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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 diapprendimento 

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 autorisignificativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilitàdi comprensione critica 

del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione deitesti 

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

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisistilistica 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 terza F è composta da 16 alunni, di cui 11 ragazze e 5 ragazzi, tutti provenienti dalla seconda 

F di codesto istituto. Gli alunni hanno mostrato, in tutto il triennio, uncomportamento corretto, 

educato,rispettoso delle norme sia della buona educazione sia della vita scolastica, e adeguato al 

contesto. 

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali la classe, pur evidenziando la tendenza a creare gruppi 

non sempre omogenei per interessi e affinità, al proprio interno ha stabilito relazioni corrette, anche se 

si sono verificate lievi tensioni. Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni, ma la 

partecipazionenon è stata sempre attiva e costruttiva; pochi sono gli elementi che hanno mostrato 

un’applicazione costante, che si sono mostrati disponibili a rispondere alle sollecitazioni e dinamici 

nell’interazione culturale, sia con i docenti che tra di loro.  

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze acquisite, ciascun alunno ha raggiunto il proprio 

livello in riferimento alle proprie potenzialità e al proprio impegno. Per le discipline di indirizzo, va 

evidenziato che l’acquisizione delle competenze traduttive e la conoscenza delle strutture 

morfosintattiche hanno risentito, nell’arco del triennio, delle carenze e dei ritardi su cui si è intervenuto 

con risultati assai diversificati e purtroppo non sempre proficui.La didattica a distanza, inoltre, ha inciso 

in maniera importante da questo punto di vista perché ha penalizzato la produzione scritta delle materie. 

Alla luce, inoltre, delle nuove indicazioni ministeriali sulla gestione dell’Esame di Stato, la docente ha 

ritenuto più produttivo ed efficace un consolidamento delle conoscenze letterarie da parte degli alunni, 

ricorrendo a un’antologia di brani per lo più già tradotti. 

In linea generale la precarietà vissuta da marzo dello scorso anno non ha facilitato né l’approccio 

didattico, né la rielaborazione dei contenuti; il processo di acquisizione del senso critico, non ancora 

pienamente maturato negli anni precedenti e in quello in corso, ha risentito delle condizioni poste in 

esseredall’emergenza sanitaria.Tale situazione ha avuto inevitabilmente delle ricadute sui singoli 

alunni,  sia a livello di impatto psicologico, sia di preparazione.  

 

Partecipazione alle simulazioni dell’esame di stato 

In linea con le indicazioni ministeriali per l’Esame di Stato 2020/2021, che non prevedono prove scritte, 

non sono state effettuate relative simulazioni. 
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Prove INVALSI 

Le prove INVALSI sono state svolte nelle prime due settimane di Marzo per le discipline: italiano, 

matematica, inglese. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Allegare griglie valutazione discipline 

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

 

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

 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si allega ultima scheda relativa alla valutazione 
del comportamento. 

 

 Credito scolastico 
 

Vedi allegato 3 griglia ministeriale 

 
 
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 
Progetto AUREUS  Intero triennio Storia dell’arte Liceo ginnasio Mario 

Cutelli 
Vedi Curriculum 

studente 
120° Cutelli 2018/2019 interdisciplinare Liceo Ginnasio Mario 

Cutelli 
Vedi Curriculum 

studente 
Artisticitinerarybaro

que 
2019/2020 Arte e inglese Liceo Cutelli Vedi Curriculum 

studente 
Informatica in DAD 2019/2020 interdisciplinare Liceo Cutelli Vedi Curriculum 

studente 
Laboratorio teatrale. 

Storia del teatro 
2020/2021 interdisciplinare Liceo Cutelli Vedi Curriculum 

studente 
Corso sulla sicurezza 2020/2021  Piattaforma MIUR Vedi Curriculum 

studente 
#YOUTHEMPOWE

RED 
2020/2021 interdisciplinare Liceo Cutelli Vedi Curriculum 

studente 
Sportello energia 2020/2021 interdisciplinare Liceo Cutelli Vedi Curriculum 

studente 
Democrazia, 

sovranità popolare e 
decisione politica 

2020/2021 interdisciplinare Liceo Cutelli Vedi Curriculum 
studente 

 
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. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

COSTITUZIONE Diritto, 
responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Storia, Greco/ Latino, Italiano  Analisi storica e politica dell’evoluzione del 
lavoro. Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro 
ed evoluzione del mercato. La concezione del 
lavoro nel mondo classico Principali diritti e 

doveri del lavoratore e del datore di lavoro. La 
teoria marxiana dell’alienazione.  La sicurezza 

sui luoghi di lavoro, le ‘morti bianche’ 
Riflessione sugli Artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 

40 Costituzione.La Costituzione e 
l’ordinamento della Repubblica: artt. 55- 139 

Costituzione I sistemi elettorali.  Le quote 
rosa. Le autonomie regionali e locali. 

L’Unione Europea. 
Il Giorno del Ricordo (foibe). 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE Educazione 

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

Scienze naturali. La chimica sostenibile: i principi della Green 
Chemistry L'energia delle alghe verdi: dal 

petrolio ai biodiesel ; bioalcol. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Matematica Lo SPID. 
 Elettrosmog ed esposizione a campi e.m. ea 

radiofrequenza. Valutazione del rischio. 
CITTADINANZA 

DIGITALE: Social media, 
images and data 

Inglese Le fake news: Real vs fake news – Sources 
and who to trust 

Progetto AUREUS  
(v. programma docente) 

Storia dell’Arte Laboratorio (che ha coinvolto anche le ore 
curriculari di altri docenti) per la realizzazione 

di pannelli per l’allestimento di una mostra 
fotografica virtuale su alcuni edifici e oggetti 

della Catania fra ‘800 e ‘900 
I docenti, considerata la flessibilità della programmazione stilata in seno al Consiglio di classe e dei 
traguardi di competenza, e considerata la trasversalità della disciplina, hanno consentito alla maggior 
parte degli alunni di approfondire alcune tematiche alternative (inerenti le linee guida dell’Agenda 
2030), coerenti con l’argomento dell’elaborato, la cui trattazione è confluita nello stesso. 
 

STORIA DELL’ARTE CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

ü E. Hopper 
ü Abstractespressionism and 

JacksonPollock 
Pop Art e Andy Warhol 

 
Inglese 

 
Storia dell’arte 
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Competenze 

relative alla lettura, 
alla comprensione 

del testo e alla 
scrittura. 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 

Manifestazioni 

culturali 

 

Giornata Globale di Azione per il 

Clima- 19 marzo Fridays For Future 

Liceo Cutelli Orario curriculare 
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 Incontri con 

esperti 

Partecipazione alla conferenza 

“Epidemie e Pandemie nella storia”, 

tenuta dal Prof. Francesco Galassi 

Liceo Cutelli Orario curricolare 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc.,) 
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Disciplina: Italiano                                                            
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

Libri di testo: 
 
Floriana Calitti, La vita dei testi, Zanichelli 

 
Dante Alighieri, La Divina Commedia:La Mente Innamorata a cura di Gianluigi Tornotti 

 
Giacomo Leopardi 
La vita e le opere, Della mia vita (estratti dall’epistolario), la biblioteca; 
La modernità di Leopardi; 

Lo Zibaldone di pensieri (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e 
stile); Estratti: 

1. La poesia moderna (Lettura di un criticoromantico); 
2. La “mutazione”: il passaggio dall’antico almoderno; 
3. La teoria delpiacere; 
4. Il malenell’ordine. 

Canti: Canzoni, Versi, Canti, edizione Starita, edizione definitiva (storia del testo, struttura, temi, 
fonti e modelli, lingua e stile); 

1. L’infinito 
2. La sera del dì difesta 
3. Allaluna 

4. Ultimo canto di Saffo (confronto con Ovidio, “lettera di Saffo a Faone” 
inEroidi, vv.175-192;213-220) 

5. Il sabato delvillaggio 
6. Canto notturno di un pastore errantedell’Asia 

7. La ginestra (vv 1-125) 

* Calvino su Leopardi: “leggerezza, rapidità, esattezza leopardiane” in Lezioni 

americane; Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani, 
estratto: ‘Il cinismo degli italiani’; 

 
Operette morali (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile); 

 
1. Dialogo della Moda e dellaMorte 
2. Dialogo della Natura e di unIslandese 
3. Dialogo di Federico Ruysch e delle suemummie 
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4. Dialogo di un venditore d’almanacchi e di unpasseggere 
Paralipomeni della Batracomiomachia (storia del testo, struttura, fonti e modelli, temi) 
Naturalismo e Verismo 

 
Contesto storico e culturale: 
I grandi mutamenti della seconda metà dell'Ottocento, i regimi politici europei, la nuova potenza 
statunitense, l'Italia unita, scienza e tecnologia, le tendenze culturali in Europa, la scena 
letteraria. Baudelaire: I fiori del male, “l’albatro” 

Dostoevskij: Delitto e 

Castigo Scapigliati e bohème 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Giovanni Verga 
La vita e le opere, della mia vita (lettere) 
Vita dei campi (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 

1. RossoMalpelo 
2. Lalupa 

 
I Malavoglia (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 

1. Prefazione 
2. Il naufragio dellaProvvidenza 

 
Mastro-don Gesualdo (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 

1. Il bilancio di una vita 

 
Il Decadentismo: crisi ideologica e sensibilità decadente 
Contesto storico e culturale: 
I governi autoritari di fine Ottocento in Germania e in Italia ; economia e società; 

Fin de siècle: crisi ideologica e sensibilità decadente (il fantastico ovvero l'esistenza dell'irrazionale, 
l'esperienza del superuomo, le personalità e i temi del decadentismo in Europa, i riflessi delle opere 
di Schopenhauer, Nietzsche e Wagner) 

Giovanni Pascoli 
La vita e le opere, lettere 

Myricae(storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 
1. Lavandare 
2. L’assiuolo 
3. XAgosto 
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Poemetti (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) con particolare 
riferimento a Italy 

1. Italy, capitoli XIX-XX 
 
Canti di Castelvecchio (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 

1. Il gelsomino notturno 

L'altra poesia (cenni a Poemi conviviali, Odi e inni, Poemi italici, Canzoni di re Enzio, Poemi del 
Risorgimento) 
Le prose e le antologie (cenni a Miei pensieri di varia umanità, Pensieri e discorsi, Lyra romana, 
Epos, Fior da fiore, Sul limitare, Il sabato, La ginestra, Minerva oscura, Sotto il velame, La mirabile 
visione, La grande proletaria si è mossa) 
Il fanciullino (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile) 

1. capitoloI 
2. capitoloIII 

 

Gabriele d’Annunzio 

 
La vita e le opere 
Le prose di romanzi: 

1. le Novelle dellaPescara; 
2. Il piacere (storia del testo, struttura, trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile, 

fortuna); estratto: ‘AndreaSperelli’; 
3. Le vergini delle rocce (storia del testo, struttura, trama, temi, lingua e stile, fortuna); 

estratto: ‘Il Manifesto delSuperuomo’; 
La poesia: 

1. cenni a Versi d'amore e di gloria, Primo vere, Canto novo, Intermezzo di rime, Isaotta Guttadauro, 
Elegie romane, Poema paradisiaco, Laudi del cielo del maredella terra e deglieroi; 

2. Laudi; 
3. Maia (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua estile); 
4. Alcyone (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna):‘‘La pioggia 

nelpineto’; 
 

Le prose di ricerca: Notturno (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna); 
 
Il Novecento: profilo storico e culturale 
 
Il nuovo secolo: tra eredità del passato e “svolta liberale”; l' “età 
giolittiana” I filoni della narrativa di fine Ottocento 

Il romanzo “estetizzante” 
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La dissoluzione dell’io: nevrosi, disadattamento, inettitudine (Nietzsche, Freud e la psicoanalisi; 
Einstein e il relativismo; Carl Gustav Jung; Henri Bergson e la durata del tempo; Marcel Proust e la 
soggettività della memoria) 

Il movimento 

crepuscolare Il 

movimento futurista 

Italo Svevo 
La vita 
Una vita (storia del testo, struttura, trama e temi, fonti e modelli, lingua estile 

Senilità (storia del testo, struttura, trama e temi, fonti e modelli, lingua estile) 
La coscienza di Zeno (storia del testo, struttura e trama, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna 

1. Il fumo 
2. La morte di mio padre 

 
Luigi Pirandello 
La vita 

L’umorismo (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli) 
1Il sentimento del contrario 

 

Novelle per un anno (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna) 
1. Ciàula scopre la luna 

 
Il fu Mattia Pascal (storia del testo, trama, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, 

fortuna) 
1. Adriano Meis 
Uno, nessuno e 

centomila 
 

1. Il naso di VitangeloMoscarda 
 
-Maschere nude, il teatro pirandelliano: Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Umberto Saba 
La vita 

Il Canzoniere (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile, fortuna 
1. La capra 
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2. Trieste 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
L’allegria: 

1. Ifiumi 
2. San Martino delCarso 
3. Soldati 
4. Veglia 

 

Eugenio Montale 
 
La vita, la formazione. La poetica 

 
Ossi di seppia: 

 
1. Non chiederci la parola che squadri da ognilato 

 

2. Spesso il male di vivere hoincontrato 
 

3. Meriggiare pallido e assorto 
 

Le Occasioni 
 
La bufera e altro: la continuazione del passato e l’avvio di una nuova 

poetica. Le donne nella poesia di Montale 

Primo Levi 
 
Se questo è un uomo (storia del testo e fortuna, struttura e trama, temi, lingua e stile 

1. L’arrivo adAuschwitz 
2. EliasLindzin 

 

Divina Commedia, Paradiso: 
 

1. Canto I 
2. CantoIII 
3. CantoVI 
4. CantoXI 
5. Canto XXXIII 
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DISCIPLINA: LATINO  E GRECO                           
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO 
 

Libri di testo: 
-  A. Balestra – M. Scotti – M. Molica – F.L. Sisana, In partestres, L’età imperiale, Zanichelli 

Editore 
 

METODI 

Lo studio della civiltà e della lingua latina è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 
letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato allo studio di altre discipline, 
soprattutto il Greco. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, sono stati 
analizzati negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il 
messaggio, i destinatari, il punto di vista dell’autore. 
L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare ed 
introdurre attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche a 
lezioni dialogiche ed interattive allo scopo di stimolare l'interesse e di coinvolgere maggiormente gli 
studenti nello svolgimento dell’attività didattica. 
L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni e a 
offrire spunti per discussioni critiche personali. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, altri libri non in adozione, letture critiche, internet, LIM.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche orali per quadrimestre a causa dell’emergenza causata dall’epidemia da 
Covid19e dalla conseguente attività didattica in DaD e in DID. I colloqui orali sono stati finalizzati 
alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla capacità di rielaborazione con proprietà espressive e 
all'eventuale capacità di formulare giudizi critici.  
Ai fini della valutazione finale si sono considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto alla 
situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, 
le conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 
sufficiente patrimonio lessicale. 
. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE E CONTENUTI 

L'attività didattica è stata mirata a consolidarele abilità linguistiche degli alunni e a condurli ad un livello 
di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 
educazione letteraria. Largo spazio è stato dato anche all’esercizio di analisi e traduzione dei testi 
classici selezionati, tenendo conto delle nuove modalità dell’Esame di Stato per la II prova. 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato in misura diversificata di essere in grado 
di: 
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• conoscere i lineamenti letterari dell’età imperiale; 
• interpretare e ricodificare in lingua italiana i testi latini, riconoscendone le strutture 

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

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

 
CONTENUTI 
 
1. Letteratura 

L’età di Augusto 
• Ovidio: il tempo dell’autore, la coscienza della modernità, la poesia della leggerezza.  
• Livio: la formazione, le idee politiche, gli Ab Urbe condita libri. 

 
L’età giulio-claudia (14-69 d. C.) 
Il contesto storico e sociale, il contesto culturale.  

• Lucano e le nuove forme dell'epos: notizie biografiche. Il Bellum civile o Pharsalia: 
argomento e struttura.  
 

• Lucio Anneo Seneca e la prosa filosofica: notizie biografiche e opere. 
 
• Petronio e il "romanzo": notizie biografiche e il problema dell’identificazione. Il 

Satyricon: parodia e realismo; la mimesi linguistica. 
 

Dai Flaviagli Antonini (69-192 d.C) 
La politica letteraria dei Flavi e la letteratura del consenso 

• Marco Valerio Marziale e l'epigramma (tra comicità e realismo): notizie biografiche. La 
poetica di Marziale (la poetica del verum) e il filone comico-realistico: una galleria di difetti 
umani. 

 
• Decimo Giunio Giovenale e la satira: notizie biografiche. Giovenale e il genere satirico: la 

poetica dell'indignatio e dell'ira 
 

• Publio Cornelio Tacito e la storiografia: notizie biografiche. Le opere dell’ultimo grande 
storico di Roma. 
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• Marco Fabio Quintiliano e la retorica:notizie biografiche. L’Institutio oratoria: titolo, 
contenuto, fonti e finalità dell’opera. Quintiliano e la crisi dell’eloquenza. Il “perfetto” oratore 
e valore formativo dell’oratoria. Lo stile. 
 

• Apuleioe il romanzo: notizie biografiche. Autobiografia tra metamorfosi, iniziazione e magia. 
 

2. La Voce degli Antichi 
 
• Ovidio:  
- MilitatomnisamansdaAmores1,9 
- Una città piena di donne daArs amatoria 1, vv.57-92; 135-164 
- In principio era il Caos daMetamorfosi1, vv.1-31 
- Aracne, un’artista sfrontata e irriverente da Metamorfosi 6, vv. 5-86;103-114;127-145 
- Apollo e Dafne da Metamorfosi 1, vv.452-509; 533-556 (in lingua originale) 

 
• Livio:  
- Enea, il capostipite stranierodaAb Urbe condita 1-10 
- Le virtù delle donne romane: la pudicitia di Virginia da Ab Urbe condita 3,47, 6-48, 8 
- Il ritratto di Annibale da Ab Urbe condita 21, 4, 3-9 

 
• Lucano: 
- Guerre fratricide da Bellum civile 1, vv. 1-32 

 
• Seneca:  
- Non poveri di tempo, ma sciuponidaDe brevitate vitae 1 
- Il paradosso del tempo: occupati controotiosidaDe brevitate vitae 10, 1-6; 12, 1-2; 14, 1-

2)  
- Perché esiste il male?daDe providentia 4, 1-5; 8 
- La apatheia del saggio da Deconstantia sapientis5, 3-6 
- La morte non è nulla daConsolatio ad Marciam 19, 4-6 
- Schiavi? No, uomini da Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 10 
- Essere utili agli altridaEpistulae ad Lucilium 8, 1-6(in lingua originale) 
- Che cos’è l’esilio daConsolatio ad Helviammatrem 6, 1-5(in lingua originale) 
- Il male morale: la folle passione di Medea da Medea, vv. 849-878 (in lingua originale) 
- I falsi beni da Tieste, vv. 446-470  
- La differenza tra il re e il tiranno da De clementia 1,12 (in lingua originale) 

 
 

• Petronio: 
- L’entrata in scena di Trimalchione da Satyricon32-34(in lingua originale) 
- Fortunata, la moglie di TrimalchionedaSatyricon 37 
- La matrona di Efeso da Satyricon111-112 
- L’arrivo a Crotone da Satyricon 116 (in lingua originale) 
 
• Marziale: 
- Un uomo e la sua professionedaEpigrammata 1,30>; 1, 47 (in lingua originale) 
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- L’irriverenza contro le donne da Epigrammata 1,33; 1,64; 8,54 
 

• Giovenale: 
- Invettiva contro le donne da Satirae 6, vv.136-152 (in lingua originale) 
 
• Tacito: 
- Il proemio delle HistoriaedaHistoriae 1,1-4, 1 
- La guerra nelle vie della città daHistoriae 3,71-72, 1; 83 (in lingua originale) 
- Il discorso di CalgacodaAgricola 30-32 (in lingua originale) 
- Una razza incontaminata da Germania 2,1 e 4 (in lingua originale) 
- Considerazioni sulla migliore forma di governo da Annales 4,33 (in lingua originale) 
- Tacito non rimpiange l’antica oratoriadaDialogus de oratoribus 36,1-4; 40(in lingua 

originale) 
 

• Quintiliano: 
- Quintiliano contro le declamazioni di scuola da Institutio oratoria 5, 12,17-23 
 
• Apuleio: 
- La trasformazione in asino da Metamorfosi 3, 24-26 
- Autobiografia e iniziazioneda Metamorfosi 11,27 
- La curiositas di Psiche e la sua punizione da Metamorfosi 5, 23-25 (in lingua originale) 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI GRECO 
 

 
Libri di testo:  

� A. Porro - W. Lapini – F. Razzetti, KTEMA ES AIEI, L’età classica, Loescher Editore 
� A. Porro - W. Lapini – F. Razzetti, KTEMA ES AIEI, L’età ellenistica, Loescher Editore 
� Giannetto-Gisiano, MELTEMI, Versionario di greco, Zanichelli Editore 
� Sofocle, ANTIGONE, edizione a scelta 

 

METODI 

Lo studio della civiltà e della lingua greca è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 
letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato allo studio di altre discipline, 
soprattutto il . I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, sono stati analizzati 
negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il messaggio, i 
destinatari, il punto di vista dell’autore. 
L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare ed 
introdurre attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche a 
lezioni dialogiche ed interattive allo scopo di stimolare l'interesse e di coinvolgere maggiormente gli 
studenti nello svolgimento dell’attività didattica. 
L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni e a 
offrire spunti per discussioni critiche personali. 
MEZZI E STRUMENTI 
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Libri di testo, altri libri non in adozione, letture critiche, internet, LIM.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state svolte due verifiche orali per quadrimestre a causa dell’emergenza causata dall’epidemia da 
Covid19 e dalla conseguente attività didattica in DaD e in DID. I colloqui orali sono stati finalizzati 
alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla capacità di rielaborazione con proprietà espressive e 
all'eventuale capacità di formulare giudizi critici.  
Ai fini della valutazione finale si sono considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto alla 
situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, 
le conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 
sufficiente patrimonio lessicale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, COMPETENZE E CONTENUTI 

L'attività didattica è stata mirata a consolidarele abilità linguistiche degli alunni e a condurli ad un livello 
di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 
educazione letteraria. Largo spazio è stato dato anche all’esercizio di analisi e traduzione dei testi 
classici selezionati, tenendo conto delle nuove modalità dell’Esame di Stato per la II prova. 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato in misura diversificata di essere in grado 
di: 

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

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

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

 
1. Letteratura 

Il V secolo a. C. 
La storiografia 

● Tucidide: la vita, Tucidide ed Erodoto, il metodo tucidideo, il giudizio sulla politica 
contemporanea, il rapporto con gli altri generi letterari, caso e necessità, lingua, stile e 
dialetto, la questione tucididea. 

● Senofonte: la vita, Senofonte storico, Senofonte e Socrate, le opere tecniche, lingua e stile. 
 

      La retorica antica tra V e IV secolo a. C. 
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Le origini dell’oratoria, i generi e i contesti dell’oratoria. 
● Demostene: la vita, le opere e la storia di Atene, la visione politica, lingua e stile. 

 
      La filosofia del IV secolo: la ricerca della felicità, le scuole socratiche. 

● Platone: la vita, le opere, il pensiero platonico, Platone filosofo politico, lingua e stile. 
 
 
      La letteratura teatrale tra IV e III secolo 

● La Commedia Nuova 
● Reinterpretazioni ellenistiche della tragedia 
● Menandro:biografia e produzione, i papiri e la “riscoperta” di Menandro, struttura, 

personaggi, stile, l’orizzonte etico menandreo, la fortuna di Menandro 

 
 
  L’età ellenistica 

Il contesto storico-geografico, le nuove coordinate socio-culturali, la civiltà del libro, i centri 
della cultura letteraria 

a) La poesia ellenistica 
● Callimaco: la personalità letteraria e la biografia, la produzione letteraria e la tradizione del 

testo,Inni, Aitia, Giambi, Epigrammi, Ecale, la nuova poetica e le relazioni con predecessori 
e contemporanei 

● Teocrito: biografia, produzione poetica e tradizione del testo, gli idilli del Corpus 
Theocriteum, la doctapoesisteocritea, innovazione dei generi e creatività linguistica 

● Apollonio Rodio: biografia e produzione di Apollonio, le Argonautiche: struttura e 
peculiarità narrative, l’epica apolloniana, la lingua, la fortuna delle Argonautiche 

● La poesia epigrammatica: nascita e sviluppi del genere, le “scuole” epigrammatiche, le 
antologie epigrammatiche 

 
b) La prosa ellenistica 
● Polibio: la personalità letteraria e la biografia, la produzione letteraria, le Storie, il metodo 

storiografico, Roma e la storia universale, l’analisi delle costituzioni 
● L’oratoria e la retorica di età imperiale: le scuole di retorica tra I e IV secolo,classicismo 

e atticismo, il trattato Sul Sublime 

La letteratura tra Grecia e Roma 
● Plutarco: la vita, le opere, lingua e stile 
● La Seconda Sofistica: quadro generale 
● Luciano di Samosata: la vita, le opere, fra tradizione e volontà di rinnovamento, la scrittura 

di Luciano 
● Il romanzo greco: origine e caratteristiche, i romanzi pervenuti 

 
2. La Voce degli Antichi 

 
● Sofocle: 

- Antigone: vv. 1-10 (prime parole di Antigone); vv.49-99(in lingua originale)(dialogo Antigone e 
Ismene); vv.192-222 (Bando di Creonte); vv. 444-525(le ragioni di Antigone); vv.1015-1047(in lingua 
originale) (dialogo tra Tiresia e Creonte). 
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● Tucidide:  
- Da Erodoto a Tucidide (Prologo) 
- Il primo discorso di Pericle,I 140-146 
- L’epitafio di Pericle: Atene “scuola dell’Ellade”, II, 40-41,2(in lingua originale) 
 -   Dalle guerre persiane alla guerra del Peloponneso, I 23(in lingua originale) 
- Il dialogo Ateniesi-Melii, V 84-113 

 
● Senofonte: 

- Inizio delle ostilità tra Ciro e Artaserse da Anabasi, I 1 
- Il cibo dell’altro da Anabasi I,5.1-3; I,5-6; IV,5.26-27 (in lingua originale) 

 
 

● Demostene:  
- La prima Filippica, 40-46; 50-51 

 
● Platone:  

- Il patto con le leggi daCritone, 51c-52a; 52d-53° 
- Callicle e il superuomo da Gorgia, 483a-484b   
- I barbari sono nemici per naturadaRepubblica 470 b-d(in lingua originale) 
- La democrazia da Repubblica, VIII 557a-558 
- Come nasce il tiranno da Repubblica, VIII 566d-567d (in lingua originale) 
-  

 
● Menandro: 

- I protagonisti della commedia da Dyskolos, vv. 1-46 
- Il misantropo da Dyskolos, vv. 81-178 
- Il parziale ravvedimento di CnemonedaDyskolos, vv.711-747(in lingua originale) 

 
 

● Callimaco: 
- Inno ad Apollo da Inni II 
- Per i lavacri di Palladeda Inni V   
- Prologo dei Telchini da Aitia I vv. 1-40 
- La chioma di Berenice daAitia IV, fr.213 M. 

● Teocrito: 
- Le Talisie da Idilli VII vv.1-51; 128-157  
- Il Ciclope da Idilli XI  
- Le Siracusane da Idilli XV  

 
● Apollonio Rodio:  

- Primo proemio da Argonautiche I vv.1-22 
- La visita di Era e Atena ad Afrodite da Argonautiche III vv.36-82 
- La lunga notte di Medea innamorata da Argonautiche III vv.744-824 

 
 

● Polibio: 
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- Le premesse metodologiche da StorieI 1-4 
- L’utilità pratica della storia da Storie III 31 
- La storia magistra vitae da Storie I 35 
- Il ciclo delle costituzioni da Storie VI 7, 2-9 
- La costituzione romanada Storie VI 11,11-13;(in lingua originale); 18, 1-8 

 
● Anonimo Sul Sublime: 

- L’eloquenzadaSul Sublime XLIV, 2-3  
 

● Plutarco:  
- Caratteristiche del genere biografico da Vita di Alessandro,1 
- Alessandro e il medico Filippo da Vita di Alessandro, 19, 5-9 (in lingua originale) 
-    Teseo e Romolo: le conseguenze dell’iradaConfronto tra Teseo e Romolo, 3(in lingua 
originale) 
- La morte di Cesare da Vita di Cesare, 66 
- Ritratto di Alcibiade da Vita di Alcibiade, 6 

 
● Luciano: 

- Il vero storiografo da Come si deve scrivere la storia, 39-42 
- Il bene effimero della bellezza da Dialoghi dei morti, 5 
- Luciano e i cristiani da Morte di Peregrino, 11-1 

 
 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura inglese                    

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

● The Romantic Age: Key concepts 
Early-Romantic poetry  
William Blake 
From Songs of Innocence: The Lamb 
From Songs of Experience: London; The Tyger; 
The Gothic Novel 
Mary Shelley 
From Frankenstein, or The Modern Prometheus: “The creation of the monster”; “A sadder 
and wiser man” 
Edgar Allan Poe 
The Tell-Tale Heart 
Romantic Poetry 
William Wordsworth 
From Poems: “Daffodils” 
Samuel Taylor Coleridge 
From The Rime of the Ancient Mariner: “The killing of the Albatross” 
Jane Austen 
From Pride and Prejudice: “Mr and Mrs Bennet”  
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● The Victorian Age: Key concepts 
The Victorian Compromise 
Charles Dickens 
From Oliver Twist: “Oliver wants some more”; “The workhouse” 
From Hard Times: Mr Gradgrind 
Charlotte Brontë  
From Jane Eyre: Women feel just as men feel 
Robert Louis Stevenson 
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Jekyll’s experiment” 
Aestheticism 
Oscar Wilde 
From The Portrait of Dorian Gray: “I would give my soul” 
 

● The Modern Age: Key concepts 
Modernism 
The Stream of Consciousness 
James Joyce  
From Ulysses: “Mr Bloom Funeral” 
Virginia Woolf 
From Mrs Dalloway:“Mrs Dalloway” 
George Orwell         
From Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is Watching you” 
 

● The Present Age - The post-war years 
Samuel Becket 
From Waiting for Godot: “Waiting” 
 

● Citizenship 
Fake news 
The Right to Education/Sustainable Development Goal 4  
 

● Invalsi 
Tests 3-8 
 

Coursebooks 
- AAVV: PERFORMER HERITAGE 1 e 2, Zanichelli, 2016 
- AAVV: VERSO LE PROVE NAZIONALI D’INGLESE, La Spiga Edizioni, 2019 

 
 
 
DISCIPLINA: Storia                                                           
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
L'Italia di fine Ottocento e l'inizio dell'Età giolittiana - La politica economica ed estera di Giovanni 

Giolitti - La conquista della Libia - Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 - La Triplice Alleanza e la 

Triplice Intesa.  
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I caratteri generali della Prima guerra mondiale - Il ruolo della propaganda alla vigilia della Prima 

guerra mondiale - L'inizio della Prima guerra mondiale - Neutralisti ed interventisti in Italia - L'ingresso 

dell'Italia in guerra - Le prime azioni militari - La svolta del 1917 - Il blocco navale e la guerra 

sottomarina - L'entrata in guerra degli Stati Uniti - La fine della Prima guerra mondiale - Le 

conseguenze della Prima guerra mondiale. 

 

La Rivoluzione russa: La caduta dello zarismo - Il governo provvisorio e il ritorno di Lenin in Russia 

– La Rivoluzione d’ottobre – Gli accordi di Brest-Litovsk. 

 

La Conferenza di pace di Parigi - Il Trattato di Versailles. 

 

Il primo dopoguerra in Italia - Le origini del fascismo -Lo squadrismo fascista - Le elezioni del 1919 - 

Il "Biennio rosso" - La nascita del Partito Comunista d'Italia - Le elezioni del 1921 – La Marcia su 

Roma. 

 

Il primo dopoguerra in Russia e la Nep - La Terza Internazionale e la nascita dell'Unione Sovietica. 

Il primo dopoguerra in Germania – La Repubblica di Weimar. 

 

Le elezioni del 1924 in Italia e il delitto Matteotti - Il consolidamento del fascismo - I Patti lateranensi. 

Il primo dopoguerra negli Stati Uniti - Il crollo della borsa del 1929 - Le misure di Hoover contro la 

crisi - F. D. Roosevelt e il "New Deal". 

 

La politica economica ed estera del fascismo – Le leggi razziali in Italia. 

 

La stabilizzazione e l'ascesa del nazismo in Germania - Le elezioni del 1930 - Le elezioni del 1932 e 

la nomina di Hitler a capo del governo – Il consolidamento del nazismo e la nascita del Terzo Reich-  

Le leggi di Norimberga. 

Le cause della Seconda guerra mondiale – Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo – La conferenza 

di Jalta – La resa della Germania e la fine del nazismo – La liberazione dell’Italia – Le bombe atomiche 

e la resa del Giappone. 

 

La nascita della Repubblica Italiana. 

 

 



26 
	

MATERIALI 
 
 

Video: "Giolitti"  https://youtu.be/ZNOyrQuljpE; “Grande Guerra 1914 – 1918 Sarajevo 28 giugno 
1914”https://youtu.be/rlR25mnekIE; "Massacri delle Foibe, la vergogna dei partigiani jugoslavi" - 
https://youtu.be/RURuYncCSlw;  
Testo integrale del Patto di Londra; Testo italiano dei Quattordici punti di Wilson; Testo italiano delle 
Tesi di Aprile di Lenin; Manifesto dei Fasci Italiani di Combattimento; Letture da Lenin, Lettera al 
Congresso; M. Lewin, Storia sociale dello stalinismo. 
Testo: G, Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani, Processo storico, voll. 2 e 3, Loescher Editore. 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  DI  FILOSOFIA 
 
 

Il teismo e le posizioni teistiche – I. Kant: Noumeno e fenomeno - Giudizi a priori e a posteriori - 

L'etica: massime e imperativi -  L'estetica: Il piacevole, il bello, il sublime. 

 

I caratteri generali dell'idealismo – Idealismo e dogmatismo - Spirito e Natura in Schelling. 

 

G.W.F. Hegel: La vita e le opere - I capisaldi del sistema hegeliano - Il processo dialettico - Idea, 

Natura e Spirito - La filosofia dello Spirito - La concezione dell'arte e della bellezza - Le fasi dell'arte 

- La Destra e la Sinistra hegeliane. 

 

Karl Marx: La vita e le opere - Le fasi della storia - La critica alla sinistra hegeliana e all'economia 

politica – La teoria dell’alienazione - Struttura e sovrastruttura – Il materialismo storico - Il Manifesto 

del Partito Comunista - La critica agli altri socialismi- La Critica del programma di Gotha. 

 

I caratteri generali del Positivismo – A. Comte: La legge dei tre stadi - La classificazione delle scienze 

–La Sociologia - Statica e dinamica sociale. 

L'evoluzionismo - Le teorie di Lamarck e Darwin – L’origine dell’uomo. 

L'utilitarismo di J. Bentham. 
 
S. Freud e la psicoanalisi - I metodi terapeutici della psicoanalisi – Il transfert – Il concetto di libido – 
La prima e la seconda topica dell’apparato psichico – I meccanismi di soluzione dei conflitti - La 
sessualità infantile. 
 
M. Weber: L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. 
 
Il neoidealismo italiano: B. Croce, G, Gentile. 

 



27 
	

MATERIALI 

Letture da I. Kant, Critica della Ragion pratica; J.G. Fichte, Prima introduzione allaDottrina della 

scienza; G.W.F. Hegel, La scienza della Logica; K. Marx, F. Engels, Il Manifesto del Partito 

Comunista, K. Marx, Il Capitale. 

Testo: F. Bertini, Io penso, voll. 2 e 3, Zanichelli Editore. 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA                                                         

 

LIBRO DI TESTO: M. BERGAMINI-G. BAROZZI- A.TRIFONE, “LINEAMENTI DI MATEMATICA. AZZURRO” 

CON TUTOR-VOL. 5, ZANICHELLI. 

FINALITÁ 

Le finalità della disciplina saranno quelle previste nella riunione di dipartimento e cioè: Promuovere 
e sviluppare: 

● La maturazione delle capacità di astrazione; 
● Lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 
● l’abitudine all’approfondimento,alla riflessione e al confronto disciplinato; 
● l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di 

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

 
 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

ANALISI INFINITESIMALE 
 

MODULO 1. Funzioni e le loro proprietà  
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 

- Sapere individuare dominio, segno, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di 
una funzione. 

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

 
Conoscenze/contenuti 
 

● Funzione reale di variabile reale e classificazione 
● Dominio di una funzione 
● Funzione crescente, decrescente e monotona 
● Funzione pari, dispari,  
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● Funzione inversa e composta. 
● Grafico di una funzione (lettura) 

 
MODULO 2. I limiti 
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 
dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione (cenni). 
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
- Calcolare limiti che si presentano sotto alcune forme indeterminate. 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
- Calcolare gli asintoti di una funzione. 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
 
Conoscenze/contenuti 
 
- Intervalli e Intorni 
- Definizione di limite e applicazione: Funzione continua in un punto e in un intervallo 
- Limite destro e limite sinistro 
- Limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito e per x che tende a ±∞ 
- Operazioni sui limiti e teoremi relativi: limite di f. elementari 

                                                                limite della somma 
                                                                limite del prodotto 
                                                                limite del quoziente 
 
- Forme indeterminate: definizione di tutte ed eliminazione di +∞-∞ e  ∞

∞
 

- Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione:  discontinuità di 1°   specie 
- Asintototi: definizione, asintoto orizzontale -asintoto verticale (determinazione degli stessi) 
- Grafico probabile di una funzione 
- Confronto di infiniti 
- Teorema di ''unicità del limite’’ 
- Teorema. della permanenza del segno 
- Teorema del confronto 

 
MODULO 3. Derivata di una funzione 
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 
differenziale. 
 
Abilità/Capacità 
- Calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

 
Conoscenze/contenuti 
- Definizione di rapporto incrementale in un punto 
- Definizione di derivata di una funzione in un punto  
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DISCIPLINA: FISICA                                                                              

 

LIBRO DI TESTO: U. AMALDI, “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA”, ELETTROMAGNETISMO -RELATIVITÀ E 

QUANTI, VOL. 3, ZANICHELLI. 

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

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

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

articolano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 
● fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso 

tecnologico; 
● educare alla riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del 

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

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

storico; 
● aiutare a comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il 

dialogo e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture; 
● contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e tecnologia, 

lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per le scelte di ogni 
cittadino. 

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

COMPETENZE 

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

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

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

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

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

● Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 
● Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

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

Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale 
 

COMPETENZE 

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

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

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

 
ABILITA’/CAPACITA’ 

● Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 
● Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su 

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

Modulo 3.  La corrente elettrica continua 
 
COMPETENZE 

● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso. 
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● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
● Definire l’intensità di corrente elettrica. 
● Formulare la prima legge di Ohm. 
● Definire la potenza elettrica. 
● Discutere l’effetto Joule. 
● Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 
● Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella 

vita reale, sociale ed economica. 
●  Definire l’intensità di corrente elettrica. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
 
● L’intensità di corrente elettrica. 
● I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
● La prima leggedi Ohm. 
● I resistori in serie ed in parallelo. 
● L’effetto Joule e calcolo della Potenza dissipata  
● La trasformazione dell’energia elettrica. 

 
 
MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli 
 
COMPETENZE 
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

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

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
● Formulare la seconda legge di Ohm. 
● Definire la resistività elettrica. 
● Definire il potenziale di estrazione. 
● Definire le sostanze elettrolitiche. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
 
● I conduttori metallici. 
● La seconda legge di Ohm. 
● La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
● L’estrazione degli elettroni da un metallo: cenni sull’effetto fotoelettrico e i dispositivi correlati  
● I semiconduttori intrinseci e drogati 

 
 

MODULO 6. Fenomeni magnetici fondamentali 
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COMPETENZE 
● Osservare e identificare fenomeni. 
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

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

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso 
didattico. 
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
● Definire i poli magnetici. 
● Esporre il concetto di campo magnetico. 
● Definire il campo magnetico terrestre. 
● Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
● Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico e campo gravitazionale. 
● Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
● Descrivere l’esperienza di Faraday. 
● Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 
 

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

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

 
 

MODULO 7. Il campo magnetico 
 
COMPETENZE 
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

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

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

 
ABILITA’/CAPACITA’ 
● Distinguere le sostanze ferro, para e diamagnetiche. 
● Descrivere la forza di Lorentz. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
● La forza di Lorentz. 
● Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
● Il flusso del campo magnetico. 
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MODULO 8. L’induzione elettromagnetica 
 
COMPETENZE 
● Osservare e identificare fenomeni. 
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

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

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

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

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

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
● La corrente indotta. 
● La legge di Faraday-Neumann. 
● La legge di Lenz. 
● L’alternatore  
● Il problema della scelta tra corrente continua e corrente alternata  

 
FISICA DEL 900: CENNI DI RELATIVITA’ e  FISICA QUANTISTICA   
 

• Relatività ristretta: la dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze-fattore 
relativistico 

• fisica quantistica:1- effetto fotoelettrico 
 2- modelli atomici: di Thomson, di Rutherford  e di Bhor-  Sommerfeld 

 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE                                                 
 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 
 
Testo in uso: Biochimica : Il carbonio,glienzimi,il DNA. 
Chimica organica,biochimica e biotecnologie. 
Autori :, David Sadava, David M.Hillis, H,CraigHeller,May R. Berenbaum e Vito Posca 
Casa editrice Zanichelli 
Scienza della Terra : Terra .AutoriElvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto 
Edizione blu Casa editrice  Zanichelli 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I composti organici. 

Ibridazione del carbonio sp3.sp2 edsp 
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Gli idrocarburi saturi:alcani e ciclo alcani. 

Isomeria di struttura ed ottica,stereoisomeria. 

Idrocarburi insaturi alcheni, alcadieni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi saturi ed insaturi. 

Proprietà fisiche , chimiche e reattività degli idrocarburi saturi ed insaturi. 

Idrocarburi aromatici ,caratteristiche fisico, chimiche degli idrocarburi aromatici e reattività . 

Nomenclatura dei principali composti aromatici. 

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

chetonico e carbossilico. 

Acidi carbossilici 

Biomolecole: 

Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Lipidi: lipidi saponificabili ed in saponificabili. 

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

Attività biologica delle proteine. 

Acidi nucleici. 

Metabolismo : anabolismo e catabolismo vie metaboliche . 

ATP e coenzimi NAD e FAD  

Processi metabolici e regolazione. 

Metabolismo dei carboidrati, fermentazioni gluconeogenesi e biosintesi del glucosio. 

Glicogenosintesi e glicogeno lisi 

Metabolismo dei lipidi e beta ossidazione degli acidi grassi.  

Riserve lipidiche e colesterolo nel fegato. 

Metabolismo delle proteine , transaminazione e deaminazione. 

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

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

di ATP. 

Regolazione delle attività  metaboliche . 

Scienza della Terra: I vulcani e i terremoti, 

la struttura  interna della Terra , la deriva dei continenti e la teoria della tettonica a zolle . 
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Per la valutazione  almeno due verifiche orali. 

Educazione civica Per quanto riguarda le scienze sono state scelti da sviluppare le i tematiche , 

riguardanti l’ ecosostenibilità :green chemistry ,petrolio , biodiesel , bioalcool energia dalle alghe verdi 

e dai prodotti di scarto del mondo vegetale e industriale per un totale di 4 ore annue ripartite in due ore 

al primo quadrimestre e due ore al secondo quadrimestre 

Per la valutazione tre verifiche orali due almprimo quadrimestre ed una al secondo. 

 
 
 
MATERIA:  STORIA DELL’ARTE                                    

 
Libro di testo(AA.VV. L'Arte di vedere- vol 3, ed. scol. B. Mondadori -Arte – Pearson) 

 
OBIETTIVI conseguiti (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Sono stati conseguiti in modo diversificato, in relazione alle abilità, alle conoscenze e 
competenze pregresse, all’impegno di ciascun alunno, i seguenti obiettivi: 
a) acquisizione di conoscenze specifiche: dati e termini tecnici, nozioni storico-artistiche (v. contenuti*), linguaggio 
visivo 
b) abilità: osservazione,   
analisi e sintesi 
c) competenze di metodo: 
ü saper applicare la terminologia specifica  
ü riconoscere le caratteristiche tecniche, individuare le componenti visive di un’opera d’arte, 

comprendere il messaggio visivo  
ü saper comunicare in modo chiaro, pertinente ed organico i contenuti appresi 
ü saper utilizzare le TIC anche per semplici presentazioni di lavori di ricerca; saper sfruttare e confrontare 

fonti scritte e digitali 

Gli obiettiviqualificanti, previsti dalla programmazione iniziale della disciplina, sono stati 
conseguiti, in modo parziale, solo da un ristretto gruppo di alunni, i quali, nonostante carenze di natura 
linguistico-espressiva, hanno comunque cercato, tramite un impegno ed una partecipazione costanti, di 
migliorare la loro preparazione ed il metodo di studio. 
 
d) abilità: ricercare i dati, saper organizzare e gestire in modo autonomo le informazioni e le conoscenze acquisite 
e) competenze: esporre in modo organico e coerente; saper operare confronti fra opere, artisti e linguaggi; saper risolvere 
problematiche ed esprimere semplici giudizi di carattere estetico ed artistico 
 
METODOLOGIE 
Le metodologie tradizionali sono state sempre integrate con quelle più adeguate alla DDI: 

ü Lezioni frontali elezioni articolate in forma dialogica  
ü Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale 
ü Uso di mappe, schemi, power point 
ü Video relativi ad autori, mostre e musei 
ü “Flippedclassroom”, anche con realizzazione di lavori (ppt o altro) utili per la valutazione degli 

allievi 
ü Esercitazioni scritte 
ü CLIL 
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CONTENUTI* 
  Alcuni autori e/o opere sono stati oggetto di lavori di gruppo con realizzazione di power point 
che gli alunni interessati hanno illustrato alla classe. 
 
ü Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il Salon desRefusès; la diffusione delle stampe 

giapponesi; la nascita della fotografia ed i suoi riflessi sulla pittura 
ü l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico. 

• Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe, Olympia 
• Monet: l’importanza della pura visione;i dipinti impressionisti: lo studio della luce e del 

colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua;le serie: Impression- soleil levant, I Papaveri, La 
Grenouillere, la Cattedrale di Rouen, le Ninfee 

• Renoir: la pittura come espressione di gioia:LaGrenouillere, Le Balau Moulin de la Galette, 
La colazione dei canottieri, la produzione dell'ultimo periodo 

• Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo, L'assenzio, Donna che si spugna 
ü Il Post-impressionismo: caratteri generali 

• Seurat ed il pointillisme: Una domenica alla Grande Jatte 
• l’elaborazione di un nuovo linguaggio: Gauguin; il “sintetismo” e le opere bretoni (Visione 

dopo il sermone, Cristo giallo); la ricerca delle origini ed i dipinti polinesiani (alcuni esempi) 
• la rivoluzione artistica di Van Gogh la pittura come espressione della vita interiore; gli inizi, 

I Mangiatori di patate; l’incontro con gli impressionisti; i dipinti di Arles (alcuni esempi); 
Notte stellata; i dipinti dell’ultimo periodo (alcuni esempi), Campo di grano con volo di 
corvi 

• il superamento del dato naturale: la ricerca artistica di Cezanne e la pittura come conoscenza: 
La casa dell'impiccato ad Auvers, Donna con caffettiera, La montagna Sainte Victoire 

ü il Modernismo 
• I precedenti dell’Espressionismo tedesco: Munch, il cantore dell'angoscia esistenziale: le prime 

opere, diversi esempi;L'Urlo, Pubertà, Vampira, Il Bacio 
• Art Nouveau: il dibattito su arte e artigianato; caratteri generali e sviluppo delle diverse correnti 

europee. Cenni sul Liberty a Catania 
• Klimt: Giuditta I e II, Le Tre età della Donna, il Bacio;  
• Gaudì:la formazione e la poetica; Casa Battlo, casaMilà, Sagrada Familia 
 

LE AVANGUARDIE STORICHE   
ü L’Espressionismo tedesco: caratteri generali, linguaggio pittorico e tematiche.L’estetica del brutto. 

Il movimento Die Brucke 
• Kirchner: la formazione e la poetica; l’arte come espressione del disagio esistenziale: alcuni 

esempi di opere, fra cui Marcella, PostdamerPlatz, Cinque donne per la strada. 
ü I Fauves  

• caratteri generali, linguaggio pittorico e tematiche 
• Matisse: la formazione e la poetica, l’importanza del colore ed il parallelo con la musica; 

registro naturale e registro decorativo; La stanza rossa, La danza, altri esempi di opere tarde, i 
papiers decoupés 

ü Il Cubismo 
• la personalità multiforme di Picasso: i periodi blu e rosa; Lesdemoiselles d'Avignon e la rottura 

con il passato; elementi fondamentali della poetica cubista: le premesse teoriche, la quarta 
dimensione, le tre fasi principali; Guernica: la denuncia politica  

ü Astrattismo: cenni fondamentali sul movimento e Kandinsky:Primo acquerello astratto, esempi di 
opere dei vari periodi 
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ü Futurismo:la poetica futurista ed i manifesti. 
• Boccioni: la formazione e la poetica: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella 

continuità dello spazio. 
• Cenni su Balla e la rappresentazione del movimento a confronto con Boccioni 

ü Surrealismo: cenni fondamentali sul movimento; Dalì:Persistenza della memoria, Il volto della 
guerra, Galatea delle sfere 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
 Vista la specificità della classe, aderente al progetto AUREUS fin dal IV ginnasio, le ore 
dedicate all’Educazione Civica, in accordo con la referente della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Catania, dott.ssa Michela Ursino, sono state ripensate in chiave di valorizzazione del territorio. È stato 
quindi attivato   un laboratorio (che ha coinvolto anche le ore curriculari di altri docenti) per la 
realizzazione di pannelli per l’allestimento di una mostra fotografica virtuale su alcuni edifici e oggetti 
della Catania fra ‘800 e ‘900.  
Una lezione è stata dedicata inveceall'attività di tutela dei Beni Culturali da parte della Soprintendenza, 
con riferimento al vincolo e al diritto di prelazione 
 

Relazione relativa allo svolgimento in CLIL della disciplina DNL   
“Storia dell'Arte” 

 
DOCENTE MADRELINGUA (previsto dal progetto Aureus):GIUSEPPE PIRRONELLO 
 
MODULO INGLESE (10 ORE) 

• E. Hopper 
• l’Action Painting e J. Pollock 
• laPop Art e A. Warhol 

 
OBIETTIVI (conseguiti in maniera differenziata da ciascun alunno, in relazione al livello di partenza, 
all’impegno ed alla partecipazione mostrati durante le attività): 
Conoscenze 

ü Conoscenza della biografia e della poetica degli autori 
ü Conoscenza dei principali termini specifici del lessico storico-artistico relativo all’argomento 

scelto, in particolare quelli inerenti al linguaggio ed alla tecnica degli autori considerati. 
Competenze 

ü analizzare le opere degli autori considerati 
ü usare le parole chiave 
ü leggere e comprendere un testo storico-artistico  
ü comprendere le differenze fra gli autori studiati 
ü esporre oralmente le tematiche considerate e/o descrivere un’opera 
ü utilizzare la lingua inglese in contesti differenti  

 
STRATEGIE: applicate le principali strategie di memoria, compensative e cognitive. Varie attività di 
scaffolding (reading, speaking, listening) svolte durante le lezioni.  
VALUTAZIONE: Test finale scritto e alcune valutazioni orali lungo il percorso.  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE      
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

PARTE PRATICA 
 
- Corsa, andature ginniche; 
- Corsa aerobica, corsa veloce; 
- Esercizi a corpo libero; 
- Esercizi di mobilizzazione articolare; 
- Esercizi di potenziamento generale; 
- Esecuzione di circuiti di lavoro adeguati alle capacità muscolari e tecniche individuali degli alunni, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi; 
- 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. 
  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. 
- Stretching dei vari distretti muscolari 
 
PARTE TEORICA 
 

- Paramorfismi e dismorfismi, prevenzione e trattamento. 
- Capacità coordinative e condizionali; 
- Tutela della salute e prevenzione degli infortuni; 
- Nozioni di primo soccorso. L’ importanza dell’attività motoria; 
- Lo sport dal periodo fascista fino al 1968; 
- Le Olimpiadi di Berlino 1936: Nazismo, Jesse Owens, gli atleti ebrei; 
- Le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: ‘’Il benessere bio-psico-sociale’’. 

 
 
Note: Quest’anno a causa del Covid-19 non è stato possibile seguire nel dettaglio le Indicazioni 
Nazionali inerenti il conseguimento delle normali attività sportive, pertanto il programma 
presentato è ridotto. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA                 DOCENTE: Prof. Carmelo Mirisola                     
 
Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 
scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le seguenti 
aree tematiche:  

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

• L’etica cristiano-cattolica;  

• Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  

• Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità 

come dono, il matrimonio cristiano;   

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si è 
mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle riguardanti 
il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione etnica , 
religiosa o politica. 
L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di 
convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, 
ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo 
contesto la prospettiva cristiana  è stata presentata come proposta portatrice di valori universalmente 
riconosciuti e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale della persona. 
Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 
dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 
educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni 
richiede. 

 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 

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

LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 
 
1- Il decalogo e le sue implicanze etiche 
2- Etica e valori 

 
I VALORI DA VIVERE 
 

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

GRIGLIE UNICA DI VALUTAZIONE, DI COMPORTAMENTO, DI CONVERSIONE DEL 
CREDITO 
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                                                                           Griglia unica di valutazione Didattica a distanza 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ  

CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE  

CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

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

con insegnanti e 
compagni di classe 

Realizzazione e 
condivisione di 
materiali originali 

anche con 
l’ausilio delle 
tecnologie 

digitali 

Rispetto e 
svolgimento 
delle 

consegne 
 
 

1-2 
 

 Totalmente 

assenti 

 Non coglie 

assolutamente 
l’ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

 Totalmente assente  Incapace di comunicare i contenuti richiesti  

 

 Non partecipa e 

non interagisce 

 Non realizza e 

non condivide i 
materiali previsti 

 Non 

rispetta e 
non svolge 
le consegne 

previste 

3 
 

 Contraddistinte 

da lacune 
talmente diffuse 
da presentare 

scarsissimi 
elementi 
valutabili  

 Non inquadra il 

problema in esame 

  non ordina i dati 

  confonde gli 
elementi costitutivi 
dei dati 

 Del tutto scorretta  Del tutto confusa  Partecipa e 

interagisce in modo 
inadeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali scarsi, 
lacunosi e non 

originali 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

lacunoso e 
impreciso 

4 
 

 Carenti nei dati 
essenziali per 

lacune molto 
ampie  
 

 Non inquadra 
con chiarezza i 

problemi in esame 

 appiattisce i dati 
in modo 

indifferenziato 

 confonde i dati 

essenziali con 
quelli accessori 

 seleziona i dati in 

numero 
insufficiente  

 non perviene ad 
analisi accettabili  

 Molto faticosa 

 limitata a qualche 

singolo aspetto isolato e 
marginale 

 l’alunno, anche se 

aiutato, non perviene a 
sintesi accettabili se non 

in misura assai limitata 
 

 Inefficace e priva di elementi di organizzazione  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

carente e discontinuo 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
inadeguati e non 
originali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
lacunoso e 

inadeguato 
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5 
 

 Incomplete 
rispetto ai 

contenuti e di 
taglio 
prevalentemente 

mnemonico  
 

 Inquadra i 
problemi 

 coglie i nessi 
problematici 

 seleziona e 
riordina i dati  

 opera analisi in 

modo faticoso e 
parziale anche se 

aiutato o guidato 

 Insicura la 
comprensione: anche 

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

modo parziale 

 Carente su piano lessicale e/o sintatticamente stentata  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

parziale e incostante 

 Realizza e 
condivide 

materiali prodotti 
in modo 
superficiale o 

incompleto 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
parziale e 

superficiale 

6 
 

 Pressoché 

complete, 
pertinenti e tali 
da consentire la 

comprensione 
dei contenuti 
fondamentali 

stabiliti  
 

 Inquadra i 

problemi 

 ordina i dati e 

coglie i nessi in 
modo elementare 

 si limita ai 

principali dati 
desunti dagli 
strumenti didattici 

utilizzati 

 ancora lenta e 

meccanica 
l’applicazione dei 
dati 

 Comprensione 

complessivamente 
corretta, ma non del tutto 
autonoma 

 il discente si appoggia 
utilmente su sintesi 

desunte dagli strumenti 
didattici utilizzati 

 Accettabile sul piano lessicale e sintattico e capace di 

comunicare i contenuti anche se in modo superficiale  
 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
adeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
accettabili, ma 

non approfonditi 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo 

adeguato, 
ma non 
approfondito 

7 
 

 Complete, 
anche se di tipo 

prevalentemente 
descrittivo  
 

 Ordina i dati in 
modo chiaro ne 

seleziona anche 
tra quelli meno 
espliciti 

 stabilisce 
gerarchie coerenti 

 imposta analisi 
guidate ma in 
modo autonomo 

 Semplice e tuttavia 
chiaro e corretto nelle 

linee portanti il processo 
di comprensione 

 il discente addiviene a 

qualche sintesi personale se 
opportunamente guidato 

 Corretta, ordinata, anche se non sempre specifica nel lessico  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

regolare 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
completi, anche 
se 

prevalentemente 
descrittivi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
regolare 

8 
 

 Complete e 
puntuali 

 Ordina i dati con 
sicurezza 

 ricava dati 
impliciti e coglie i 

nuclei problematici 

 imposta l’analisi 

in modo autonomo  

 Processo di 
comprensione corretto e 

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

in modo autonomo 

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

costante 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
articolati e 
puntuali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
puntuale e 

organizzato 
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9 
 

 Approfondite e 
ampliate 

 Stabilisce con 
agilità relazioni e 

confronti 

 analizza con 

precisione e 
inserisce elementi 
di valutazione 

caratterizzati da 
decisa autonomia 

 Il discente procede in 
modo autonomo e 

originale e sintetizza 
efficacemente: coglie 
aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

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

costante e con vivo 
interesse 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
accurati, 
originali e 

approfonditi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
accurato e 

approfondito 

10 

 
 Largamente 

approfondite, 
ricche di apporti 
personali  

 

 Stabilisce 

relazioni 
complesse, anche 
di tipo 

interdisciplinare; 
analizza in modo 
acuto e originale; è 

in grado di 
compiere 
valutazioni critiche 

del tutto autonome 

 Autonoma, originale e 

profonda: il discente 
coglie aspetti nuovi delle 
questioni con ricchi 

contributi personali 

 Elegante, con articolazione dei diversi registri linguistici   

 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
attivo, propositivo e 
responsabile 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
eccellenti, molto 

originali e frutto 
di riflessione 
critica e 

personale 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

accurato, 
diligente e 
personale 

 

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

 

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

 

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

 



 

Esplicitazione Griglia di Comportamento PTOF 2020/2022  

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

COMPORTAMENTO Punteggi 
assegnati 

Livelli Punteggio  

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

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

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

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

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

PARTECIPAZIONE/ INTERESSE  

Livelli Punteggio  

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

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

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

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

 

Livelli Punteggio  

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

30  

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

25  

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

20  

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

15  

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

 
Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale 
 

  

Voto 
 

 

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



Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

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

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

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 
 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

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

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO 
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ELABORATI ASSEGNATI AGLI ALUNNI 

 

Argomento 

La natura 

La guerra 

Alimentazione e arte 

Le forme di governo 

Oppressi ed oppressori 

L’esclusione dal contesto sociale e politico  

Il dominio delle passioni 

L’economia e la ricchezza 

Il cosmopolitismo e la cultura straniera 

La medicina 

L’amore 

L’oratoria latina e greca 

L’uomo e il suo rapporto con la società 

Il perseguimento dell’utile 

La donna 

Il teatro 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 
	

Giacomo Leopardi 
 
Zibaldone di pensieri (storia del testo, struttura, temi, fonti e modelli, lingua e stile);  

1. La poesia moderna (Lettura di un criticoromantico); 
2. La “mutazione”: il passaggio dall’antico al moderno; 
3. La teoria delpiacere; 
4. Il malenell’ordine. 

Canti 
1. L’infinito 
2. La sera del dì difesta 
3. Allaluna 
4. Ultimo canto di Saffo (confronto con Ovidio, “lettera di Saffo a Faone” 
inEroidi, vv.175-192;213-220) 

5. Il sabato delvillaggio 
6. Canto notturno di un pastore errantedell’Asia 

7. La ginestra (vv 1-125) 
Operette morali 

1. Dialogo della Moda e dellaMorte 
2. Dialogo della Natura e di unIslandese 
3. Dialogo di Federico Ruysch e delle suemummie 
4. Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 
Giovanni Verga 
 
Vita dei campi 

1. RossoMalpelo 
2. La lupa 
 
I Malavoglia 

1. Prefazione 
2. Il naufragio dellaProvvidenza 

 
Mastro-don Gesualdo 
Il bilancio di una vita 
 

Giovanni Pascoli 
 

Myricae 
1. Lavandare 
2. L’assiuolo 
3. XAgosto 

 
Poemetti 
Italy, capitoli XIX-XX 
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Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
Il fanciullino 

1. capitoloI 
2. capitoloIII 

 
 

Gabriele d’Annunzio 
 
Il piacere 
AndreaSperelli 
Le vergini delle rocce 
Il Manifesto delSuperuomo’ 
 
1. Laudi; 
1. Alcyone: ): ‘‘La pioggia nel pineto’; 
 

Italo Svevo 
 
La coscienza di Zeno 

1. Il fumo 
2. La morte di mio padre 

 
Luigi Pirandello 
 
L’umorismo 

Il sentimento del contrario 
Novelle per un anno 

Ciàula scopre la luna 
Il fu Mattia Pascal 

Adriano Meis 
Uno, nessuno e 
centomila 

Il naso di VitangeloMoscarda 
 

Umberto Saba 
 
Il Canzoniere 

1. La capra 
2. Trieste 
 

Giuseppe Ungaretti 
L’allegria: 

1. Ifiumi 
2. San Martino delCarso 
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3. Soldati 
4. Veglia 
 

Eugenio Montale 
 
Ossi di seppia: 

1. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

2. Spesso il male di vivere hoincontrato 

3. Meriggiare pallido e assorto 

Primo Levi 
 
Se questo è un uomo (storia del testo e fortuna, struttura e trama, temi, lingua e stile 

1. L’arrivo adAuschwitz 
2. EliasLindzin 

Divina Commedia, Paradiso: 
 

1. Canto I 
2. CantoIII 
3. CantoVI 
4. CantoXI 
5. Canto XXXIII 

 
 

 
 
 

 
 


