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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art comma 

2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei...”)  

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

lavoro scolastico: 

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

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

saggistici e  interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne ilruolo 

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

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

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

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

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

abilita e a maturare le competenze a ciò necessarie”.(Art.5 comma1)  
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PECUP 

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

comuni, dovranno: 

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

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

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

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

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

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

fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

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

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

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

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

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

La classe si compone di 22 alunni, 12 maschi e 10 femmine, provenienti tutti dalla seconda liceale 
della sezione. 
 Mediamente buone sono le capacità relazionali degli studenti, che hanno instaurato tra loro 
relazioni attive e orientate verso la propositività. 
Nel corso del triennio, la classe ha manifestato una diversificazione nelle modalità di 
apprendimento 
e di partecipazione al dialogo scolastico. 
 Dalla valutazione complessiva dei livelli di acquisizione di competenze, contenuti e abilità 
specifiche risulta che gli studenti hanno raggiunto progressivamente, nel corso dell’iter di studio, 
sia gli obiettivi cognitivi sia quelli comportamentali, ma in modo diversificato, sulla base delle 
attitudini, delle capacità progettuali e di scelta e soprattutto dell’interesse manifestato e 
dell’impegno profuso da ciascuno di loro. 
Gli obiettivi didattici generali, per conseguire i quali ci si è attenuti al PTOF d’Istituto e alla 
programmazione concordata dai docenti in apertura d’anno scolastico, sono stati inseriti nel piano 
di lavoro a inizio d’anno e possono ritenersi per lo più raggiunti. 
 I docenti del Consiglio di classe, concordi nei metodi di conduzione dell’attività didattica e nei 
criteri di valutazione, hanno sempre collaborato per il raggiungimento degli obiettivi didattici e 
della formazione umana e culturale dei discenti. 
Un numero adeguato di alunni ha mostrato, negli anni, interesse crescente, partecipazione più 
responsabile realizzando, rispetto ai livelli di partenza, una crescita personale e cognitiva. Alcuni 
allievi, in particolare, grazie alle qualità individuali e alle ottime doti espressive hanno raggiunto 
livelli di eccellenza; altri, se pur in numero esiguo, hanno dimostrato un impegno discontinuo e 
una partecipazione non sempre costante. 
Tre alunne della classe, durante il quarto anno, hanno vissuto l’esperienza di un anno trascorso 
all’estero, due negli Stati Uniti, una in Turchia. Alla fine di questo anno e prima dell’inizio del 
quinto hanno superato gli esami integrativi e si sono nuovamente inserite nella classe. Un gruppo 
di studenti ha frequentato per il triennio la sperimentazione della Curvatura biomedica. 
L’andamento della didattica nel triennio è stato, purtroppo, influenzato dalle tristi vicende 
dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19, perché questa classe ha vissuto metà 
del proprio iter scolastico del triennio dovendo ricorrere alla Didattica a distanza, prima e alla 
Didattica integrata, in questo ultimo anno. 
 L’anno scorso, a seguito del DPCM del 4 marzo 2020, il Liceo “M.Cutelli” ha avviato 
immediatamente la modalità a distanza creando delle classroom sulla piattaforma Google suite, 
raggiungendo, così, immediatamente, le classi senza interrompere il processo di apprendimento. 
Con l’avvio della DaD i docenti, condividendo un legittimo disorientamento e le novità nell’ambito 
della didattica, in maniera sinergica si sono impegnati nel mantenere la qualità della pratica 
didattica, rendendola rispondente alle mutate esigenze della comunità educanda, avendo cura di 
non penalizzare la qualità dell’azione educativa e, più in generale, il progetto formativo condiviso 
nel triennio.  
Gli studenti alle mutate condizioni della didattica hanno risposto con una collaborazione 
mediamente attiva con i docenti, che ha permesso di realizzare un percorso di discussione e 
confronto, che ha molto giovato alla loro graduale crescita personale. 
Con l’avvio di questo ultimo anno scolastico la classe ha frequentato per intero in presenza fino al 
25 ottobre 2020. Da quella data fino all’8 febbraio 2021, per effetto dell’ordinanza della Regione, 
prima e di DPCM poi, tutta l’istituzione scolastica ha dovuto ricorrere, nuovamente, alla didattica 
a distanza. 
 
La classe ha svolto le prove INVALSI, per Italiano e Matematica e Inglese. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione Vedi Allegato 1 

N. di verifiche 
per periodo scolastico 

Almeno due per ciascun quadrimestre 
 

Strumenti di valutazione 
del comportamento 

Vedi Allegato 2 

Griglia del PTOF 
Credito scolastico Vedi Allegato 2 

Tabella ministeriale 
Programmi e contenuti Vedi Allegato 1 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto 
agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 

nella seguente tabella.  
INTERDISCIPLINARIETÀ 

Nuclei tematici Descrizione percorso 
La donna Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Il tempo Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Il viaggio Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Il tema del doppio Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Intellettuale e potere Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Uomo e Natura Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
La guerra Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Antico e Moderno Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Il potere della parola Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Il Piacere Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
Salute e benessere Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 
La follia Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 

 
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 

Formazione e 
sicurezza 

  On line  

L’informatica in 
Dad 

 matematica On line  
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La scuola al 
cinema 

 Italiano/ arte   

Anniversario del 
Cutelli 

 varie scuola  

Laboratorio 
teatrale di 

scrittura creativa 

 italiano scuola  

Potenziamento 
lingua inglese B2 

 inglese   

Curvatura 
biomedica 

 scienze Scuola/università 
degli studi di Catania 

 

POT 
giurisprudenza 

 Diritto/ filosofia Univeristà degli 
studi di Catania 

 

Democrazia e 
sovranità 

popolare e 
decisione politica 

  scuola  

Lo sport è vita  Scienze motorie Associazione esterna  
Concorso 

Pirandellianum 
 italiano scuola  

Fame lab Edu  scienze Università degli 
Studi di Catania 

 

Viaggio a Trieste, 
storia del confine 

orientale  

 Storia e filosofia   

Idee in azione JA, 
impresa simulata 

 Economia scienze On line  

 
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 
Il mondo del lavoro: 
La questione sociale. 

Italiano, Storia, storia dell’arte, 
Diritto greco 

Lotte politiche e denuncia sociale 
nella pittura tra Ottocentoe 

Novecento. 
Discussione sugli articoli di Lagioia, 
Il lavoro minorile in Italia (inchiesta 
di Sonnino e Franchetti) e in Verga  

 Il mondo del lavoro e le classi 
sociali.Saraceno, 

 
La questione sociale nel mondo del 

lavoro per Marx, Lenin e Weber 
Diritto del lavoro: principi 

costituzionali; la regolamentazione 
del rapporto di lavoro. 

 Inglese  
Questione ambientale Scienze/ Fisica plastica e microplastiche,  

biocarburanti 
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l’Orto urbamo 
Ellettrosmog 

 
. 

I caratteri della 
Costituzione 

Storia/ diritto Dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione  

La Costituzione e l'ordinamento della 
Repubblica 

I sistemi elettorali 
Autonomie locali; regioni, province, 

città metropolitane, comuni. 
 

Bene Culturale e 
Paesaggistico 

Diritto/ Storia dell’arte Arte e ambiente (arte povera) 
Land art 

Diritto 
all’informazione 

Inglese Fake news 

Libertà e fascismo Storia/italiano Le leggi fasciste 
Il manifesto degli intellettuali 

antifascisti 
L’Unione Europea Storia/Italiano/Diritto Inglese Nascita dell’europa,  

Manifesto di Ventotene 
European youth portal 

 
CLIL: Emission and 

reception of 
electromagnetic 

waves;  

Inglese/fisica The electromagnetic spectrum, Radio 
waves. Checkpoint: True or false, 

Multiple choice test. 

Il lavoro oggi Diritto Modi di accesso al mondo del lavoro 
   

Principali forme di 
comunicazione in Rete 

matematica  

 
FISICA CON METODOLOGIA CLIL 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite 

(Prof.ssa Arena)  
Electromagnetic 

waves 

inglese Fisica/Ed.civica 5 -come si generano 
le onde 

elettromagnetiche, 
la loro 

propagazione 
-danni biologici 
sull’organismo 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
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Progetti Epidemie e pandemie nella storia Conferenza on line 2 ore 

Progetto Dusty,  formazione sulla 

raccolta 

differenziata 

1 ora 

Incontri con esperti Magistrato Sebastiano Ardita, Storia 

della Mafia 

 

 

Dott.sse C.Russo e G.trovato, 

Disturbi alimentari 

 

 

Dott.ssa G.Catania, M.Costanzo, 

educazione sessuale 

Scuola in occasione 

di Assemblea di 

istituto 

Scuola in occasione 

di Assemblea di 

istituto 

Scuola in occasione 

di Assemblea di 

istituto 

3 ore 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

3 ore 

Orientamento Orienta Catania 

Seminari del COF 

Open day universitari 

 varia 
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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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ITALIANO                                                          
 
 
Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei (PARAVIA) voll. 4/5/6 
 
Divina Commedia, gli alunni sono stati lasciati liberi di scegliere un testo già in loro possesso. 
 
 

Sono stati usati come strumento aggiuntivo, necessario per la Didattica Digitale Integrata, delle 
lezioni in video conferenza, una serie di power point e di video lezioni, nonché schemi e mappe 
concettuali, sintesi e brevi percorsi predisposti dall’insegnante. 

- Definizione e caratteri del Romanticismo. Le date, i luoghi, i generi letterari, il pubblico; la 
modifica del canone letterario. Caratteri del Romanticismo italiano. I movimenti romantici in Europa. 
Idealismo e Romanticismo. 
-G.Berchet: “La vera poesia è quella popolare” 
-La questione della lingua in Italia 
-Il romanzo storico e realistico. Le esperienza del romanzo in Europa 
-Il melodramma 
-G.Leopardi . I tre momenti del pessimismo 
Da Le operette morali: Dialogo di un Islandese e la Natura, Dialogo di Plotino e di Porfirio 
Dai Canti: A Silvia, L’Infinito, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante de 
l’Asia, La Ginestra vv1-50, 298-315 
 
-Naturalismo e Verismo 
-E. Zola: “Il romanzo sperimentale” 
-Prefazione a I Malavoglia scritta da Luigi Capuana 
-G.Verga, opere e poetica: Prefazione all'Amante di Gramigna 
“La fiumana del progresso”, Rosso Malpelo, La lupa, Libertà 
 Mastro Don Gesualdo.  
De Roberto Dai Vicerè: "Il ritratto di Consalvo" 
-Il Decadentismo 
Estetismo e Simbolismo 
-C. Boudelaire: “La perdita dell'aureola”  da I fiori del male: “Corrispondenze” 
-G.Pascoli, la poetica del Fanciulino 
Da Myricae: “Lavandare”, “Temporale”, “Il lampo”, “Novembre”, “X Agosto”. Da I Canti di 
Castelvecchio: “Gelsomino notturno” 
 I Poemetti.  Ideologia politica di Pascoli, La grande proletaria si è mossa 
-G. D’Annunzio, l’estetismo e il mito del Superuomo. Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “Le 
stirpi canore” 
-Panorama generale della poesia italiana del Novecento Il Crepuscolarismo e il Futurismo, 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Il Surrealismo 
-S.Corazzini: “Desolazione di un povero poeta sentimentale” 
-A. Palazzeschi: ”Lasciatemi divertire”, “Chi sono ?” 
-L. Pirandello. Da L’Umorismo: “Il sentimento del contrario”, “La vita e la forma” 
La trilogia del teatro nel teatro. 
Da Le novelle per un anno. Lettura della novella Ciaula scopre la luna 
 Liolà, il metateatro, il grottesco, Sei personaggi in cerca d'autore 
Lettura per intero di un romanzo a scelta dall’alunno 
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Letteratura e psicanalisi 
-I. Svevo. I tre momenti della narrativa: Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno (lettura per intero) 
“La Voce” , Dino Campana, dai "Canti Orfici": L'Invetriata 
-G.Ungaretti. Il porto sepolto: Veglia, Sono una creatura, I Fiumi, Mattina  da Sentimento del 
tempo: Il dolore: "Non gridate più", Taccuino del vecchio  
- Umberto Saba   dal Canzoniere: La capra 
  -E. Montale. L’evoluzione della poetica da Ossi di Seppia a Satura (Spesso il male di vivere, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido…,  Non recidere forbice, La casa dei doganieri, Ho sceso 
dandoti il braccio….) 
L’Ermetismo 
-S. Quasimodo: Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 
 
-La narrativa del secondo Novecento: 
-P.P. Pasolini 
-I. Calvino. 
 
Nel corso dell’anno sono stati letti e commentati i canti I, II (vv.1-15), III, VI, XI ,  XXXIII del 
Paradiso. 
 
TEMI E ARGOMENTI DEI NUCLEI TEMATICI 

La donna 
La figura della donna angelo: Beatrice nel Paradiso; la donna angelo in Montale; le figure femminili 
in Verga, Svevo e Pirandello 
Il tempo 
Il tempo come durata interiore nei romanzi di Svevo e nella poesia di Montale e Ungaretti 
Il viaggio 
Il viaggio di Dante nei tre regni oltremondani 
Il tema del doppio  
Pirandello: vita e forma, la maschera, il teatro 
Intellettuale e potere 
La letteratura del Romanticismo come strumento del Risorgimento; D’annunzio e Pirandello e il 
Fascismo; Montale firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti; la letteratura e l’impegno 
politico: Pasolini e Calvino. 
Uomo e Natura 
Leopardi; Verga e la natura arida della Sicilia; Pirandello e la natura ancestrale; Montale e la Liguria; 
la borgata dei romanzi di Pasolini 
La guerra 
Ungaretti, poeta del fronte; gli scrittori della Resistenza 
Antico e Moderno 
Romanticismo e Neoclassicismo; innovazione e tradizione in Pascoli; la distruzione del passato dei 
Futuristi 
Il potere della parola 
D’Annunzio; il Futurismo; Calvino; Pasolini 
Il Piacere: D’Annunzio e la visione edonistica della vita 
La follia: Pirandello, Svevo 
Salute e malattia: Svevo, Saba 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il lavoro minorile in Italia (inchiesta di Sonnino e Franchetti) e in Verga. 
L'intellettuale e l'impegno, Manifesto degli intellettuali antifascisti 
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LATINO       

 

2. Metodologia 

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, tenuto conto delle buone disposizioni dei discenti, si è cercato 
di attuare una metodologia in cui il momento dialogico e laboratoriale avesse un adeguato spazio. 
Ecco pertanto come si è cercato di impostare le lezioni: 

a) momenti di introduzione a cura del docente, comprensivi anche della lettura di un testo 
particolarmente significativo; 

b) proposta di lettura/traduzione/commento scritto di un testo guida, utile al consolidamento di quanto 
appena studiato o al progresso delle conoscenze a partire da quanto già noto; 

c) sintesi finale, svolta dal docente, che, partendo anche dagli interventi fatti, sulla base di materiale 
critico nuovo, ha completato quanto ancora non considerato. 

 

3. Verifiche: 

scritte: I quadrimestre: test strutturato di lingua; II quadrimestre: prova strutturata di letteratura 

orali: di solito svolte nel modo seguente: a) lettura o traduzione e commento personale di un testo in 
lingua/italiano edito/inedito (ma facilmente riconducibile a categorie note); b) domande specifiche su 
altre questioni 

 

3. Contenuti :  

Orazio: nascita, formazione a Venosa, a Roma e ad Atene, il coinvolgimento nelle guerre civili, la 
perdita del patrimonio e il fortunoso e progressivo avvicinamento alle autorità politiche e culturali 
del momento (Asinio Pollione, Virgilio, Mecenate); posizione di Orazio nel circolo di Mecenate e di 
fronte ad Augusto. 

Gli Epòdi: genesi/motivazioni (intuizione di spunti, ritenuti felici in quanto utili a dar sfogo alla 
propria insoddisfazione/avversione al mondo che lo circonda), fonti dichiarate (poesia giambica: 
Archiloco-Ipponatte); contenuti (la tematica delle figure spregevoli che animano il mondo, figure 
spregevoli al femminile, le vicende salienti delle guerre civili vissute accanto all’amico Mecenate; la 
sofferenza d’amore). Lettura (metrica) e interpretazione di Epòdo I [in lingua latina]: come 
argùto omaggio a Mecenate ed esempio della poetica degli epòdi. 

Le Odi, come meditazioni intime, lirica scoperta di luci sulla realtà sostanziate nella sua cultura: 
differenze con gli epòdi (uso di metri lirici, specie strofe alcaiche e saffiche, versi asclepiadei…, 
ispirazione e toni meno bruschi e polemici) e con le satire (nelle quali il senso della scoperta lascia lo 
spazio a prioritarie intenzioni correttive. La nuova ispirazione alcaica: affinità e differenze rispetto 
ad Archiloco. 
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Lettura e interpretazione di Ode 1,9 [in lingua latina]: la struttura tripartita atta a segnalare tre 
motivi di disagio (inverno-immobilità solitudine, angoscia esistenziale, vecchiaia) e i relativi rimedi: 
la convivialità ispirata ad Alceo, il superamento dla meditazione di tipo epicureo, l’amore nei modi 
leggeri della commedia; il quadro naturale del monte Soratte scomposto in mirabili elementi che 
anticipano allusivamente (in chiave di correlativo oggettivo) le tematiche di partenza (l’isolamento e 
l’immobilità del gelo, il peso della neve, il biancheggiare lancinante della cima). La tematica 
dell’implacabilità del tempo e l’invito ad ingannarne ora gli effeti mediante l’amore. La presenza 
nella prima metà dell epòdo XIII delle stesse tematiche dell’Ode, accostate in forma non schematica 
nonché dell’exemplum mitico (Chirone invita Achille a non disdegnare i momenti di serena 
distensione tra un momento e l’altro d’impegno serio). 

Ode 1,11 [in lingua originale]: altra attestazione della tematica del tempo e nuovo invito a godere 
dell’oggi in continuità con le massime epicuree sul necessario disdegno del futuro. 

Ode 1,4[in lingua originale] come altra ode di passaggio dal clima archilocheo (il metro è giambico, 
archilochèa III) a quello alcaico; struttura dell’Ode: il ritorno della primavera a seguito del mutare 
inevitabile/incessante delle stagioni; il desiderio impossibile di fermare/fermare il tempo . 

Ode 1,22 [lettura metrica del testo in lingua originale]: tripartizione dell’ode; l’ispirazione 
esistenziale alcaica dell’inizio subito volta ad altro contesto: non lo sconforto per la separazione dalla 
polis ma al contrario la serenità di chi sa vivere bastando a se stessi e con moderazione; l’exemplum 
dell’incontro ancora vagamente alcaico, motivo autobiografico fittizio o no da cui ha preso spunto 
l’ode; la vera cifra del bastare a se stessi, l’amore per Lalage: l’importanza consolatoria dell’amore 
(come in 1,9) attraverso la finale citazione saffica (31v) attraverso la mediazione catulliana (c 51) 

Odi Civili: breve scheda sulle principali odi civili contenute nei primi tre libri; scheda analitica dei 
contenuti delle Odi romane: le tradizionali virtù del civis romanus prima su un piano individuale poi 
su uno civile; l'esaltazione di Augusto nella II parte del ciclo; la posizione particolare della VI ode; 
l’atteggiamento di Orazio di fronte al principato: l’accettazione libera e l’omaggio ai valori augustei 
che il poeta maggiormente poteva far suoi; l’intensificarsi della presenza di spunti stoicheggianti in 
questi componimenti. Lettura di Ode III,1 in traduzione 

Ode 1,37 [lettura del testo in lingua originale]: tripartizione dell’ode: la celebrazione della vittoria 
conseguita da Augusto ad Azio; la gioia per lo scampato pericolo dai toni pindarici (ampiezza del 
periodare e dell’articolazione sintassi-metrica) ed in una prospettiva stoicheggiante: la ratio 
(Augusto) ha sottomesso il monstruum(Cleopatra); gli ‘onori dell armi’ resi alla fine coraggiosa scelta 
da Cleopatra, omaggio celato a virtù romane (cfr odi romane); 

Le Satire: breve storia della satira latina: il filone originario codificato da ultimo da Ennio 
(comprensivo dell’ulteriore sviluppo nella satira menippea varroniana) con i suoi caratteri di varietas 
di forme e contenuti, il linguaggio non elevato) e quello derivato mediante l’intensificazione 
dell’invettiva tipico di Lucilio; affiliazione da parte di Orazio delle proprie Satire a quest’ultimo 
genere, con le dovute correzioni; il nuovo scopo imposto ai propri componimenti: evidenziare e 
correggere i mores senza ferire chi sbaglia; relativa modestia dei personaggi citati: humanitas e 
prudenza di Orazio, liberto e non nobile come Lucilio. Contenuto dei due libri delle satire e differenti 
struttura interna e prospetti tematici delle due raccolte 

Lettura in latino di Satira 1,1,1-17: scheda approfondita sull’intero componimento: la sua 
complessa struttura interna: l’iniziale spunto sull’incontentabilità; l’ampio sviluppo dedicato 
all’avaro come esempio di eclatante incontentabilità, il finale invito alla moderazione; la genesi dei 
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motivi: l’ipotesi che nelle fonti impiegate dal poeta egli abbia sostituito come rimedio all'autarcheia 
la più congeniale mediocritas 

Lettura in italiano della favola del topo di campagna e di città in Satira II,6: scheda approfondita 
su questa satira; significato della favola nel quadro dell’intera satira: il desiderio di ritirarsi dalla 
frenetica vita di città (ma con sopiti cenni a ciò che della città manca in campagna) 

Lettura in latino di Satira 1,4,1-12 in latino; scheda approfondita sull'intera Satira: struttura, 
dichiarazioni di poetica contenute in essa: la satira luciliana e l’influsso della Commedia antica greca; 
ciò che di Lucilio accetta e ciò che rifiuta; le motivazioni anche biografiche di tali scelte; l’omaggio 
agli insegnamenti del padre: non condannare chi pecca ma averne in mente le vicende per evitare di 
cadere schiavi dei vizi. 

Lettura in latino di Satira 1, 10: come approfondimento ed enunciazione più esplicita dei principi 
che sono alla base delle sue satire (lodi e riserve su Lucilio, importanza della Commedia antica e della 
letteratura ellenistica, riferimenti, impliciti, specie alla poetica callimachea) in risposta alle accuse 
mossigli dopo 1,4. 

Seneca: la vita e il contesto storico; il pensiero di Seneca attraverso la scansione dei suoi Dialoghi 
nella probabile scansione cronologica: la ricerca della felicità mediante la progressiva liberazione 
dalle passioni come scopo della filosofia di Seneca: 

Il De ira: il problema del disordine indotto dalle passioni in genere specialmente dell'ira concepita 
come la più bassa tra tutte (1,9 in trad) ed impedimento assoluto per il logos 1,3,4 in traduz; II: 
genesi, dinamica e cura dell'ira e d'ogni altra passione 2,4 in trad. III: esempi negativi (tutti orientali) 
e positivi (longanimità di personaggi della storia greca e romana); 

Il De brevitate vitae ovvero il danno prodotto da passioni ed occupazioni eccessive o inutili: la 
riduzione del tempo indotto (1.2.1 e 4. in trad); modo per guarirne.  

Il De constanstia sapientis come 'protrettico filosofico' per chi è ancora scettico o indeciso a lottare 
contro le passioni (dedica ad Anneo Sereno); come uscire dalla prigione imposta dalla passione: i 
vantaggi dell'opzione per la sapientia, l'invincibilità (essere sempre se stessi 5,6 in trad) anche di 
fronte a iniuria-contumelia-dolore-morte. Indisponibilità del saggio ai capricci della fortuna. 

De tranquillitate animi: come ben proseguire sulla già intrapresa via della sapienza senza volgersi 
indietro verso le nostre istanze irrazionali (1-2, in trad): il necessario periodo di convalescenza e la 
necessità di sfuggire agli eccessi per giungere all'armnia interiore 

Il De vita beata ovvero il raggiungimento della meta morale, ovvero la felicità secondo ragione, intesa 
come stato di piena corrispondenza con la natura (3,3-4 in traduz) 

Il De otio: la necessità di riservarsi spazi di contemplazione per alimentare la vita interiore guadagnata 
nel percorso finora tratteggiato e poter consigliare gli altri (5,1-3.8 in traduz) 

De providentia: il problema del male ed il dubbio (risolto) sull'esistenza di una Provvidenza: 
progresso ulteriore dell'uomo nel percorso verso la ratio. Dio non sottrae comunque il sapiente al 
male che diventa per lui utile strumento per perfezionarsi ulteriormente(1,2, in traduz). 

Le 3 consolationes, generalità sul genere e sul significato particolare che esso assume all'interno del 
cammino di liberazione che Seneca traccia. Ad Polybium, l'importanza del ricordo del caro estinto; 
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Ad Marciam la necessità di superare con dignità il dolore e la sicurezza che il figlio goda di un'esitenza 
migliore accanto allo stimato nonno Cremuzio; Ad Helviam matrem:sul dolore della separazione 
dovuta all'esilio come occasione per indicare (oltre che nella bellezza della natura, attraverso la 
contemplazione) nelle virtù dell'anima (attraverso la meditazione) due tesori che mai potranno essere 
sottratti(1,8); 

De beneficiis genesi e struttura dell'opera e suo fine: illustrare natura e prassi del beneficio e sua utilità 
sul piano sociale purché non si riduca a mero do ut des: l'importanza della gratuità; riconoscimento 
della dignità dello schiavo. 

Naturales Quaestiones: genesi e struttura dell'opera e suo fine: ribadire l'importanza dello studio della 
natura come necessità intrinseca della ragione umana, (cfr già Cons ad Helv, de Otio) onde vincere 
con la ragione la paura dell'ignoto (cfr Lucrezio) 1,1-6, b. capire come vivere secondo natura. 

Lettura del De brevitate vitae o del De Costantia 

L'esplorazione del confine tra razionale ed irrazionale nelle Tragedie di Seneca: la problematica 
collocazione cronologica e all'interno del genere; fonti e miti trattati . Significato del teatro tragico di 
Seneca quale scandaglio sull'umanità sollecitata o travolta dal mondo delle passioni: il progresso (in 
negativo) dell'eroe tragico fino alla sua piena realizzazione esistenziale e poetica nel furor. Passi dalla 
Medea e dal Tieste 

Le Epistulae ad Lucilium in generale: l’evoluzione da posizioni più aperte ad apporti diversi, persino 
epicurei, ad uno Stoicismo certo rivisto. Lo stile meno dimostrativo e più adatto a chi è già convinto 
delle pposizioni epicuree. Saggio di lettura ed interpretazione autonoma dal latino di Epistulae 
119, passim [sulla felicità]. 

Quintiliano: la vita, le opere perdute, struttura e contenuti dell’Institutio oratoria. Tre nuclei 
importanti dell’opera: (a) l’importanza dell’educazione e la cura che per essa si deve avere già dai 
primi anni all’interno della famiglia con chiari riferimenti all’opera di Isocrate (Contra Sophistas, 
Antidosi) in merito: centralità del rapporto maestro-discepolo; (b) l’importanza dell’imitatio: scelta 
dei sommi modelli di arte del dire: Cicerone e Demostene, motivazione di tale preferenza; il sospetto 
su Seneca; (c) l’orator come vir bonus dicendi peritus: la derivazione isocratea e ciceroniana di una 
tale affermazione: Lettura in italiano di XII,1 

Livio: cenni sulla vita; contenuti e struttura dell’Ab urbe condita. Il pensiero storiografico dello 
storico attraverso la lettura integrale in italiano della Praefatio: l’opzione per una storiografia 
morale che i grandi personaggi del passato; il minor peso della prospettiva scientifico-tucididea: le 
fonti di AUC e l’uso che ne fa: selezione, drammatizzazione per evidenziare i contenuti morali che 
gli stanno a cuore; la posizione centrale di Polibio: continuità e discontinuità col suo metodo; ; il 
pessimismo (parziale) di Livio; l’apertura alla storia della ccultura secondo una prospettiva però 
romanocentrica; Livio ed l’età Augustea: il rapporto problematico ma possibile tra il princeps e lo 
storico. Il sistema delle virtù in Livio: la prima Deca come repertorio delle virtutes romane per 
eccellenza, centralità di concordia e libertas, fides e iustitia basate sulla pietas, fortitudo 

Lettura in italiano di AUC, 30,13 e Polibio 18,39,3ss: Tito Quinto Flaminino e la libertà delle 
città greche  

Lettura di un’antologia di passi desunti da un celebre saggio introduttivo di Luciano Perelli che 
segnala passi fondamentali a testimonianze delle principali virtutes romane 
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Lettura in latino di AUC, I, 60 e II, 1-2 

 

Tacito: vita; opere minori:  

L’Agricola: la figura del buon funzionario imperiale impersonato dal suocero e l’ideale 
dell’obsequium. L’ammirazione per le virtù dei popoli di Scozia. Lettura del doppio discorso di 
Càlcago ed Agricola (Agr 31-35) in italiano e desunzione del sistema delle virtù 

La Germania: contenuti e struttura (bipartita) dell’opera; la rinnovata prospettiva etnologica 
dell’opera: il duplice interesse di Tacito per il confine renano: l’esemplarità dei Germani e la loro 
minacciosa presenza. Lettura in chiave valoriale di Germania 8.1ss 

Dialogus de oratoribus: contenuti, ambientazione e interlocutori del Dialogo. Il preliminare dibattito 
sull'eccellenza della retorica (Marco Apro) sulla poesia (Curiazio Materno) come denuncia del rischio 
del prevalere degli aspetti pragmatici della vita su quelli spirituali; la II parte del dialogo: il problema 
della decadenza dell'oratoria; le cause ormai convenzionalmente addotte: l’eccessivo lattaccamento 
al passato e il non saper riconoscere i valori del nuovo nel discorso di Marco Apro e l'inefficacia della 
scuola – sul piano tecnico ma anche morale in quello di Vipstano Messalla; l’innovativa ipotesi 
addotta da Curiazio Materno o di Giulio Secondo(?): l'assenza di reali tensioni politiche tra parti, 
elemento necessario alla fioritura dell'arte retorica; la sapienziale conclusione di Curiazio Materno: 
la situazione politica non si può certo cambiare ma occorre accettarla come male minore. Lettura di 
una breve antologia di luoghi significativi 

Le Historiae: Contenuti dell’opera rimastaci: riflessione pessimistica sull’anno dei 4 imperatori; il 
problema di una storiografia corretta dopo un secolo di mediocrità e di tensioni: assenza di storici non 
affetti da adulazione (come si è detto per la retorica) o faziosità nel secolo precedente; la preoccupaz 
geopolitica per i confini; l'attenzione rivolta sulle grandi masse (legioni, plebe urbana) capaci di 
influenza l'azione dei grandi protagonisti, ritratti con incisive espressioni; il senso di progressivo 
scadimento di qualità umane dei principes fino alla felice eccezione di Vespasiano; la diffidenza 
comunque necessaria avverso il principato in sé. Lettura in traduzione di Hist III,69ss: lo shock 
subìto da Tacito per la simbolica demolizione della tradizione. 

Lettura della Praefatio e di una breve antologia di brani quale profilo dei 4 imperatori in 
traduzione. 

Gli Annales: l'iniziale dichiaraz di obiettività e l'effettivo equilibrio nell'uso della documentaz e nel 
giudizio; l'aggravarsi del pessimismo di Tacito: a) il male del principato dimostrato nella sua radice; 
b) non si ravvisa nessuna possibilità di mutamento; il prevalere nell'azione delle figure di potere sulle 
masse da essi condizionate in peggio (decadenza attiva): scansione dei libri per gruppi facente perno 
attorno ai principes in carica, ipostatizzati nei loro principali vizi quali immagini concrete dei limiti 
della nozione d'impero; i principes in carica, immagini concrete dei limiti della nozione d'impero: 
Tiberio, emblema della progressiva corruz indotta dall'esercizio del potere e dell'ipocrisia della ragion 
di Stato; Claudio, figura debole e condizionato dalle donne, Nerone e la sua megalomania e crudeltà, 
i loro 'complici' (i prefetti del pretorio quali Seiano e Tigellino, le donne di rango) opposti agli uomini 
esempi di virtù vittime dei primi (Seneca, Petronio, Trasea Peto); la storia come la tragedia: le grandi 
personalità, sole padrone della scena: l'emergere della tirannide; Il tema della punizione del tiranno 
su un piano religioso (collera degli dei), tragico (ironia tragica) e stoicheggiante (necessità). 
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Lettura di una breve antologia di passi, in traduzione, tratti dal Ann 1-4 per un confronto tra 
la figura di Tiberio e quella alternativa, quasi ideale di Germanico: l’ideale di una fides almeno 
in verticale attraverso le opere di Tacito: da Agricola fino a Germanico. 

Lettura in traduzione di Annales XV, 38ss L'incendio di Roma: la dissoluzione della memoria 
anche delle cose come prospettiva ancor più pessimistica rispetto ad Hist, III,81ss 

Il romanzo: 

Petronio: vita: Il Petronio ‘paradossale’ di Annales XVI, 18ss secondo Antonio La Penna.  

Il Satyricon: contenuti della sezione rimastaci; il problema della struttura dell’opera e della 
collocazione in un genere. Un’ipotesi satira menippea che fa la parodia il romanzo antico: gli strani 
caratteri del viaggio, degli amori, e della personalità dei protagonisti specie se messi a confronto con 
quelli del romanzo greco e con gli altri personaggi del romanzo. 

E. Aurebach, Mimesis: la focalizzazione interna come tentativo del narratore di accostamento al 
mondo che rappresenta. Petronio ed Omero secondo Aurebach 

Lettura in traduzione di I,41ss, il Dialogo dei 5 liberti, ambivalente giudizio di Petronio sul 
mondo a lui coevo: la disponibilità a coglierne i fermenti positivi e la denuncia di un malinteso 
attaccamento alla tradizione: la volontà di Petronio-auctor di distinguere se stesso rispetto ad 
Encolpio, narratore mitomane. 

Lettura in traduzione di Satyricon 71ss: La sepoltura di Trimalcione e la riflessione sul tempo e 
la morte: lo strano rapporto di Petronio con Seneca su questa tematica; la pur parziale ammirazione 
concessa al tentativo di Trimalcione di esorcizzare il dramma della temporalità. 

Le città in Petronio: la magmatica Graeca Urbs e l'ormai consolidata Crotone; pregi e difetti dell'una 
e dell'altra: le conclusioni sul mondo in cui Petronio vive.  

La realtà come labirinto: Spazi chiusi e spazi aperti nell’opera.  

Apuleio: vita e opere: presentazione del contesto storico – anlogie e differenze rispetto a Petronio e 
al I secolo; 

Le Metamorfosi: contenuto, struttura, appartenenza al genere del romanzo; dichiarazioni d'intenti: 
rapporto tra l'auctor delle primissime righe e il narrator-actor della narrazione; la crescita di 
prospettiva rispetto a Lucio o l'asino: oltre all'intrattenimento anche il nascosto messaggio soterico 
partendo dalla sfera del sacro ed i suoi elementi: la labirinticità del mondo, la curiositas intesa in 
senso negativo, la necessità di espiazione (e la favola di Amore e Psiche) e il duplice felice esito della 
vicenda: il ritorno all'aspetto umano, l'adesione ad una forma più definitiva di salvezza. 

Lettura in italiano di un primo ampio scorcio del libro I (1-20): proemio e vicende di Socrate: 
passo esemplare per comprendere le dinamiche del romanzo; Lettura di XI, 14: la rivelazione del 
fortunato destino dell'actor ed il ritorno dell'auctor. 

L’epica di Ovidio e Lucano  

Ovidio, vita ed opere in breve 
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Metamorfosi: Caratteri originali dell'opera a livello di materia e struttura: la scelta del particolare 
modello epico: l'analisi della materia del canto ed il ritorno ad un poema epico di tipo erudito esiodeo 
non strettamente parlando storico); l'inusuale scelta del numero di canti (15), la sfidante scelta di 
narrare materia assai varia ed eterogenea senza soluzione di continuità; il conseguente impiego di 
stratagemmi con l'intento di rende metamorfica anche la struttura; identikit del lettore ovidiano 

Lettura in traduzione di Ovidio, Metamorfosi I 1-40: Proemio (enunciazione della materia, 
rapporto autonomo rispetto alle divinità ispiratrici) e della cosmogonìa, valido paradigma per le 
successive narrazioni: l'attenzione al dettaglio e l'enàrgheia=evidentia nel racconto ovidiano; 
valutazione positiva del fenomeno delle metamorfosi nel contesto naturale 

Lettura in traduzione di Ovidio, Metamorfosi VI 148-312 (La Metamorfosi di Niobe) e di 
qualche altro luogo significativo per illustrare l'arte di Ovidio (le risorse retoriche tratte dalle 
figure dell'adynaton e della metafora) e la sua concezione del mondo (in fase di ultimazione) 

Lucano: vita e contenuto del Bellum civile.  

Lettura e commento di passi tratti dal I-II libro: il proemio e lo specifico del suo poema: la guerra 
come immagine della negatività del reale; la provvidenza crudele e chi la interpreta: Pompeo, quercia 
imponente ma spoglia e Cesare, fulmine inarrestabile e distruttivo; L'ultimo argine (dopo Giulia e 
Crasso): lettura di passi su Catone dai libri 2 (decisione di partecipare al conflitto) e 9-10 (la 
frustrante guerra anche contro gli elementi naturale).  

Convinzioni antitiranniche politiche di Lucano. La magia, quale possibilità di manipolare il logos, è 
segno di pervers univers (la necromanzia di Erychto in l.6). Lo stile: torna l'orrido e l'espressionismo 
di Nevio/Ennio (i corpi straziati nei ll 2 e 7)  

4. Percorsi tematici che è possibile sviluppare in base agli argomenti trattati e alle letture fatte 

Intellettuale e potere (Orazio, Livio, Ovidio, Seneca, Lucano, Tacito, Quintiliano) uomo-natura 
(Orazio, Ovidio, Seneca, Lucano, Petronio), viaggio (Petronio, Apuleio), tempo (Orazio, Seneca) , 
antico e moderno (Orazio, Livio, Tacito, Quintiliano, Petronio), il progresso (Petronio), guerra 
(Lucano, Livio, Tacito) , potere della parola (Tacito, Quintiliano), l'infinito (Seneca), il doppio 
(Tacito), l'irrazionale (Seneca, Lucano), il piacere (Orazio, Seneca, Petronio), follia (Seneca, 
Lucano), le figure femminili (Orazio, Ovidio, Tacito) salute e malattia (Apuleio) 

5. Libro di testo: 

Giovanna Garbarino, Luminis Orae, Milano-Torino 2015 

Nb: la maggior parte dei testi è stato fornito dal docente 
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LINGUA E CULTURA GRECA            
 
 
LIBRI DI TESTO:  
- G. Guidorizzi Kosmos vol. 2 e vol. 3 Einaudi. 
- A. M. Giannetto, M. Gisiano, Μελτέµι, Versionario di greco, Zanichelli. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
L’ORATORIA 
- Il potere della parola; la nascita della retorica; teoria e prassi dell’oratoria; l’oratoria e le sue 
forme. 
- L’oratoria del IV secolo; una situazione politica instabile; l’evoluzione della Παιδεία; 
professionisti della parola; verso il primato del libro. 

ISOCRATE E L’ORATORIA EPIDITTICA 
- Un progetto pedagogico basato sul λόγος; i modelli della scuola isocratea; l’ideale di 
humanitas e la fortuna di Isocrate. 
- Testi in traduzione: Sulla pace (Περὶ τῆς εἰρήνης), 41-50 
- Testi in lingua originale: “Filosofia, retorica e doti naturali del perfetto oratore”, Antidosi 
(Ἀντίδοσις) capp.187-188 

DEMOSTENE E L’ORATORIA POLITICA: 
- Vita e opere; la giovinezza e la formazione oratoria; l’azione politica fino alla pace di 
Filocrate, la sconfitta di Atene e gli ultimi anni dell’oratore; l’uomo e l’oratore; il corpus 
demostenico. 
- Lo stile di Demostene e lo stile di Isocrate: analisi condotta sulla base del trattato Sullo stile 
di Demostene (capp.17-22) di Dionigi di Alicarnasso. 
 
- Testi in traduzione: Terza Olintiaca (Ὀλυνθιακός λόγος), capp. 23-32; Ateniesi, ve l’avevo 
detto, Sulla Pace (Περὶ τῆς εἰρήνης) capp.1-12. 
- Testi in lingua originale: “Bisogna fermare Filippo” Prima Filippica, capp.9-11. 

 
IL TEATRO NEL IV SECOLO. COMMEDIA DI MEZZO E COMMEDIA NUOVA 
- Continuità e innovazione della Commedia di Mezzo; la Commedia Nuova e la sua eredità; 
verso la Commedia moderna; l’evoluzione della tecnica drammaturgica. 

MENANDRO 
- La vita; le opere (Il bisbetico; La ragazza tosata; L’arbitrato; Lo scudo; La ragazza di Samo); 
storie private e temi di pubblico interesse; lingua e stile. 
- Testi in traduzione: “Il monologo di Cnemone”, Il bisbetico vv. 711-747. 

L’ETÀ ELLENISTICA 
- La cultura greca in età ellenistica; una moderna concezione della letteratura; il greco lingua 
comune; gli inizi della filologia; i bibliotecari di Alessandria; la scienza ellenistica; gli studi 
matematici e fisici; l’astronomia, la geografia, la medicina. 

Nucleo tematico di riferimento: intellettuale e potere 
 
LA POESIA ELLENISTICA 
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CALLIMACO 
- Un poeta intellettuale e cortigiano; gli Aitia; i Giambi; gli Inni; gli Epigrammi; l’epillio Ecale; 
Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi. 
- Testi in traduzione: Contro i Telchini (fr. 1 vv. 1-38 Pfeiffer) – analisi in lingua originale dei 
vv.1-6 e 29-36; La chioma di Berenice (fr. 110 Pfeiffer); La contesa fra l’alloro e l’ulivo (Giambi, 
IV); Epigrammi: Il giuramento violato (Antologia Palatina V,6) La bella crudele (Antologia Palatina 
V, 23);  
- Testi in lingua originale: Contro i Telchini (fr. 1 vv.1-6 e 29-36 Pfeiffer); Per l’amico Eraclito 
(Antologia Palatina VII 80). 

Nuclei tematici di riferimento: Intellettuale e potere; Antichi e moderni; Le figure femminili 
TEOCRITO 
- La vita; il corpus teocriteo; i caratteri della poesia di Teocrito; l’arte di Teocrito. 
- Testi in traduzione: Le Talisie (Id. VII); Le Siracusane (Id. XV) 
- Approfondimenti: la poesia bucolica; l’interpretazione delle Talisie come “mascherata 
bucolica” (R. Reitzenstein Epigramm und Skolion, Giessen 1893) e le ipotesi sull’identità di 
Simichida.  

Nuclei tematici di riferimento: uomo e natura; le figure femminili. 
APOLLONIO RODIO 
- L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche; personaggi e psicologia. 
- Testi in lingua originale: Il Proemio (Τὰ Ἀργοναυτικά I, vv.1-22); 
- Testi in traduzione: Il salotto delle dee (Τὰ Ἀργοναυτικά e III, vv.83-159); L’angoscia di 
Medea innamorata (Τὰ Ἀργοναυτικά III, vv.744-824). 

Nuclei tematici di riferimento: il viaggio, le figure femminili, antico e moderno. 
L’EPIGRAMMA 
- Origine di una forma poetica; caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario: scuola 
dorica, ionica e fenicia; l’Antologia Palatina; le antiche raccolte della poesia epigrammatica; 
Leonida; Nosside; Anite; Asclepiade; Posidippo; Meleagro. 
- Testi in lingua originale: 
Leonida: L’epitafio di se stesso (Antologia Palatina VII 715). 
Nosside: Nosside e Saffo (Antologia Palatina, VII 718) 
Asclepiade: La lucerna (Antologia Palatina V,7); La ragazza ritrosa (Antologia Palatina V,8) 
- Testi in traduzione: 
Leonida: Gli ospiti sgraditi (Antologia Palatina VI 302); Un destino orribile (Antologia Palatina VII 
506). 
Anite: Bambini e animaletti (Antologia Palatina VI, 312; VII 202,190) 
Asclepiade: La ragazza volubile (Antologia Palatina V, 158) 
Meleagro: La coppa di Zenofila (Antologia Palatina V, 171) 
Nuclei tematici di riferimento: uomo e natura; il piacere; le figure femminili, il tempo. 

 
LA PROSA ELLENISTICA  
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
- Un nuovo contesto socio-culturale; gli storici di Alessandro; la storiografia tragica; le altre 
tendenze della storiografia; gli etnografi. 

POLIBIO 
- La vita; genesi e contenuto delle Storie; Polibio e la storia pragmatica; le ragioni dello storico; 
lo stile. 
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- Testi in traduzione: La teoria delle forme di governo, Storie (Ἱστορίαι) VI, 3-4; 7-9. 

Nuclei tematici di riferimento: intellettuale e potere, la guerra. 
 
L’ETÀ IMPERIALE 
- L’Impero romano e l’eredità culturale dei Greci. La retorica: Atticismo e Asianesimo. 

LA RETORICA DALL’ETÀ ELLENISTICA ALL’ETÀ IMPERIALE  
L’ANONIMO DEL SUBLIME 
- L’attribuzione dell’opera; gli elementi per la datazione; indagine letteraria e discussione etica; 
il legame empatico tra autore e pubblico; esempi di “sublime”. 
- Testi in traduzione: La crisi della letteratura, Sublime (Περὶ Ὕψους) 44 

Nuclei tematici di riferimento: il potere della parola. 
PLUTARCO E LA BIOGRAFIA 
- La vita e le opere; le Vite parallele; i Moralia; Plutarco scrittore. 
- Testi in lingua originale: Storia e biografia, (Vita di Alessandro 1) 
- Testi in traduzione: La morte di Cesare (Vita di Cesare, 63-69) 

Nuclei tematici di riferimento: antico e moderno. 
LUCIANO DI SAMOSATA E LA SECONDA SOFISTICA  
- La biografia e la formazione; gli scritti laici e razionalistici (Morte di Peregrino, Alessandro 
o il Falso Profeta); la satira contro il costume e la cultura (L’amante della menzogna; Contro un 
ignorante che comprava libri; Il giudizio delle vocali; Come si deve scrivere la storia); I Dialoghi; 
le opere affini al genere romanzesco (Storia vera; Lucio o L’Asino) 
- Testi in lingua originale: Un proemio tutto speciale (Storia Vera, I, 1-3) 
- Testi in traduzione: Menippo nell’Ade (Dialoghi dei morti 22,3); Zeus e Prometeo (Dialoghi 
degli dei) 
- Nuclei tematici di riferimento: il viaggio, il potere della parola, antico e moderno. 

IL ROMANZO 
- Caratteri del genere romanzesco; la questione delle origini. 
- Testi in traduzione: L’innamoramento di Cherea e Calliroe (Caritone, Cherea e Calliroe I, 1-
12) 
Nuclei tematici di riferimento: il piacere 

PERCORSO TEMATICO: LA FOLLIA 
EURIPIDE, BACCANTI 
- Lettura integrale in traduzione. 
- Le principali ipotesi interpretative relative ai seguenti temi: il dionisismo, l’irrazionale, il 
confronto con Eschilo; il tema del rovesciamento e del doppio; il significato delle Baccanti nell’opera 
di Euripide (il rapporto con il divino; il rifiuto della cultura elitaria, l’interesse sociale per le donne, 
l’Oriente e il mondo barbaro) 
- Elementi di prosodia e metrica: il trimetro giambico della tragedia. 
- Lettura metrica, traduzione, analisi linguistica, stilistica e retorica dei seguenti brani: 
Parodo, vv.120-134; 145-167 
Primo Episodio vv.178-191 
Secondo Episodio vv.457-480 
Terzo Episodio vv.811-836 
Quarto Episodio vv.912-944 
Quinto Episodio vv. vv 1051- 1081/1118-1147 
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Esodo vv.1277-1296 
- Saggi critici: 
E. Novara, I Greci e la follia, Antropoanalisi, 2013,1; 
G. Basta Donzelli “Le Baccanti”, Seminario del 17-18 febbraio 2011 
E. R. Dodds, I divini doni della pazzia, in I Greci e l’irrazionale, pp. 109-147, La Nuova Italia, 1978 
PLATONE, FEDRO 
- “Il discorso di Socrate sui quattro tipi di Mania” 244,a,b,c,d,e-245a,b,c. 
- Saggi critici: 
A. Głodowska, La visione di mania umana e divina in Platone, in Symbolae philologorum 
posnaniensium graecae et latinae pp. 97–111 XXIII/2, 2013. 

Nuclei tematici di riferimento: la follia, il doppio, salute e malattia, il potere della parola. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
LA CONCEZIONE DEL LAVORO NEL MONDO CLASSICO 
Testi di consultazione:  
- Lavoro: ponos, ergon, negotium, otium,  
- La percezione del lavoro nella società greca arcaica,  
- “Utile per le necessità della vita”, il lavoro nella Politica di Aristotele 
 
 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE        
 
 

Conoscenze 
Gli studenti, ciascuno con un diverso grado di profitto, hanno assimilato in maniera accettabile 
strutture, lessico e funzioni linguistiche di livello pre-intermedio, intermedio e avanzato (B1, B1 plus, 
B2, C1). Essi, inoltre, hanno assimilato i contenuti disciplinari e il relativo linguaggio specifico 
inerenti al panorama letterario inglese che va dal primo romanticismo all’età moderna, attraverso la 
lettura e l’analisi di brani di alcuni dei maggiori protagonisti della scena culturale del Regno Unito 
(vedi contenuti). 

Competenze 
Gli studenti della classe, relativamente al grado di maturazione culturale/linguistico raggiunto, sono 
in grado di: 
- utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi (livello B1/B2/C1); 
- utilizzare la conoscenza degli aspetti socio-culturali del paese straniero per riuscire a usare la lingua con 
sufficiente consapevolezza dei significati che essa trasmette; 
- utilizzare le tecniche di lettura acquisite per accostarsi al testo letterario al fine di riconoscerne la specificità del 
messaggio e quindi saperlo apprezzare, descrivere e commentare; 
- utilizzare le conoscenze per individuare i momenti fondamentali della produzione letteraria straniera e collocare 
gli stessi storicamente anche in rapporto alla letteratura italiana. 

La fase di DDI esclusiva e complementare ha consentito, nello specifico, lo sviluppo e il 
consolidamento delle seguenti competenze: quella digitale, quella metodologica (imparare a 
imparare) e quelle legate allo sviluppo della persona, nella costruzione del sé. 
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Capacità/abilità 
Gli studenti, ciascuno in rapporto al proprio livello di maturazione linguistica, sono in grado di: 
- interagire (“turn-taking”) in una conversazione su argomenti di interesse personale e quotidiano; 
- esprimersi in maniera adeguata alla situazione comunicativa; 
- comprendere testi scritti di varia lunghezza e di livello intermedio di difficoltà; 
- scrivere semplici testi sintetici su tematiche coerenti con i percorsi di studio; 
- rispondere per iscritto a domande singole sugli argomenti affrontati. 
 
Contenuti 
Al fine di favorire la qualità dello studio piuttosto che la quantità del materiale presentato, il 
programma specifico è stato incentrato sull’esame di brani tratti dai testi letterari appartenenti ad 
alcuni autori principali del periodo che va dal primo Romanticismo fino all’Età Moderna. Tali testi 
sono stati il punto di partenza di una considerazione linguistica, stilistica, tematica e storica (v. elenco 
allegato). Il contesto socio-culturale e gli autori sono stati presentati partendo dalla lettura dei brani e 
risalendo in maniera induttiva alla cornice autoriale (trascurando le opere non direttamente oggetto 
di lettura) per poi ampliare la prospettiva a quella del piano epocale. 
Gli alunni, ciascuno con un diverso livello di profitto, hanno assimilato i seguenti contenuti: 
- la poesia romantica, attraverso una selezione di poesie di Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley e Keats; 
- il romanzo romantico, attraverso brani tratti da “Frankenstein”; 
- il romanzo vittoriano, attraverso brani tratti da “Oliver Twist”, “Hard times”, “Wuthering heights”, “The strange 
case of Dr Jekyll and Mr Hyde”” e “The Picture of Dorian Gray”; 
- la rivoluzione modernista, attraverso testi di narrativa e poesia rispettivamente di Joyce e Eliot; 

- la poesia degli anni ’30 attraverso una selezione di poesie di Auden; 
- il romanzo distopico attraverso brani tratti da”1984”; 
- il teatro dell’Assurdo, attraverso un brano tratto da “Waiting for Godot”.  
 
 
Metodologia 
L’orientamento, nell’insegnamento della materia, è stato prettamente letterario, non però nel senso 
tradizionale del termine, cioè nel senso di studio della storia della letteratura intesa come mero 
bagaglio di informazioni e di opinioni critiche da memorizzare e da collegare in modo deduttivo ad 
autori ed opere, bensì privilegiando una procedura metodologica induttiva in cui partendo dall’analisi 
linguistico-semantica e stilistica del testo con il supporto di schede di lavoro, si possa formulare una 
risposta personale conseguente al lavoro svolto per poi risalire all’autore e al genere e per collocare, 
infine, il testo letterario nel suo ambito culturale in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di 
lettura su testi italiani. 
Ne consegue che, nell’affrontare il discorso letterario, si è ritenuto indispensabile coinvolgere 
attivamente l’alunno attraverso compiti (tasks) che lo ponessero immediatamente in contatto con 
quanto era oggetto di studio e che lo motivassero a ricercare per dare una risposta personale. Le 
lezioni di tipo frontale e “teacher-centred” sono state alternate a lezioni in cui gli studenti sono stati 
chiamati a esporre e chiarire punti di particolare interesse personale. Inoltre, durante il corso 
dell’anno, gli alunni hanno costantemente prodotto testi di tipo descrittivo ed espositivo dotati di 
sufficiente coerenza e coesione.  
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Anche durante tutto il periodo della DDI esclusiva e complementare l’approccio metodologico è 
rimasto invariato. 
In relazione ai contenuti, durante gli anni scolastici del secondo biennio i programmi sono stati svolti 
in misura esaustiva; durante l’anno corrente, in emergenza Covid-19 e con le modalità della   DDI, si 
è proceduto secondo i dettami della didattica breve, per cui è stato necessario uno sfoltimento 
riorganizzato del programma preventivato per quanto concerne i brani antologici. Tale sfoltimento ha 
comunque privilegiato i processi logici e metodologici nonché la riflessione sul lavoro svolto.  

 
Strumenti 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo “Performer Heritage” (volume 1 e 2 ed. Zanichelli) 
e altro materiale integrativo quale: espansioni on line, materiale autentico, audio e video reperibili nel 
web su varie piattaforme, inclusi quelli creati da Case editrici.  
Sono stati usati gli strumenti offerti dalla piattaforma Google Suite for Education: 

- Google Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori 
svolti dagli studenti, possibile condivisione della correzione con l’intero gruppo classe; 

- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compiti in 
modalità paragrafo o questionario utili come valutazione formativa o guida per lo studio; 

- Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in 
videoconferenza, possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di 
effettuare lezioni in modalità sincrona all’intero gruppo classe; 

- Google YouTube: condivisione di video lezioni prodotte da terze parti; 

 
Verifica  
Le prove di verifica, intese come misurazione del profitto raggiunto da ciascun allievo rispetto al 
livello di partenza e agli obiettivi, hanno avuto cadenza periodica. Le prove orali si sono svolte sotto 
forma di dialogo partecipato su domande/percorsi proposti dal docente, partendo sempre da brani o 
versi di opere studiate e tenendo anche in considerazione stimoli e interessi emersi da parte dello 
studente. 
In particolare le prove scritte sono sempre state eseguite a tempo per un massimo di sessanta minuti.  
Sono state eseguite trattazioni sintetiche di argomenti a carattere letterario e domande aperte, con 
ausilio dei dizionari bi-lingue e mono-lingua. Per la verifica di tali prove si è tenuto conto dei seguenti 
indicatori presenti nella griglia di valutazione (vedi allegato) elaborata dal dipartimento di lingua 
inglese: 
- conoscenza dei contenuti e aderenza alla traccia; 
- correttezza linguistica e appropriatezza lessicale; 
- capacità di sintesi e rielaborazione personale. 
Per la preparazione delle prove Invalsi sono state svolte verifiche di listening e reading di livello B1 
e B2. 
Le verifiche orali sono state condotte sull’analisi dei testi letterari studiati e hanno tenuto conto dei 
seguenti fattori: 
- acquisizione del linguaggio letterario (microlingua); 
- chiarezza espositiva; 



 
	

27 

- acquisizione dei contenuti; 
- capacità di analisi del testo; 
- capacità di interpretazione personale; 
- capacità di raffronto tematico con altri testi. 
 
CONTENUTI 
 
Da: Performer Heritage 1, 2 di Spiazzi e Tavella, casa ed. Zanichelli; AA.VV. Antologie 

 
THE ROMANTIC AGE 
Themes and general features (libro di testo e materiale integrativo)  
Romantic poetry 
 
William Blake: 
From "Songs of innocence" 
• “The Lamb” (p. 270) From "Songs of experience" 
• “The Tyger” (p. 271) 
• “The clod and the pebble” (fotocopia) 
• “London” (p. 268) 

William Wordsworth: 
• Preface to “Lyrical Ballads” (p. 281) 
• “Daffodils” (p. 286) 
• “Composed Upon Westminster Bridge” (p. 284) 
• “Rainbow” (fotocopia) 
 
Samuel Taylor Coleridge: 
From “The Rime of the Ancient Mariner” 
• “The killing of the albatross” (lines 1-82) p. 291 
• “A sadder and wiser man” (lines 610-625) p. 295 
 
John Keats: 
• “La Belle Dame Sans Merci”(p.309) 
 
Percey B. Shelley: 
• “England in 1819” (fotocopia)  
Romantic fiction 
 
The Gothic novel: general features 
Mary Shelley: 
From “Frankenstein” 
• “Walton and Frankenstein” (Chapter 1) fotocopia 
• “The creation of the monster” (Chapter 5) p. 276 

• “The education of the creature” (Chapter 13) fotocopia 

THE VICTORIAN AGE 
Brevi cenni su “The Historical and Social context”, “The Victorian compromise” e “The Victorian 
novel” con materiale integrativo 
 
Charles Dickens: From “Oliver Twist” 
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• “Oliver wants some more” (chapter 2) p. 42 From “Hard Times” 
• “Coketown” (Chapter 5) p. 49 
• “Mr Gradgrind” (Chapter 1) p. 47 
• “Sissy and Bitzer” (Chapter 2) fotocopia 
 
Emily Brontë: 
From “Wuthering heights” 
• “Heathcliff's despair” (Chapter 16) p. 70 
• “Catherine’s ghost” (Chapter 3) p. 63 
• “I’m Heathcliff  (Chapter 9) p. 65 
 
Robert Louis Stevenson: 
From “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
• “Story of the door (Chapter 1) pag.112 
• “Jekyll’s experiment (Chapter 10) pag.115 
 
Oscar Wilde: 
From “The Picture of Dorian Gray” 
• “Preface” p. 127 
• “ The painter’s studio” (Chapter 1) p. 129 
• “ Dorian’s death” (Chapter 20) p. 131 
 

The cult of beauty in Wilde, Huysmans and D’Annunzio  

THE MODERN AGE 
 
Modernism 
Major influences, the cosmopolitan spirit of Modernism, The modernist revolution in art (Picasso), 
music (Stravinsky) and literature. The Stream of Consciousness Technique con materiale 
integrativo 
 
James Joyce: From “Dubliners” 
• “Eveline” (p. 253) 
From “Ulysses” (Three examples of interior monologue) 
• “I said yes I will yes” (Chapter 18) fotocopia 
• “Mister Bloom’s interior monologue” (Episode 4) p. 184 
• “Molly’s interior monologue” (p. 185) 
 
Thomas S. Eliot: 
From “The Waste Land” 
• Extract from “The Fire Sermon” (p. 208) 
• Extract from “What the thunder said” (fotocopia) 
From “The Hollow Men” parts 1, 3  (fotocopia) 
 
 

Poetry in the 30's 
Wystan Hugh Auden: 
• “Refugee Blues” (p. 212) 
• “The unknown citizen” (p. 214) 
• Funeral blues (fotocopia) 
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The dystopian novel 
George Orwell 
From "Nineteen Eighty-Four” 
• “Room 101” (Chapter 5) p. 280 
• “Big Brother is watching you” (Chapter 1) p.  278 
 

The theatre of the absurd 
Samuel Beckett: 
From “Waiting for Godot” 
• “Waiting” (Act 2) p. 377 
 
 
Nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe: 
• Rapporto uomo-natura 
• L’intellettuale e il potere 
• Il tempo 
• Il viaggio 
• Il doppio 
• Il potere della parola 
• La guerra 
• Antico e moderno 
• La follia 
• Il piacere 
• Le figure femminili 
• Salute e malattia 
 
 
Educazione civica 
  The European youth portal 
   Fake news 
 

 

FILOSOFIA                                      

 
 
 

A) 1. Schopenhauer : 

Cenni biografici. 

Rappresentazione e volontà. 

La rappresentazione. 

La volontà. 

La volontà di vivere. 

Il pessimismo. 

La via di liberazione dal dolore. 
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      2. Kierkegaard :  

       Cenni biografici. 

       Il concetto di esistenza come possibilità 

       Gli stadi dell’esistenza. 

           3. Marx 

            Cenni biografici. 

            La critica ad Hegel 

           La critica sociale. 

           La critica economica e il concetto di alienazione 

           La critica alla religione 

           Il materialismo storico 

           Il Manifesto del partito comunista 

           Il Capitale 

           Rivoluzione e dittatura del proletariato. 

           4. Nietzsche   

            Cenni biografici. 

            La nascita della tragedia dallo spirito della musica. 

            La trasvalutazione dei valori. 

            La “ morte di Dio” 

            Il concetto di “ oltre uomo” 

            L’eterno ritorno dell’uguale. 

A) 1. Il Positivismo 

     2. Gli sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza 

           Bergson :  
           Tempo, materia e memoria. 
           Società e religione. 
          Heidegger :  
          Il Dasein.  
 
       Della filosofia del Novecento : 
1. Heidegger e l’esistenzialismo; 
2. Bergson e il concetto di tempo. 
3. Interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; 
 

Libro di testo usato : 
 
Nuovo pensiero plurale (il) 3a+3 b 
 Mappe concettuali, power point e video. 
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STORIA                                    
 

Modulo 1 

  Imperi, masse, nazioni 

Modulo 2 

  La grande guerra e la rivoluzione russa 

Modulo 3 

  La lunga crisi europea 

Modulo 4 

  L’età dei totalitarismi 

Modulo 5 

  La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 

• Modulo 6  ( Ancora da fare…) 

  Il mondo diviso  

Libro di testo : 

NUOVI PROFILI STORICI NUOVI PROGRAMMI  
VOL. III DAL 1900 A OGGI. 

Uso di mappe concettuali, power point e video. 

Programma svolto di Educazione Civica : 

Il mondo del lavoro :  rapporti sociali. 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica. 

Gli argomenti sono stati ulteriormente approfonditi grazie alla compresenza della collega Lomonte 

Santina di Diritto ed Economia Politica. 

Uso di power point e video. 

                                                                                                 

 

STORIA DELL’ARTE   

  
TESTO IN USO: AA. VV. L'arte di vedere, vol. III, Bruno Mondadori Pearson 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno, ciascuno con i propri ritmi, 
conseguendo risultati commisurati alla qualità dell’impegno, alle capacità critiche maturate e al 
livello di approfondimento dei contenuti. 
Essi, pertanto, sono in grado di 



 
	

32 

• rielaborare in maniera personale gli argomenti studiati 
•           analizzare un'opera, individuandone i significati e le caratteristiche formali 
• utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina 
• riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un'epoca, di un autore, di un    
            movimento 
• effettuare confronti e collegamenti tra autori ed opere 
• individuare i rapporti che legano le manifestazioni artistiche studiate a fenomeni di altri  
            ambiti disciplinari 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il Neoclassicismo 
• Winckelmann e l'estetica neoclassica. 
• Giovanni Paolo Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 
• David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
• Canova:   Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

 Inquietudini preromantiche 
• Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo 
• Goya: Il sonno della  ragione genera mostri;  Le fucilazioni del 3 Maggio 1808;  Saturno che 
divora i suoi figli. Maya desnuda. La famiglia di Carlo IV 

 Il Romanticismo 
• La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime 
• Turner, L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni. 
• Constable, Mulino di Flatford 
• La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile 
• Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare. 

     La realtà storica nelle arti figurative: Géricault, Delacroix, Hayez 
• Géricault ,  La zattera della Medusa. 
• Delacroix, La libertà che guida il popolo 
• Hayez, Il bacio  

       L’Impressionismo: poetica e tecnica   
• Monet: Impressione, levar del sole; le Cattedrali di Rouen (La pittura “in serie”) 

 Il Postimpressionismo: la ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo 
• Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 
• Il mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone. Da dove veniamo, cosa siamo, 
dove andiamo 
• Cézanne, un precursore del cubismo: Il tavolo da cucina, Donna con caffettiera 
        
• Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 
Segantini, Le due madri 
Previati, Maternità 
Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 
Morbelli, Per ottanta centesimi! 
 
      Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch 
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• Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte, 
Campo di grano con corvi 
• Munch, L'urlo, Il bacio 
• Gustav Klimt. Il bacio, Giuditta I, Giuditta II 

      I linguaggi delle avanguardie storiche 
• L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea 
• I Fauves 
• Matisse, La danza 
• Kirchner, Potsdamer Platz 

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

      Il Futurismo: l’estetica della velocità 
• Boccioni, La città che sale, Il trittico degli stati d’animo 
• Balla,b Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista 

      L’Astrattismo: l’autonomia formale del linguaggio visivo 
• Kandinskij, Primo acquarello astratto 
• Mondrian, Molo e oceano, la “serie degli alberi”, le “Composizioni”. 

Il  Dadaismo: arte e provocazione  
• il ready-made; Duchamp, Fontana 

Cenni sulla Metafisica 
Il Surrealismo: l’arte e l’inconscio 
• Dalì, -Sogno causato dal volo di un’ape, La persistenza della memoria, Venere a cassetti, 
L’enigma del desiderio 
• Magritte, il Tradimento delle immagini, La condizione umana, La durata pugnalata 

Nuclei tematici 
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici interdisciplinari, verso i quali si è 
cercato di fare convergere la trattazione degli argomenti definiti in sede di programmazione. 
Uomo e natura – Le figure femminili nell’arte e nella letteratura – Intellettuali e potere – La guerra 
– Il doppio – Salute e malattia – Il viaggio – La follia – Il tempo – Antico e moderno. 
Educazione civica e storia dell’arte 
L’insegnamento dell’educazione civica è stato svolto attraverso la trattazione di due tematiche: 
• Il lavoro nella pittura dell’Ottocento e del Novecento 
• Arte e ambiente (Arte povera e Land Art) 

 

MATEMATICA                                                                                           
 

Libro di testo: Lineamenti di Matematica. Azzurro, Vol 5, Bergamini-trifozzi-Barone 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
 Capitolo 1: Funzioni reali di una variabile reale 
Definizione di funzione, Dominio e Codominio di una funzione; 
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Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; 
Funzioni pari e dispari; 
Grafico di una funzione e prime letture di grafici: Deduzione del dominio, del codominio, 
dell’iniettività, della suriettività, di eventuali simmetrie della funzione; 
Determinazione del Dominio di funzioni razionali intere e fratte; 
Studio della positività di funzioni razionali intere e fratte. 
 
 Capitolo 2: Limiti 
Definizione di intervalli aperti, chiusi, limitati ed illimitati; 
Definizione di intorno circolare di un punto, intorno destro e intorno sinistro; 
Definizione di punto di accumulazione per un insieme; 
Funzioni convergenti, divergenti positivamente o negativamente  per x che tende ad un numero x0; 
Funzioni convergenti, divergenti positivamente o negativamente per x che tende ad un numero x0 da 
destra o da sinistra; 
Funzioni convergenti, divergenti positivamente o negativamente per x che tende ad infinito; 
Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte; 
Forma indeterminata del tipo 0/0 di funzioni razionali fratte; 
Limiti e asintoti: Determinazione di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di funzioni razionali 
fratte. 
Grafico probabile di una funzione razionale fratta. 
 
Capitolo 3: Continuità di una funzione 
Definizione di continuità in un punto e in un insieme; 
Il massimo e il minimo assoluto per una funzione; 
Il Teorema di Weierstrass; 
Il Teorema di esistenza degli zeri; 
Il Teorema della permanenza del segno; 
I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
 
 Capitolo 4: Derivabilità di una funzione 
La funzione rapporto incrementale e la definizione di derivabilità di una funzione in un punto e in un 
insieme; 
Calcolo di derivate immediate; 
Teoremi sul calcolo delle derivate: somme, differenze, prodotti e rapporti di funzioni; 
Il significato geometrico dell’esistenza della derivata prima di una funzione e la retta tangente al 
grafico in un suo punto; 
 
 Capitolo 5: Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Definizione di massimo e minimo relativo per una funzione; 
Il teorema di Fermat (per i massimi e minimi relativi); 
Il Teorema di Rolle e il suo significato geometrico; 
Il teorema di Lagrange e suo significato geometrico; 
Il corollario al teorema di Lagrange per le funzioni crescenti e decrescenti. 
 
Capitolo 6: Educazione civica 
Le principali forme di comunicazione in rete    (*) 
 
 
(*) Argomenti ancora da svolgere 
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FISICA                                                                                              
           
 
Libro di testo: Le traiettorie della fisica, Vol 3- Ugo Amaldi 
 
 
1) La carica elettrica e la legge di Coulomb  
L’elettrizzazione per strofinio;   
I conduttori e gli isolanti;  
L’elettrizzazione per contatto, l’elettroscopio a foglie;  
La legge di Coulomb, il principio di sovrapposizione, confronto tra la legge di Coulomb e la legge di 
gravitazione universale; 
L’esperimento di Coulomb e la bilancia di torsione; 
La  forza di Coulomb in un mezzo e la costante dielettrica relativa di un mezzo; 
L’elettrizzazione per induzione elettrostatica. 
 
2) Il campo elettrico e il potenziale: 
Il vettore campo elettrico; 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; 
Le linee del campo elettrico; 
Il principio di sovrapposizione per i campi elettrici; 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e il Teorema di Gauss; 
Richiami su forze conservative e l’energia potenziale elettrica; 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; Legame tra potenziale elettrico e lavoro compiuto 
dalla forza elettrica su una carica; 
Il moto spontaneo delle cariche elettriche; 
Le superfici equipotenziali. 
 
3) Fenomeni di elettrostatica: 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 
Il campo elettrico e il potenziale nei conduttori carichi in condizione di equilibrio elettrostatico; 
Il Teorema di Coulomb e il potere delle punte; Cenni sul principio di funzionamento dei parafulmini; 
Il campo elettrico generato da un piano uniformemente carico e da due piani paralleli uniformemente 
carichi; 
Il condensatore e la capacità di un condensatore piano. 
 
4) La corrente elettrica continua: 
Definizione di corrente elettrica e di intensità di corrente elettrica con relativa unità di misura; 
La prima legge di Ohm, la resistenza elettrica e relativa unità di misura; 
Collegamento in serie e in parallelo e relative resistenze equivalenti; 
La seconda legge di Ohm, la resistività di un materiale e relativa unità di misura; 
L’estrazione degli elettroni da un metallo, il lavoro di estrazione; 
L’effetto fotoelettrico: L’utilizzo dell’ipotesi di Planck  e la natura corpuscolare della luce. 
 
5) Fenomeni magnetici fondamentali: 
I magneti naturali, il magnete Terra e i poli magnetici terrestri; 
Il campo magnetico e le linee del campo; 
Analogie e differenze tra interazione magnetica e interazione elettrica; 
Le sperienze di Oersted, di Faraday e di Ampere; 
Il campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente; 
Il campo magnetico generato da una spira circolare nel suo centro; 
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Il campo magnetico di un solenoide; 
La forza di Lorentz e l’importanza del campo magnetico terrestre per la vita sul nostro pianeta. 
Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie piana e attraverso una superficie chiusa; 
Il teorema di Gauss per i campi magnetici; 
Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche; il ciclo di isteresi e la temperatura di 
Curie. 
 
6) Induzione elettromagnetica ed equazioni di Maxwell 
La corrente indotta e la forza elettromotrice indotta; 
La legge di Faraday , Neumann; 
La legge di Lenz; 
Cenni sulle equazioni di Maxwell; 
Le onde elettromagnetiche, la velocità di propagazione nel vuoto; 
La natura ondulatoria della luce; 
Lo spettro elettromagnetico. 
 
7) Cenni di relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta; 
La dilatazione del tempo. 
 
8) Cenni di fisica nucleare 
La radioattività naturale e la radioattività indotta; 
I ragazzi di via Panisperna e l’utilizzo dei neutroni lenti nella radioattività indotta; 
La fissione nucleare e la bomba atomica. 
 
9) Educazione Civica 
Elettrosmog ed esposizioni a campi elettromagnetici e a radiofrequenza.         (*) 
 
(*) Argomenti ancora da svolgere 
 
 
 
 SCIENZE                                                                                    
 
La struttura della Terra: 
la crosta, il mantello, il nucleo, le superfici di discontinuità sismica.                    
La dinamica della litosfera:  
1 - La teoria della tettonica globale 
2 – Lo spessore e la densità delle placche 
3 – Il motore delle placche 
4 – I margini divergenti e l’espansione dei fondali 
5 – I margini di subduzione e i sistemi arco-fossa 
6 – I margini di collisione continentale 
7 – I margini conservativi 
8 – I punti caldi 
I fenomeni vulcanici 
 1 – La formazione dei magmi 
2 – Che cosa sono i vulcani 
3 – Eruzioni effusive ed eruzioni esplosive 
4 – I vulcani ad attività centrale 
5 – L’attività esplosiva dei vulcani 
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6 – Il vulcanesimo secondario 
7 – I vulcani ad attività lineare e le dorsali oceaniche 
8 – La distribuzione dell’attività vulcanica e sismica 
I fenomeni sismici: 
1 – Che cosa sono i terremoti 
2 – I vari tipi di onde sismiche 
3– La magnitudo e la scala Richter 
4 – L’intensità di un sisma e la scala MCS 
5 – Le cause dei terremoti 
6 – La teoria del rimbalzo elastico 
La chimica del carbonio: 
1)  
Ibridizzazioni del carbonio 
2)  
Cenni di isomeria 
3)  
Le reazioni organiche 
Idrocarburi 
Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani ( struttura e nomenclatura ) 
 Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini e cicloalcheni ( struttura e nomenclatura ) 
 Idrocarburi aromatici ( struttura e nomenclatura ). 
Gruppi funzionali e classi di composti-cenni 
1)  
Alcoli 
2)  
Aldeidi 
3)  
Chetoni 
4)  
Acidi carbossilici 
5)  
Polimeri 
 
DNA e Proteine 
1)  
Struttura  
2)  
Duplicazione del DNA 
3)  
Sintesi delle proteine 
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti 
Educazione Civica :2ore     1 quadrimestre  Biocarburanti e plastiche 
                                  2 ore    2 quadrimestre   Biocarburanti e plastiche 
Testi in adozione: : Tottola  -Allegrezza- Righetti.  
                                  Biochimica - Dal carbonio alle nuove tecnologie.    -  A Mondadori 
                                  Lupia Palmieri – Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli 
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SCIENZE MOTORIE                                                                           
 
 
 
- Corsa, andature ginnastiche. 
- Corsa aerobica, corsa di fondo, corsa veloce. 
- Esercizi a corpo libero. 
- Esercizi di mobilizzazione articolare. 
- Esercizi di irrobustimento generale. 
- Esercizi di coordinazione (eseguiti anche in forma di lavoro in circuito). 
- Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, velocità, forza, mobilità 
articolare. 
 
- Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: Test di resistenza. 
Salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo (forza veloce degli arti inferiori). Mt. 30 lineari e altre 
prove di velocità. 
Test di mobilità articolare del busto, cingolo scapolo-omerale ecc. 
 
- Esercizi di pre-atletica generale e specifica delle varie specialità di atletica leggera. 

- Atletica leggera: corsa di resistenza. Teoria: 
- Tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 
- Nozioni di primo soccorso. L’ importanza dell’attività motoria. 
- Il Benessere, L’ alimentazione, principi fondamentali, Doping. 
- Le olimpiadi di Berlino: Nazismo, Jesse Owens, gli atleti ebrei. 
- Sport: il Padel 
 
 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO N. 3 
ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 
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 ARGOMENTO (TITOLO) Docente di riferimento 
1 Vincitori e vinti D’Angeli 
2 La magia nel mondo antico D’Angeli 
3 Poesia e metapoesia D’Angeli 
4 Vanitas vanitatum D’Angeli 
5 L’antico e il moderno nelle polemiche letterarie 

degli antichi 
D’Angeli 

6 Giuramenti di odio Lamina 
7 Peripezie Lamina 
8 Figure materne Lamina 
9 I mali dell’anima Lamina 
10 Alla ricerca del vero (le forme del realismo antico) Lamina 
11 L’elogio della follia: dono degli dei? Reiti 
12 Il locus amoenus Reiti 
13 Uomini dell’altro mondo: interessi etnografici e 

antropologici nelle letterature classiche 
Reiti 

14 Potentiae cupiditas Reiti 
15 Tempus tantum nostrum est Reiti 
16 L’HORROR come visione simbolica della realtà Reiti 
17 I giuramenti d’amore Villari 
18 Le metamorfosi: un viaggio interiore di 

trasformazione 
Villari 

19 La questione ambientale nel mondo antico Villari 
20 Il kairòs: il tempo delle opportunità Villari 
21 Paideia e humanitas Villari 
22 Eloquenza e libertà Villari 
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ALLEGATO N. 4 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 
DEL COLLOQUIO 
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TESTI  DI  LETTERATURA ITALIANA 

 
- G. Leopardi Idilli e canzoni. L'infinito, Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta,  Canto 

notturno di un pastore errante dell'Asia. Dalle Operette morali: Dialogo di un islandese e della 

Natura; La ginestra (1-50, 290-315) 

- G.Verga: l'eclisse del'autore (dalle lettere a Capuana e Cameroni), Rosso Malpelo. 

- C. Boudelaire Le Corrispondenze 

- G.D'Annunzio, da Alcyone Le stirpi canore, La pioggia nel pineto 

- G.Pascoli, Il Fanciullino; Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre, Il Lampo, 

Temporale; dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 

- L.Pirandello: il saggio l’Umorismo, Ciaula scopre la luna;  

- Il Futurismo, A. Palazzaschi "Lasciatemi divertire", "Chi sono?" 

- E.Montale da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci 

la parola.... 

Da Le Occasioni: Non recidere forbice, La casa dei doganieri; da Satura: Ho sceso dandoti 

- G.Ungaretti: I fiumi 

- S. Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

Tutti i canti della Divina Commedia in programma 
 

 


