morte di Carlo Imbonati (vv. 203-220). 
L’impegno religioso degli Inni Sacri: La Pentecoste. 
Il significato religioso de Il cinque maggio. 
I rapporti intertestuali fra Il cinque maggio e La Pentecoste: la falsa gloria terrena e la vera gloria di 
Dio, le conquiste degli eserciti e le conquiste della Chiesa, l’altare dell’uomo (il trono) e l’altare di 
Cristo (il Golgota). 
La storia e gli oppressi nelle tragedie. 
Il conte di Carmagnola. La struttura cristologica della tragedia.  
Adelchi. Il potere e le vittime innocenti.  
Il coro, “cantuccio dell’autore”.  
Il coro dell’atto terzo: il problema dei rapporti fra oppressi e oppressori, il problema della conquista 
della libertà politica.  
Il coro dell’atto quarto: la passione di Ermengarda, la rievocazione del passato, la metafora della caccia.   
Il rifiuto delle unità di luogo e di tempo nella tragedia e il problema della verosimiglianza nei romanzi.  
Fermo e Lucia: struttura, temi, lingua. 
Confronto fra la Lucia del Fermo e Lucia e quella dei Promessi Sposi. 
L’uccisione della conversa nel Fermo e Lucia. 
I Promessi Sposi. Struttura, temi, lingua. Le differenze fra la ventisettana e la quarantana.  
La funzione delle illustrazioni nella quarantana. 
La Storia della Colonna infame come chiave di lettura del romanzo. La collocazione della parola 
“Fine”. 
Inizio del romanzo.  
L’arrivo di Renzo nella città in rivolta. 
La conversione dell’innominato. 
Finale del romanzo. 
Alla Storia della Colonna infame è stato dedicato un approfondimento funzionale alla educazione 
civica, con rilievo alle questioni: origini della legislazione moderna, diritti dell’uomo, legalità, 
fondamenti della giustizia.  
LEOPARDI  
La posizione di Leopardi nella polemica fra classicisti e romantici. 
La vita. Gli anni della formazione. Erudizione e filologia. 
Il sistema filosofico leopardiano. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. 
La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. 
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Lo Zibaldone. Sulla religione cristiana (p 30). Sul materialismo (p 35, 1,2,4). 
La poetica del vago e dell’indefinito. 
Le forme poetiche: l’idillio e la canzone. 
Critica dell’antropocentrismo nelle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo 
di Federico Ruysch e delle sue mummie. Cantico del gallo silvestre. Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere. Dialogo di Plotino e Porfirio. 
Classicismo, materialismo e sensismo nei Canti. 
L’infinito: il lavoro dell’immaginazione, il lessico dell’infinito, il valore dei deittici.  
A Silvia: l’inconciliabilità fra la speranza e il “vero”, fra passato e presente, la rappresentazione delle 
percezioni. I temi della festa, dell’attesa e del ricordo nelle poesie  La quiete dopo la tempesta, Il sabato 
del villaggio, Il passero solitario. 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: la ricerca di senso del pastore e l’indifferenza della 
luna, la conoscenza del “male”. 
La ginestra: la mostruosità della natura, la vanità dell’uomo, il valore del consorzio umano e l’alleanza 
degli uomini contro la natura nemica. 
 
LE ORIGINI DEL SIMBOLISMO E DELL’ALLEGORISMO MODERNO 
Baudelaire e la perdita dell’aureola. Il poeta e la società moderna. Simbolismo e allegorismo nei Fiori 
del male. 
I fiori del male. 
Al Lettore: la provocazione nei confronti del destinatario.  
L’albatro: allegoria del poeta e del suo rapporto con la società. 
Corrispondenze: il privilegio del poeta e il linguaggio della poesia. 
A una passante: l’amore come shock.  
Dai Poemi in prosa: Perdita d’aureola. La fine della sacralità della poesia. 
 
LA CULTURA POSITIVISTICA 
Comte e le tre fasi della storia: teologica, metafisica, positiva.  
I caratteri del Positivismo: materialismo, determinismo, evoluzionismo. 
Il Naturalismo francese. 
 
LA LETTERATURA POSTUNITARIA 
Diffusione della cultura positivistica e dei modelli naturalistici francesi in Italia. 
Il Verismo: la riflessione teorica. Il canone dell’impersonalità. 
 
 
VERGA 
Tematiche tardo-romantiche e scapigliate nei primi romanzi: Storia di una capinera, Eva.  
Le tecniche narrative e il rapporto con il lettore. La funzione delle prefazioni. 
La crisi tematica di Nedda. 
Il canone dell’impersonalità. 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Libertà. La funzione del paesaggio, i temi della roba, della 
passione, dell’emarginazione. 
Il ciclo dei vinti. 
I Malavoglia. Prefazione: la concezione del progresso, il ciclo dei vinti.  Primo capitolo: la famiglia di 
Padron ‘Ntoni, il sistema dei personaggi, la simbologia della morte nel finale del capitolo. Ultimo 
capitolo: il ritorno di ‘Ntoni.  
Il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. Il romanzo come opera di ricostruzione 
intellettuale. Il tempo della storia, la struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi. La lingua, lo stile, 
il punto di vista. L’ideologia e la filosofia di Verga. 
Ascesa sociale e sconfitta in Mastro-don Gesualdo. Poetica, personaggi, temi.  
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Capitolo IV della Parte Prima: La giornata di Gesualdo. I simboli di morte, la frantumazione del tempo, 
il dialogo con Diodata. 
Ultimo capitolo: La morte di Gesualdo. 
 
 
IL DECADENTISMO 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
I caratteri del Decadentismo: rifiuto del metodo razionale, soggettivismo e individualismo, simbolismo, 
estetismo. 
La poetica del Simbolismo: rappresentare le corrispondenze; cogliere l’universale nel particolare. Le 
forme retoriche dell’analogia e della sinestesia. 
D’Annunzio e l’estetismo. L’arte per l’arte. 
 Il piacere: l’estetizzazione della vita. Andrea Sperelli (libro primo, cap. II). La conclusione del 
romanzo (libro quarto, cap. III). 
I Crepuscolari. Guido Gozzano: La signorina Felicita. 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
 
LA LINEA SIMBOLISTA 
Giovanni Pascoli, poeta simbolista. 
La poetica del fanciullino. Il fanciullino. 
Metrica classica e procedimenti simbolisti. 
Myricae. Il titolo e il modello virgiliano. I temi: la natura, il nido e la morte. Lavandare, X Agosto, 
L’assiuolo, Temporale, Il lampo, il tuono, Novembre.     
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto: la musicalità, la metamorfosi, il panismo. 
 
LA LINEA AVANGUARDISTA 
Le avanguardie in Europa. In particolare Espressionismo e Futurismo. 
Il Futurismo italiano. Il primo manifesto del Futurismo. La destrutturazione del linguaggio poetico 
tradizionale.  
Giuseppe Ungaretti e la parola assoluta. 
Dall’ Allegria: In memoria, Veglia, San Martino del Carso, Commiato, Mattina, Soldati.  
  
LA POETICA DEL CORRELATIVO OGGETTIVO 
Montale: l’aridità, il mare, la terra. 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato.  
Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli.  
Da La bufera e altro: La primavera Hitleriana.   
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio.  
 
LA LINEA CLASSICA 
Saba e la “poesia onesta”. 
Dal Canzoniere: A mia moglie, Città Vecchia, Amai. 
 
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 
I grandi narratori europei. Nuovi temi e nuove strutture del romanzo. 
I maestri italiani della modernità: Svevo e Pirandello. 
Svevo e il tema della malattia: La coscienza di Zeno. 
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Prefazione, Preambolo, Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio, La pagina finale del 
romanzo. 
Pirandello e l’umorismo.  
I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal.  
Le Novelle per un anno: Il viaggio, Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, Una giornata.  
Il teatro: Così è (se vi pare). 
Alberto Moravia: Gli indifferenti: Una cena borghese.  
Elio Vittorini: Conversazione in Sicilia: Gli “astratti furori” di Silvestro.  
Primo Levi: Se questo è un uomo: La pagina sul canto di Ulisse. 
Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo: La morte del principe. 
Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta: Il capitano Bellodi e il capomafia. 
Umberto Eco. Il nome della rosa: La conclusione del romanzo. 
 
 
DANTE 
Paradiso: Canti I (la luce, il ruolo di Beatrice, la funzione delle similitudini), III (la vita claustrale, 
l’abito e il velo), VI (l’aquila e la storia, il significato dei nomi), XI (i segni di Dio nel paesaggio, le 
nozze con la Povertà), XV, XVII (la croce di Dante).  
 
                                                                                     
                                                                             
 LINGUA E CIVILTÀ LATINA                                 

 

LIBRI DI TESTO 

GIOVANNA GARBARINO, Luminis orae. Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, voll. 2, 3, 
Paravia 
ANITA PIOVANO, Varia lectio. Versioni latine per il secondo biennio e il quinto anno. G. D’Anna 

 

METODI 

Lo studio della civiltà e della lingua latina è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 
letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato allo studio di altre discipline, quali 
soprattutto il Greco. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale e analizzati  
negli aspetti morfologici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il messaggio, i 
destinatari, il punto di vista dell’autore. 
L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare ed 
introdurre attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti.  
 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, materiale in fotocopia, letture critiche, internet, LIM, piattaforma G-Suite per la DAD.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche orali e due scritte nel corso del I quadrimestre e tre nel corso del 
secondo. 
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Le prove scritte somministrate sotto forma di brano di versione con o senza analisi hanno tenuto conto 
della griglia specifica per il triennio, adottata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto.  
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 
obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. Per la valutazione formativa in modalità 
DAD, inoltre, si sono tenuti in considerazione l’interazione puntuale, il rispetto delle norme sulla 
privacy, il rapporto continuo con insegnati e compagni di classe, il rispetto delle consegne. 
Ai fini della valutazione finale si sono considerati anche i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto 
alla situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza dimostrati nello studio, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, 
le conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 
sufficiente patrimonio lessicale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE E CONTENUTI 

L'attività didattica è stata mirata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli ad un 
livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 
educazione letteraria.  
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

● conoscere i lineamenti letterari dell’età imperiale; 
● interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi latini, riconoscendone le 

strutture sintattiche, lessicali e semantiche; 
● riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 
● descrivere il sistema di relazioni attraverso cui un testo si inserisce nel sistema letterario e 

culturale della sua epoca; 
● contestualizzare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 
● individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 
● cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 
● operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 
● comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo latino; 
●  rielaborare in modo personale i concetti appresi 
● formulare giudizi critici motivati  

 
I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (Latino e Greco), 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 seguenti CONTENUTI: 
 

Ovidio 
La vita, le opere 
 
L’età Giulio-Claudia 
Il contesto storico e culturale 
 
Seneca 
La vita.  
I Dialogi (Le caratteristich. I dialoghi di impianto consolatorio. I dialoghi-trattati. I temi). 
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I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones 
Le epistole a Lucilio (Le caratteristiche. I contenuti.) 
Lo stile della prosa senecana. 
Le tragedie (I contenuti. Le caratteristiche. Lo stile) 
L’Apokolokyntosis 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
È davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4) 
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 
Come devono essere trattati gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 
 
 
Lucano 
La vita e le opere perdute. 
Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. 
Le caratteristiche dell’epos di Lucano. 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano. 
I personaggi del Bellum civile. 
Il linguaggio poetico di Lucano 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile, I, vv.1-32) 
 
La satira di età imperiale 
Storia del genere satirico. 
La satira latina di età imperiale 
 
 
Persio 
La vita. 
La poetica della satira. 
Le satire di Persio: i contenuti. 
Forma e stile delle satire 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon. 
Il contenuto dell’opera. 
La questione del genere letterario. 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32) 
La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112,8) 
 
 
L’età dei Flavi 
Il contesto storico e culturale 
 
Marziale 
L’epigramma. 
La vita e la cronologia delle opere. 
La poetica. 
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Le prime raccolte. 
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. 
I temi: il filone comico-realistico. 
Gli altri filoni. 
 
Forma e lingua degli epigrammi 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) 
 
 
Quintiliano 
La vita e la cronologia dell’opera. 
L’Institutio oratoria. 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) 
 
L’età di Traiano e Adriano 
Il contesto storico e culturale 
 
Plinio il Giovane 
L’oratoria. 
La vita e le opere perdute. 
Il Panegirico di Traiano. 
L’epistolario. 
 
Biografia ed erudizione: Svetonio 
La vita 
De viris illustribus 
De vita Caesarum 
 
La satira 
Giovenale 
La vita.  
La vita e la cronologia delle opere. 
La poetica di Giovenale. 
Le satire dell’indignatio. 
I contenuti delle prime sette satire. 
Il secondo Giovenale. 
Espressionismo: forma e stile delle satire. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
Perché scrivere satire? (Satira I, vv.1-87) 
L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 246-267; 434-456) 
 
Tacito 
La vita e la carriera politica 
L’Agricola: la cronologia e i temi, i contenuti, i caratteri 
La Germania: la cronologia e il tema, i contenuti e le fonti 
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Il Dialogus de oratoribus 
Le opere storiche 
Le Historiae 
Gli Annales 
La concezione storiografica di Tacito 
La prassi storiografica 
La lingua e lo stile 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
Un’epoca senza virtù (Agricola, 1) 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30) 
I confini della Germania (Germania, 1) 
Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) 
Il proemio degli Annales: sine ira et studio (Annales, I, 1) 
L’incendio di Roma (Annales, XV, 38) 
 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
Nerone è acclamato imperatore (Annales, XII, 69) 
L’uccisione di Britannico (Annales, XIII, 15-16) 
Scene da un matricidio (Annales, XIV, 5-7) 
 
Apuleio 
La vita 
Il De magia: il contenuto, i caratteri 
I Florida e le opere filosofiche 
Le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, caratteristiche e intenti dell’opera 
La lingua e lo stile 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25) 
 
 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
Non è una colpa usare il dentifricio (De magia, 6-8) 
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi IV, 28-31) 
 
EDUCAZIONE CIVICA: è stato svolto un modulo riguardante il lavoro nel modo romano 
 
 
LINGUA E CULTURA GRECA                                                          prof.ssa Viviana Maccarrone 
 
 
LIBRI DI TESTO 

A. Porro W. Lapini F. Razzetti ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ Loescher editore voll. 2° e 3° 
 Euripide, Medea a cura di A. M. Buongiovanni Paravia 
V. Citti C. Casali L. Fort Graphis Versioni greche per il triennio SEI 
 
METODI 

Lo studio della civiltà e della lingua greca è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 
letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato allo studio di altre discipline, quali 



 

21 
	

soprattutto il latino. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale e analizzati negli 
aspetti morfologici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il messaggio, i 
destinatari, il punto di vista dell’autore. 
L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare ed 
introdurre attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti.  
 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, materiale in fotocopia, letture critiche, internet, LIM, piattaforma G-Suite per la DAD.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche orali e due scritte nel corso del I quadrimestre e tre nel corso del 
secondo. 
Le prove scritte somministrate sotto forma di brano di versione con analisi del testo hanno tenuto conto 
della griglia specifica per il triennio, adottata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto.  
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 
obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. Per la valutazione formativa in modalità 
DAD, inoltre, si sono tenuti in considerazione l’interazione puntuale, il rispetto delle norme sulla 
privacy, il rapporto continuo con insegnati e compagni di classe, il rispetto delle consegne. 
Ai fini della valutazione finale si sono considerati anche i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto 
alla situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza dimostrati nello studio, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, 
le conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 
sufficiente patrimonio lessicale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE E CONTENUTI 

L'attività didattica è stata mirata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli ad un 
livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 
educazione letteraria.  
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

● conoscere i lineamenti letterari dell’età ellenistica e imperiale; 
● interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi greci, riconoscendone le 

strutture sintattiche e lessicali; 
● riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 
● descrivere il sistema di relazioni attraverso cui un testo si inserisce nel sistema letterario e 

culturale della sua epoca; 
● contestualizzare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 
● individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 
● cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 
● operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 
● comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo greco; 
●  rielaborare in modo personale i concetti appresi 
● formulare giudizi critici motivati  
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I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (Latino e Greco), 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 seguenti CONTENUTI 
 
                 
La storiografia 
 
Senofonte 
La vita. Senofonte storico (Anabasi e Elleniche). Senofonte e Socrate. Le opere tecniche. Lingua e stile 
 
L'oratoria del IV secolo  
L'oratoria fra V e IV secolo. Oratoria e politica: fra Macedonia e Persia.  
 
Isocrate 
La vita. Il programma culturale. La visione politica. Le opere. Lingua e stile 
 
Demostene 
La vita. Le opere e la storia di Atene. La visione politica. Lingua e stile. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
L’autodifesa di Demostene e la missione storica di Atene (Per la corona 193-194; 196; 198-208) 
 
La filosofia nel IV secolo 
Platone 
La vita. Le opere. Il pensiero platonico. Platone filosofo politico. Lingua, stile e dialetto. 
Apologia di Socrate: La figura di Socrate in Platone, contesto e contenuto dell'opera, la struttura 
dell'opera 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
La democrazia (Repubblica VIII 557a – 558a) 
 
Lettura, traduzione e analisi di: 
Primo discorso: esordio (Apologia di Socrate,17a-17c) 
Digressione (Apologia di Socrate 30c-31c) 
 
L'età ellenistica 
Il contesto storico-geografico. Le nuove coordinate socio-culturali. La civiltà del libro. I centri della 
cultura letteraria 
 
La letteratura teatrale 
La Commedia Nuova 
 
Menandro 
Biografia e produzione. La tradizione del testo: i papiri e la “riscoperta” di Menandro. Le commedie: 
struttura, personaggi e stile. L'orizzonte etico menandreo. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano:  
Il misantropo (Dyskolos vv. 81-178) 
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Callimaco 
La personalità letteraria e la biografia. La produzione letteraria e la tradizione del testo. Gli Inni. Gli 
Aitia. I Giambi. Gli Epigrammi. Ecale. La nuova poetica e le relazioni con predecessori e 
contemporanei. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano:  
Prologo dei Telchini (Aitia I,fr 1 M vv 1-40) 
 
Teocrito 
 Biografia, produzione poetica e tradizione del testo. Gli idilli del corpus Theocriteum. La docta poesis 
teocritea: innovazione dei generi e creatività linguistica. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano:  
Le Talisie (Idilli, VII vv.1-51; 128-157) 
Il Ciclope (Idilli, XI) 
 Le Siracusane (Idilli, XV) 
 
Apollonio Rodio 
Biografia e produzione di Apollonio. Le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative. L'epica 
apolloniana: un esperimento autenticamente ellenistico. La lingua di Apollonio Rodio 
 
Lettura e analisi di brani in italiano:  
Primo proemio (Argonautiche, I vv. 1-22) 
La visita di Era e Atena ad Afrodite (Argonautiche, III vv.36-82) 
La lunga notte di Medea innamorata (Argonautiche III vv.744-824) 
La conquista del vello (Argonautiche, IV vv.123-178) 
 
La storiografia ellenistica:  
Quadro generale, la storiografia su Alessandro e i diadochi 
Polibio 
La vita, le storie, il metodo storiografico, Roma e la storia universale. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano: 
 La costituzione romana (Storie VI, 11, 11-13; 18, 1-8) 
 
L’età imperiale 
Le fasi temporali. Classicismo e atticismo 
 
L’oratoria e la retorica di età imperiale 
Quadro generale 
Il trattato Sul sublime 
 
La geografia 
Pausania 
 
Plutarco 
La vita. Le opere (Le vite parallele, Moralia). Lingua e stile. 
 
Lettura e analisi di brani in italiano:  
Caratteristiche del genere biografico (Vita di Alessandro, 1) 
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La seconda sofistica 
Quadro generale, discorsi fittizi e spettacolarizzazione, il contatto con il potere 
 
Luciano 
La vita, gli scritti retorici, i dialoghi (filosofici, menippei), La Storia vera, l'originalità di Luciano e lo 
stile 
 
La novella, il romanzo, la favola 
 
Il romanzo 
 Origine e caratteristiche 
 Caritone di Afrodisia: Le avventure di Cherea e Calliroe 
  
Lettura e analisi di brani in italiano:  
Caritone: Cherea scrive a Calliroe (Le avventure di Cherea e Calliroe IV,4) 
 
Euripide 
Medea 
Il contesto dell'opera. Le tradizioni mitiche su Medea. La Medea di Euripide di fronte alla tradizione 
precedente. 
 
Lettura integrale del testo in italiano 
 
Lettura traduzione e analisi di: 
Prologo: vv. 1-48 
V episodio: vv. 1018-1080 
 
EDUCAZIONE CIVICA: è stato svolto un modulo riguardante il lavoro nel mondo greco 
 
 
 LINGUA E CULTURA INGLESE                                                 
                                                            
 
 
FINALITÀ 
Le finalità generali dell’insegnamento della lingua straniera comprendono:  
- L’acquisizione da parte degli allievi di una competenza comunicativa che li renda capaci di 

affrontare situazioni di comunicazione gradatamente più complesse e varie a seconda del contesto;  
- La conoscenza della dimensione culturale e letteraria della civiltà di cui si studia la lingua;  
- L’acquisizione da parte degli allievi, tramite il confronto con diverse realtà socio-culturali, di 

sentimenti di rispetto e di pari dignità per usi e costumi diversi dai propri;  
- Lo sviluppo di abilità intellettive, quali analisi, sintesi, induzione, deduzione;  
- Una maggiore consapevolezza del funzionamento della L1, tramite il confronto con la L2. 
 
COMPETENZE  
- Saper comprendere, analizzare linguisticamente ed interpretare testi letterari, al fine di raggiungere 

una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 
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- Saper comparare quanto raggiunto, secondo il precedente obiettivo, nell'ambito della lingua 
straniera con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e classiche, 
ogniqualvolta le programmazioni delle discipline coinvolte lo prevedano; 

- Saper individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto 
europeo. 

- Saper comprendere le idee fondamentali di test complessi su argomenti sia concreti sia astratti 
- Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità 
- Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma argomenti e esprimere un’opinione su un 

argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  
 
 
CONTENUTI 
 
1) Grammatica e funzioni linguistiche 
 

a) Potenziamento delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche relative al livello B2 
del CEFR, tra cui: 
- Direct and indirect speech 
- Passive forms 
- Modal verbs 
- Linking words and phrases 
- Tense revision: present perfect/ present perfect continuous/past simple/past continuous 
- Conditionals 
- Phrasal verbs 

 
b) Potenziamento delle abilità linguistiche di listening, reading, speaking e writing; esercitazioni 

di reading e use of English mirate al superamento delle prove INVALSI 
 
 
2) Letteratura 
 

a) The Victorian Age 
- History and culture: the dawn of the Victorian Age, the Victorian compromise, the American 

Civil War; Queen Victoria, Early Victorian thinkers, the late Victorians 
- Literature and genres: Victorian poetry, the Victorian novel, Victorian drama, Aestheticism 

and Decadence 
- Authors: 

Charles Dickens: Hard Times 
Charlotte Bronte: Jane Eyre 
Emily Dickinson: Hope is the thing with feathers; Because I could not stop for Death 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray;  The importance of being Earnest 

 
b) The Modern Age 

- History and culture: From the Edwardian Age to the First World War; the Soufragettes, the 
age of anxiety, the Second World War 

- Literature and Genres: modernism, modern poetry, the modern novel, the interior 
monologue and the stream of consciousness 

- Authors:  
Rupert Brooke: The Soldier 
Wilfred Owen: Dulce et decorum est 
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Siegfried Sassoon: Glory of women 
James Joyce: Dubliners (Eveline, The Dead) 
Virginia Woolf: A room of one’s own; Mrs Dalloway 

      George Orwell: Nineteen Eighty-Four 
 

c) The Present Age 
- History and culture: the post-war years 
- Literature and Genres: Contemporary drama, the theatre of the Absurd 

Samuel Beckett: Waiting for Godot 
 
3)  Educazione civica 

a)  Fake news 
b)  Cybersecurity: cookies and internet tracking 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state svolte due verifiche orali e una verifica scritta durante il primo quadrimestre; due verifiche 
scritte e due verifiche orali durante il secondo quadrimestre. 
Le competenze grammaticali, lessicali e sintattiche e le funzioni linguistiche studiate sono state 
verificate tramite diverse tipologie di verifica di Use of English, come: 
- prove strutturate: quesiti a risposta univoca, vero/falso, scelta multipla; 
- prove semi-strutturate: quesiti a risposta libera o semilibera, quali rispondere a domande, completare 

e/o scrivere dialoghi; 
- prove non strutturate: composizioni di paragrafi, composizioni tematiche e riassunti. 
 
Per quanto riguarda la letteratura, le competenze sono state verificate, sia per l’orale sia per lo scritto, 
mediante le seguenti prove: 
- composizioni di carattere generale su traccia; 
-  riassunti a partire da testi orali e scritti; 
- commenti di testi letterari; 
- analisi testuali 
- trattazione sintetica 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, risorse digitali, risorse online. 
Testi in adozione: 
AAVV: PERFORMER HERITAGE 1, Zanichelli Editore, 2016 
AAVV: PERFORMER HERITAGE 2, Zanichelli Editore, 2016 
AAVV: VERSO LE PROVE NAZIONALI INGLESE, ELI, 2019 
AAVV: COMPACT FIRST FOR SCHOOLS 2ND ED., Cambridge University Press, 2019 
 
 

 STORIA                                                                  

 

LIBRO DI TESTO: 

GIOVANNI DE LUNA – MARCO MERIGGI “SULLE TRACCE DEL TEMPO” VOL. III  IL NOVECENTO E IL MONDO 

CONTEMPORANEO 

CASA ED. PEARSON 
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METODI 

 
L'attività didattica è stata svolta sia attraverso lezioni frontali che partecipate, in presenza e a distanza.   
L’insegnante è stata in entrambi i periodi guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da 
parte degli alunni. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Materiali offerti dal libro di testo, materiali online  

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
 Sono state svolte due verifiche orali sia nel primo che nel secondo quadrimestre, prevalentemente in 
presenza, talvolta, se necessario, a distanza. I colloqui orali sono stati finalizzati alla verifica della 
conoscenza dei contenuti e alla capacità di rielaborazione con proprietà espressive e alla capacità di 
formulare giudizi critici.   
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 
obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. Per la valutazione formativa in modalità 
DAD, inoltre, si sono tenuti in considerazione l’interazione puntuale, il rispetto delle norme sulla 
privacy, il rapporto continuo con insegnati e compagni di classe, il rispetto delle consegne, lo 
svolgimento accurato delle consegne, la capacità di stabilire autonomamente connessioni tra i saperi, 
la produzione di materiali originali, la capacità di rielaborazione critica. 
 
Ai fini della valutazione finale si sono considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto alla 
situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina 
e dell’uso corretto ed efficace della comunicazione.  
. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, (in termini di abilità, competenze e contenuti) 

  
Gli studenti al termine dell’anno scolastico, in termini di abilità hanno dimostrato di essere in grado 
di: 
 
Saper individuare i principali eventi del ‘900 collocandoli in una corretta dimensione geografica 
Saper usare correttamente il lessico sociale, politico, religioso proprio del periodo trattato, 
dimostrando consapevolezza della sua evoluzione nel tempo 
Saper leggere un testo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione 
e i significati specifici del lessico disciplinare 
Saper utilizzare i contributi della storiografia per descrivere persistenze e cambiamenti 
Saper stabilire collegamenti tra storia e filosofia 
Saper operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo la specificità e i punti in comune 
Saper individuare alcuni degli elementi su cui si fondano gli organismi internazionali presenti oggi 
nel mondo 
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In quanto alle competenze, dimostrano di 
 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 

Saper contestualizzare gli eventi e saper cogliere i nodi essenziali del mutamento storico 

Saper comprendere e analizzare le fonti storiche. 

Saper argomentare criticamente le problematiche storico-sociali 
 
  
I nodi concettuali fondanti della storia sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze svolte 
in classe attraverso i seguenti CONTENUTI: 
 

● IL SECOLO DELLE MASSE   
La seconda rivoluzione industriale. L’Imperialismo. La società di massa. Il nazionalismo. Il socialismo. 
La Chiesa e il progresso scientifico. L’Italia all’inizio del Novecento. L’età giolittiana.  La crisi politica. 
 

● DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929   
Le cause della Prima Guerra Mondiale. I Protagonisti. L’inizio della guerra. L’Italia in guerra. Un 
nuovo tipo di guerra. Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti.La fine 
della guerra. I problemi del dopoguerra. Il dopoguerra dei vincitori. Il dopoguerra degli sconfitti. Il 
dopoguerra negli Stati Uniti. 1929: la grande crisi economica. Il New Deal. La crisi in Gran Bretagna 
e Francia. 

 
● L’ETÀ DEI TOTALITARISMI     

Il dopoguerra in Italia. Il biennio rosso. I partiti del dopoguerra. Un nuovo soggetto politico: il 
fascismo. I fascisti al potere. Mussolini e la costruzione della dittatura. La Rivoluzione russa. La 
costruzione dell’Unione Sovietica. Il totalitarismo sovietico: lo Stalinismo. Il Nazionalsocialismo. Lo 
stato totalitario nazista. La politica economica e la spinta verso la guerra. Il regime fascista e la sua 
organizzazione. Il partito unico. L’antifascismo. La politica culturale e sociale. La politica economica. 
La politica estera. 

 
● LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

  La guerra di Spagna. La vigilia di una nuova guerra mondiale. La travolgente offensiva tedesca. 
L’intervento italiano. La guerra totale. L’Intervento americano. Lo sterminio degli ebrei. Le prime 
sconfitte dell’Asse. Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia. La fine della guerra. 

 
 

● DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO   
Il secondo dopoguerra. La guerra fredda. Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale. L’Urss e il 
blocco orientale. La repubblica popolare cinese. La guerra di Corea. La rinascita giapponese.   

 
● L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA  

La ricostruzione. La nascita della Repubblica Italiana. L’Italia del 1948. La Costituzione. Il miracolo 
economico. Il Sessantotto italiano. L’autunno caldo. 
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● EST E OVEST TRA GLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA 
La destalinizzazione. La rivolta di Budapest. La Primavera di Praga. Kennedy e la nuova frontiera. Il 
muro di Berlino. La crisi di Cuba. La guerra del Vietnam. Il Sessantotto 
 
 
 
 FILOSOFIA                                                                            Prof.ssa Agata Maria Pennisi  

 

LIBRI DI TESTO: 

ENZO RUFFALDI “LA FORMAZIONE FILOSOFICA” VOLL 2B-3A-3B ED. LOESCHER 

 

METODI 

L'attività didattica è stata svolta sia attraverso lezioni frontali che partecipate, in presenza e a distanza.   
L’insegnante è stata in entrambi i periodi guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da 
parte degli alunni. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

  
Materiali offerti dal libro di testo, materiali online  

  
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
 
Sono state svolte due verifiche orali sia nel primo che nel secondo quadrimestre, prevalentemente in 
presenza, talvolta, se necessario, a distanza. I colloqui orali sono stati finalizzati alla verifica della 
conoscenza dei contenuti e alla capacità di rielaborazione con proprietà espressive e alla capacità di 
formulare giudizi critici.   
Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 
obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. Per la valutazione formativa in modalità 
DAD, inoltre, si sono tenuti in considerazione l’interazione puntuale, il rispetto delle norme sulla 
privacy, il rapporto continuo con insegnati e compagni di classe, il rispetto delle consegne, lo 
svolgimento accurato delle consegne, la capacità di stabilire autonomamente connessioni tra i saperi, 
la produzione di materiali originali, la capacità di rielaborazione critica. 
 
Ai fini della valutazione finale si sono considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto alla 
situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina 
e dell’uso corretto ed efficace della comunicazione.  
. 
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 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, (in termini di abilità, competenze e contenuti) 

  
Gli studenti al termine dell’anno scolastico, in termini di abilità hanno dimostrato di essere in grado 
di: 
Abilità: 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee 
Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse 
Saper collocare la questione della conoscenza scientifica secondo modelli alternativi, individuando 
possibilità e limiti di un discorso razionale sulla realtà 
Saper affrontare la questione del potere e della democrazia secondo modelli alternativi 
Saper trasferire la questione del potere e della libertà da un orizzonte emotivo e da un contesto di 
luoghi comuni passivamente ereditati a un livello di consapevolezza critica 

 

In quanto alle competenze, dimostrano di: 

● Saper utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina. 

● Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 

● Saper interpretare i testi filosofici. 

● Saper confrontare le diverse proposte filosofiche. 

● Saper argomentare criticamente le problematiche attuali.  

  
I nodi concettuali fondanti della filosofia sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze 
svolte in classe attraverso i seguenti CONTENUTI: 
 

● LA FILOSOFIA IDEALISTICA (nuclei tematici: razionalismo) 
Fichte: la filosofia dell’Io 
Schelling: l’Assoluto come unità di soggetto e oggetto 
Hegel: I presupposti della filosofia hegeliana. La Fenomenologia dello Spirito. La filosofia come 
sistema. La filosofia della storia. 
 

● I CONTESTATORI DI HEGEL (nucleo tematico: esistenza-irrazionalismo) 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
 

● LA SINISTRA HEGELIANA (nuclei tematici: Coscienza-Libertà-Uguaglianza) 
Feuerbach 
Marx 

 
● IL POSITIISMO (nucleo tematico: scienza e filosofia) 

Comte 
 

● LA CRISI DEI VALORI (nuclei tematici: irrazionalismo-esistenza) 
Nietzsche   
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● LO SPIRITUALISMO   
Bergson 
  

● LA PSICOANALISI     
Freud 
   

● L’ESISTENZIALISMO 
Sartre 
 

●  LA SCUOLA DI FRANCOFORTE  
Horkheimer 
Adorno 
Marcuse 
 

● L’EPISTEMOLOGIA 
Popper 
 
 
MATEMATICA                                                                             
 
LIBRO DI TESTO 
M. BERGAMINI - G. BAROZZI - A.TRIFONE, “LINEAMENTI DI MATEMATICA. AZZURRO - 5” CON TUTOR”, 
ISBN 978880836658, ZANICHELLI 
 
FINALITÀ 
Le finalità della disciplina sono quelle previste ed approvate in sede di dipartimento, in particolare 
promuovere e sviluppare: 
o la maturazione delle capacità di astrazione; 
o lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 
o l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
o l’acquisizione di conoscenze la livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di comunicare, 

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

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

Modulo 1 - Funzioni, successioni e loro proprietà  
• Funzioni reali di variabile reale e classificazione 
• Dominio di una funzione 
• Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 
• Funzione crescente, decrescente, monotonia 
• Funzione pari, dispari 
• Funzione inversa 
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• Funzione composta 
• Successioni numeriche 
• Progressioni aritmetiche 
• Progressioni geometriche 

 
Modulo 2 - I limiti 

• insieme di numeri Reali 
• intervalli e Intorni 
• punti isolati e di accumulazione 
• definizioni di limite e loro interpretazione geometrica 
• funzioni continue 
• limite destro e limite sinistro 
• limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito 
• limite finito e infinito per x che tende a ±∞ 
• primi teoremi sui limiti 
• teorema di unicità del limite  
• teorema della permanenza del segno  
• teorema del confronto 
• limite di una successione 

 
Modulo 3 – Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
• operazioni sui limiti 
• limiti di funzioni elementari  
• limite della somma  
• limite del prodotto  
• limite del quoziente  
• forme indeterminate: definizione di tutte ed eliminazione di +∞-∞,  !

!
  e  "

"
 

• funzioni continue 
• massimo assoluto e relativo, minimo assoluto e relativo 
• teoremi sulle funzioni continue  
• teorema di Weierstrass 
• teorema dei valori intermedi  
• teorema di esistenza degli zeri 
• punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie 
• asintoti verticali ed orizzontali 
• asintoti obliqui  
• grafico probabile di una funzione  
 
Modulo 4 – Derivate 
• derivata di una funzione 
• rapporto incrementale  
• derivata di una funzione e suo significato geometrico 
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• derivata sinistra e derivata destra 
• derivabilità e continuità  
• derivate fondamentali  
• calcolo delle derivate 
• derivata del prodotto di una costante per una funzione  
• derivata della somma di funzioni  
• derivata del prodotto di funzioni  
• derivata del quoziente di due funzioni  
• derivata delle funzioni goniometriche  
• derivata di una funzione composta  
• derivate di ordine superiore al primo  
• retta tangente 
• punti stazionari  
• retta normale  
• punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi   
 
Modulo 5 - teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 
• teoremi del calcolo differenziale 
• teorema di Lagrange 
• conseguenze del teorema di Lagrange 
• teorema di Rolle 
• teorema di Cauchy 
• teorema di De L’Hospital 
• funzioni crescenti e decrescenti e derivate  
• massimi e minimi assoluti 
• flessi 
• massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
• punti stazionari 
• teorema di Fermat 
• ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  
• punti stazionali di flesso orizzontale 
• flussi e derivata seconda 
 
Modulo 6 – studio delle funzioni 
• Schema generale dello studio di una funzione 
• funzioni polinomiali 
• funzioni razionali fratte 
 
Modulo 7 - integrali – cenni e definizioni 
• primitive di una funzione 
• integrale indefinito  
• Integrale definito 
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 FISICA                                         
 
LIBRO DI TESTO: U. AMALDI, “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA – ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E 

QUANTI”, VOL. 3, ISBN 978880832535 ZANICHELLI. 
 
Si fa notare che nel corso dell’anno scolastico il docente ha riscontrato alcune difficoltà nello 
svolgimento dei contenuti a causa della rimodulazione degli orari scolastici per pandemia. 
Per trattare gli argomenti di fisica, oltre alla metodologia della lezione frontale è stata utilizzata la 
metodologia della flipped classroom. 
È stato inoltre svolto il percorso CLIL con la trattazione di 6 argomenti con l’ausilio anche della 
metodologia della flipped classroom.  
 
FINALITÀ 

Le finalità della disciplina sono quelle previste ed approvate in sede di dipartimento: 
o concorrere alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i mezzi che lo aiutino alla 

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

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

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

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

l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari; 
o contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire storico; 
o 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; 
o 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. 
 

ARGOMENTI SVOLTI 
 
Modulo 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb  
• la natura elusiva dell'elettricità  
• dall' ambra al concetto di elettricità 
• Il modello microscopico  
• l’elettrizzazione per strofinio  
• i conduttori e gli isolanti  
• la conduzione della carica secondo il modello microscopico  
• l’elettrizzazione dei conduttori per contatto 
• la definizione operativa della carica elettrica 
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• la misurazione della carica elettrica  
• il Coulomb 
• la legge di Coulomb 
• la costante dielettrica nel vuoto  
• il principio di sovrapposizione  
• forza elettrica e forza gravitazionale  
• l'esperimento di Coulomb con la bilancia di torsione  
• la forza di Coulomb nella materia  
• costante dielettrica relativa ed assoluta  
• elettrizzazione per induzione  
• polarizzazione degli isolanti  
 
modulo 2 - Il campo elettrico ed il potenziale ((in parte flipped classroom) 
• le origini del concetto di campo 
• azione a distanza e azione di contatto  
• Faraday e le linee di forza  
• il vettore campo elettrico  
• l'idea di campo elettrico  
• la definizione del vettore campo elettrico  
• dal campo elettrico alla forza  
• il campo elettrico di una carica puntiforme  
• il campo in un mezzo isolante  
• il campo elettrico di più cariche puntiformi  
• le linee del campo elettrico  
• costruzione delle linee di campo  
• le linee del campo di una carica puntiforme  
• le linee del campo di due cariche puntiformi  
• il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie  
• la portata attraverso una superficie  
• il vettore superficie la portata come flusso della velocità  
• il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss  
• il teorema di Gauss per il campo elettrico  
• flusso del campo elettrico e linee di campo  
• l'energia potenziale elettrica  
• l'energia potenziale associata alla forza di Coulomb  
• il caso di più cariche puntiformi  
• il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  
• il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
• la differenza di potenziale elettrico l'unità di misura del potenziale elettrico  
• il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 
• le superfici equipotenziali  
• deduzione del campo elettrico dal potenziale  
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• la circuitazione del campo elettrico 
 
modulo 3 - fenomeni di elettrostatica (in parte flipped classroom) 
• conduttori in equilibrio elettrostatico  
• la distribuzione della carica  
• la densità superficiale di carica su un conduttore  
• Il campo elettrico all’interno di un conduttore 
• il campo elettrico sulla superficie  
• il potenziale elettrico del conduttore 
• la convenzione per lo zero del potenziale  
• la capacità di un conduttore  
• definizione di capacità  
• il condensatore  
• il condensatore piano  
• la capacità di un condensatore 
• il campo elettrico di un condensatore piano 
• la capacità di un condensatore piano  
• il ruolo dell'isolante in un condensatore  
 
modulo 4 - la corrente elettrica continua (flipped classroom) 
• i molti volti dell’elettricità 
• l'intensità della corrente elettrica  
• il verso della corrente  
• la corrente continua 
• i generatori di tensione 
• i circuiti elettrici  
• collegamento in serie ed in parallelo  
• la prima legge di Ohm  
• l'enunciato della legge e la resistenza elettrica  
• i resistori  
• i resistori in serie 
• i resistori in parallelo 
• La risoluzione di un circuito  
• le leggi di Kirchhoff  
• la legge dei nodi  
• la legge delle maglie 
• l'effetto Joule 
• la potenza dissipata per effetto Joule 
• La conservazione dell'energia nell’effetto Joule  
 
modulo 5 - La corrente nei metalli (flipped classroom) 
• i conduttori metallici  
• la seconda legge di Ohm e la resistività 
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• la dipendenza della resistività dalla temperatura 
 
modulo 6 – La relatività ristretta e generale  
• Introduzione alla teoria  
• la velocità della luce  
• l'esperimento di Michelson e Morley  
• la relatività speciale  
• relatività generale  
 
Modulo 8 – cenni di magnetismo ed elettromagnetismo 
• introduzione al magnetismo ed ai fenomeni magnetici 
• elettromagnetismo 
• l’esperimento di Oersted 
 
modulo CLIL 
• Alessandro Volta 
• how hairdryers work 
• how heats affects magnetism 
• defibrillator 
• airplanes 
• sharks – electroreception 
 
 
 
 SCIENZE                                                                                            
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 
 
Testo in uso: Biochimica: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. 
Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 
Autori: David Sadava, David M. Hillis, H, Craig Heller, May R. Berenbaum e Vito Posca 
Casa editrice Zanichelli 
Scienza della Terra: Terra.  
Autori: Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto 
Edizione blu Casa editrice Zanichelli  
 
 
I composti organici. 
Ibridazione del carbonio sp3.sp2 ed. sp. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. 

Isomeria di struttura ed ottica, stereoisomeria. 

Idrocarburi insaturi alcheni, alcadieni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi saturi ed insaturi. 

Proprietà fisiche, chimiche e reattività degli idrocarburi saturi ed insaturi. 
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Idrocarburi aromatici, caratteristiche fisico, chimiche degli idrocarburi aromatici e reattività. 

Nomenclatura dei principali composti aromatici. 

Principali gruppi funzionali, alcolico, etereo, fenolico, estereo, amminico aminoacidico, aldeidico,  

chetonico e carbossilico. 

Acidi carbossilici 

Biomolecole: 

Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi). 

Lipidi: lipidi saponificabili ed in saponificabili. 

Aminoacidi, peptidi e proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine). 

Attività biologica delle proteine. 

Acidi nucleici. 

Metabolismo: anabolismo e catabolismo vie metaboliche. 

ATP e coenzimi NAD e FAD  

Processi metabolici e regolazione. 

Metabolismo dei carboidrati, fermentazioni gluconeogenesi e biosintesi del glucosio. 

Glicogenosintesi e glicogeno lisi 

Metabolismo dei lipidi e beta ossidazione degli acidi grassi.  

Riserve lipidiche e colesterolo nel fegato. 

Metabolismo delle proteine, transaminazione e deaminazione. 

Metabolismo terminale, produzione di acetilcoenzimaA dal piruvato, ciclo dell’acido citrico. 

Produzione di energia nelle cellule e fosforilazione ossidativa, trasporto degli elettroni e produzione di  

ATP. 

Regolazione delle attività metaboliche. 

Scienza della Terra: I vulcani e i terremoti. 

La struttura interna della Terra, la deriva dei continenti e la teoria della tettonica a zolle. 

 

Valutazione: almeno due verifiche orali per ciascun quadrimestre. 

 

Educazione civica  

Per quanto riguarda le scienze sono state scelte da sviluppare le tematiche riguardanti l’ecosostenibilità:  

green chemistry, petrolio, biodiesel, bioalcool, energia dalle alghe verdi e dai prodotti di scarto del    

mondo vegetale e industriale, per un totale di 4 ore annue ripartite in due ore al primo quadrimestre e  

due ore al secondo quadrimestre 

Per la valutazione tre verifiche orali al primo quadrimestre ed una al secondo.                                                                              
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 STORIA DELL’ARTE                                                                                
 
 
METODOLOGIE, MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Sono state privilegiate le metodologie più adeguate alla DDI: 

• lezioni articolate in forma dialogica 
• Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale. 
• Uso di mappe e schemi (per agevolare il lavoro di tutta la classe, visti i tempi ridotti delle lezioni 

e per i BES/DSA), appunti forniti dal docente. 
• Video relativi ad autori, mostre e musei, che potranno in parte sopperire alle visite guidate a 

mostre, musei e monumenti del territorio (nel I quadrimestre non sempre possibili) seguiti da 
commenti con l’insegnante 

• Libro di testo: Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti: “L’arte di 
vedere, vol. 3”, Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, 
2014 

 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Le verifiche, continue e sistematiche, sono consistite in due colloqui per quadrimestre.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi iconografica, tecnica e stilistico-formale 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 
8. Impegno dimostrato nella partecipazione alle attività proposte in presenza e da remoto. 
9. Contributi significativi durante le lezioni in videoconferenza. 
 

L’alunno è stato messo in grado di recuperare con una serie di verifiche orali in itinere idonee ad 
accertare una preparazione adeguata. 
 
CONTENUTI 
Il Seicento tra Naturalismo e Barocco 
Il Settecento tra Rococò e Neoclassicismo 
L’Ottocento: dal Romanticismo alle varie declinazioni del Realismo al Postimpressionismo 
all’architettura di revival ed eclettica 
Il Novecento: il Liberty, le avanguardie storiche 
 
NEOCLASSICISMO  
Canova: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice, Monumento funebre di Maria Cristina D’Austria, Le Grazie. 
David: Belisario chiede l’elemosina, Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, 
Bonaparte valica il Gran San Bernardo, Ritratto di Madame Récamier. 
ROMANTICISMO 
 Füssli: L’incubo. 
Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, Maja Desnuda, 
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Maja Vestida, 3 maggio 1808: fucilazione alla montaña del Principe Pio, Saturno che 
divora uno dei suoi figli. 
Blake: Il vortice degli amanti, Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, Il mulino di Flatford, Didone 
costruisce Cartagine, Incendio della Camera dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834. 
Friedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di 
nebbia. 
Géricault: Testa di cavallo bianco, Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della Medusa. 
Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
L’architettura in età romantica 
Barry e Welby: Palazzo di Westminster  
Jappelli: Caffè Pedrocchi e Pedrocchino  
 
REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 
Daubigny: Tramonto sull’Oise 
Corot: Il ponte Narni 
Millet: Le spigolatrici. 
Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore. 
Daumier: Il vagone di terza classe, Gargantua. 
Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, Bovi al carro, In vedetta. 
Lega: Il Pergolato. 
Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, La toeletta del mattino. 
Monet: Regate ad Argenteuil, Impression: soleil levant, Le Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
Pissarro:Boulevard des Italiens, mattino, giornata di sole. 
Renoir: La Grenouillère, La colazione dei canottieri, Gli ombrelli. 
Degas: Classe di danza, L’assenzio. 
Rodin: Il pensatore, Porta dell’Inferno, Il bacio. 
Rosso: L’età dell’oro, Gli innamorati sotto il lampione. 
 
IL POST-IMPRESSIONISMO 
Seurat: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande- 
Jatte, Le Chahut. 
Signac: Vele e pini 
Toulouse-Lautrec: Addestramento delle nuove arrivate. 
Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Tavolo da cucina, Donna con 
caffettiera, Le grandi bagnanti, La montagna Saint-Victoire vista dai Lauves. 
Gaugin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria, Da dove veniamo? Che 
siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto di père Tanguy, I 
girasoli, Notte Stellata, Campo di grano con corvi, La Chiesa di Auvers-sur-Oise&quot;. 
L’ART NOUVEAU 
Guimard: Castel Béranger, Ingresso di una stazione della 
metropolitana  
 Horta: Maison Tassel 
Loos: Casa Steiner  
Olbrich: Il Palazzo della Secessione  
Gaudì: Casa Battlò, Casa Milà, La Sagrada Familia, Park Guell. 
Klimt: L’anelito della felicità si placa nella poesia, particolare dal Fregio di Beethoven, Il Bacio, 
Giuditta I, Giuditta II, Morte e vita, Danae 
Munch: Malinconia, L’urlo, Il Bacio, Passeggiata nella Johann Strasse, La sorellina malata  
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
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Espressionismo 
De Vlaminck: Restaurant de la Machine a Bougival,  
Derain, Essiccazione delle vele 
Matisse: La stanza rossa, La danza, Pesci rossi, donna con cappello, Nudo, La musica, Icaro 
Kirchner: Marcella, Nollendorf Platz, Potsdamer Platz, Autoritratto da soldato 
Schiele: L’abbraccio, Donna distesa, Autoritratto nudo, Atto d’amore, Casa dal fiume 
o città vecchia, Villaggio, La famiglia. 
Kokoschka: I genitori, Autoritratto con le braccia incrociate, Ponte Carlo, La 
sposa del vento, La bambola. 
Cubismo e Picasso 
Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Autoritratto, I saltimbanchi,  Les demoiselles 
d’Avignon, , Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impigliata, Due donne che corrono 
sulla spiaggia, il flauto di Pan, Guernica , Donna che piange, Massacro in Corea, Uomo con la pipa, 
Maya e la bambola.  
Futurismo 
Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio 
Balla: Bambina che corre sul balcone, Le mani del violinista 
Russolo, Automobile 
Sant’Elia: La centrale elettrica, Stazione ferroviaria 
Depero: Paravento, Pinocchio, panciotto, arazzi 
Dottori: Primavera umbra 
Astrattismo 
Kandinsky, Studio dal vero a Murnau, Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, impressione V, 
Su bianco II, Diversi cerchi, Ammasso regolato. 
Klee, Case rosse e gialle a Tunisi, Monumento a G., Adamo e la piccola Eva 
Mondrian: Albero rosso, Albero argentato, Molo e Oceano, Quadro1. 
Dada 
Arp: Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara. 
Ray: Le violon d’Ingres. 
Duchamp: L.Q.O.O.Q, Fontana, Ruota di bicicletta. 
Surrealismo 
Ernst, Edipo re, La grande foresta, La vestizione della sposa 
Magritte: L’impero delle luci, Gli amanti, Questa non è una pipa, La condizione umana, Golconde, La 
riproduzione vietata 
Dalì: Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causata dal volo di un’ape, 
Premonizione della guerra civile, Ritratto di Mae West, L’enigma del desiderio 
Razionalismo: 
Gropius: Bahaus 
Le Corbusier, Unità di abitazione a Marsiglia, Ville Savoye 
Wright: Casa sulla cascata, Prairie houses, Guggenheim Museum 
Van Der Rohe, Padiglione dell’esposizione a Barcellona, Nationalgalerie a Berlino 
Si forniranno cenni sulla Pop Art, sull’ Arte informale, sull’arte italiana tra le due guerre e sulle 
neoavanguardie. 
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SCIENZE MOTORIE                                                                                         
 
 
La classe, composta da 18 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 

sportive, 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  
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• Trave: camminata avanti, indietro e laterale. 

• Percorso a stazioni per il potenziamento muscolare 

• 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, 

circuito-training 

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

carico naturale 

c) Miglioramento della destrezza e delle capacità coordinative: 

• percorsi ginnastici, circuiti 

• esercizi eseguiti ai grandi attrezzi 

Ø trave: camminata avanti, indietro e laterale 

• combinazioni libere  

d) 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 

5. 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 

bulimia. 

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;   

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- L’etica contemporanea  
3- L’etica religiosa 
4- La coscienza morale 
5- Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 
6- La libertà  

 
 
LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 

 
1- Il decalogo e le sue implicanze etiche 
2- Etica e valori 

 
I VALORI DA VIVERE 
 

1- Sessualità come dono che impegna  
2- L’amore e la sessualità nella Bibbia 
3- Il matrimonio cristiano 
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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 
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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 
 

GRIGLIE: UNICA DI VALUTAZIONE, DI COMPORTAMENTO, DI CONVERSIONE DEL 
CREDITO  
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Elaborato 
Medea, un’eroina tragica 
Il desiderio di evasione in Marziale 
L’origine delle comete secondo Seneca 
La forza della parola secondo Quintiliano 
Insegnare attraverso il dialogo 
Seneca tra otium e negotium 
Il dovere della verità storica in Tacito 
Il rapporto col padre 
La magia in Apuleio 
Il furor nella tragedia di Seneca: la vendetta di Medea 
Il mito di Narciso in Ovidio 
La metamorfosi: caduta ed espiazione di un uomo-animale 
Vita satis longa 
Anche gli schiavi sono uomini 
Corruzione delle donne e distruzione della società 
La natura benevola in Seneca 
La forza dell’impero 
Il linguaggio universale dell’arte 
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ALLEGATO n. 4 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO 
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Alessandro Manzoni 
Carme in morte di Carlo Imbonati (vv. 203-220) 
Dagli Inni Sacri: La Pentecoste 
Il cinque maggio 
Dall’Adelchi: Il coro dell’atto terzo, Il coro dell’atto quarto 
L’uccisione della conversa nel Fermo e Lucia 
Dai Promessi Sposi: Inizio del romanzo, L’arrivo di Renzo nella città in rivolta, La conversione 
dell’innominato, Finale del romanzo 
 
 
Giacomo Leopardi 
Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 
mummie, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere,                         
Dialogo di Plotino e Porfirio        
Dai Canti: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario,                
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestr 
 
Charles Baudelaire 
L’albatro, Corrispondenze, A una passante, Perdita d’aureola 
 
Giovanni Verga 
Nedda 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Libertà 
Dai Malavoglia: Prefazione, Primo capitolo, Ultimo capitolo                                                      
Da Mastro-don Gesualdo: Capitolo IV della Parte Prima: La giornata di Gesualdo, La morte di 
Gesualdo 
                                            
Gabriele D’Annunzio 
Da Il piacere: La conclusione del romanzo (libro quarto, cap.III) 
La pioggia nel pineto 
 
Guido Gozzano 
La signorina Felicita 
 
Giovanni Pascoli 
Il fanciullino 
Lavandare  
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale  
Il lampo 
Il tuono 
Novembre  
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Giuseppe Ungaretti 
Dall’Allegria: In memoria, Veglia, San Martino del Carso, Commiato, Mattina, Soldati  
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 Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 
 
Umberto Saba 
Dal Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia, Amai  
                          
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio, 
La pagina finale del romanzo 
 
Luigi Pirandello 
Da Novelle per un anno: Il viaggio, Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, Una giornata 
Così è se vi pare 
Alberto Moravia 
Da Gli indifferenti: Una cena borghese 
 
Elio Vittorini 
Da Conversazione in Sicilia: Gli “astratti furori” di Silvestro 
 
Primo Levi 
Da Se questo è un uomo: La pagina sul canto di Ulisse 
 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Da Il Gattopardo: La morte del principe 
 
Leonardo Sciascia 
Da Il giorno della civetta: Il capitano Bellodi e il capomafia 
 
Dante  
Paradiso: Canti I (la luce, il ruolo di Beatrice, la funzione delle similitudini), III (la vita claustrale, 
l’abito e il velo), VI (l’aquila e la storia, il significato dei nomi), XI (i segni di Dio nel paesaggio, le 
nozze con la Povertà), XV, XVII (la croce di Dante) 
                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 


