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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 di 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

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

 

 

- Storia del secondo biennio e ultimo anno 

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

 

La classe è composta da 26 alunni, 12 ragazzi e 14 ragazze. Nel corso del quinquennio la 
configurazione della classe è mutata in quanto all’inizio del secondo biennio, si sono inseriti alunni 
provenienti da altre istituzioni scolastiche o da altre classi del nostro Liceo. Ciò, tuttavia, non ha 
determinato un cambiamento rilevante negli equilibri della classe e nelle dinamiche interpersonali.  
L’atteggiamento complessivo nei confronti del processo di insegnamento-apprendimento è stato 
positivo ma prevalentemente di tipo passivo-recettivo, ad esclusione di qualche elemento, più diligente 
e partecipe.  
Per quanto attiene al profitto, la classe rivela una modesta disomogeneità: un gruppo di allievi ha 
acquisito una preparazione non solo adeguata, ma anche completa nelle varie discipline, mostrando di 
possedere un corretto e autonomo metodo di studio, nonché buone capacità di rielaborazione critica. 
In alcuni casi i risultati conseguiti sono stati eccellenti.  
Un secondo gruppo ha lavorato in modo discontinuo, non riuscendo a valorizzare pienamente le proprie 
potenzialità e raggiungendo una preparazione superficiale in molti ambiti disciplinari. Un piccolo 
numero di studenti ha partecipato in maniera passiva e saltuaria con risultati modesti. 
A seguito della situazione di rischio per la salute causata dalla pandemia di covid-19, la classe ha 
iniziato l ‘anno scolastico in didattica integrata, per poi procedere, a partire dal 26 ottobre in DiD 
esclusiva, per tutto il primo quadrimestre. Dall’8 febbraio la classe ha ripreso la DDi non esclusiva, 
con il 50% di presenze in classe.  
Nel gruppo classe sono presenti tre alunni DSA, e un alunno BES per i quali sono stati redatti opportuni 
PDP. Inoltre la classe ha svolto le prove INVALSI, per Italiano Matematica, e Inglese, nel mese di 
marzo, in qualità di classe campione. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Allegare griglie valutazione discipline 

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Almeno due valutazioni orali per il primo 
quadrimestre, e prove scritte solo per i 
dipartimenti che le hanno previste in DDI 
esclusiva. 

Almeno due per disciplina nel secondo 
quadrimestre. 

 

 Le prove scritte, per le materie che le 
prevedono, sono state effettuate sulla base 
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delle scelte dei singoli dipartimenti e in 
considerazione dell’andamento irregolare 
della presenza in classe degli allievi. 

Dipartimenti 1° Quad. 2° Quad. 

 Lingua e 
cultura Italiana 

1 scritto e 2 
orali 

2 scritti e 2 
orali 

Lingua e cultura 
Latina e Greca 

1 scritto e 2 
orali  

2 scritti e 2 
orali 

Lingua e cultura 
Inglese 

Almeno 2 Almeno 2 

Storia e 
Filosofia 

Almeno 2 Almeno 2 

Matematica e 
Fisica 

Almeno 2 Almeno 2 

Storia dell’Arte Almeno 2 Almeno 2 

 Scienze Almeno 2 
orali 

Almeno 2 
orali 

Scienze Motorie   

Religione   

 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Allegare la griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

 
 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI 
 
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 

Percorso di 
Curvatura 
Biomedica 

a.s.2018/19 Scienze Liceo classico 
Cutelli  

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“Dibattiamo in 
tribunale”  

a.s.2018/19 Pluridisciplinare Tribunale di Catania Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 
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“Il 120 ° del 
Cutelli” 

a.s.2018/19 Latino -Greco Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio  
Tutta la classe  

“Radio Cutelli” a.s.2018/19 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Corso online 
sulla sicurezza 

a.s.2018/19 Pluridisciplinare On line  Vedi Portfolio  
Tutta la classe 

“XXIV Certamen 
Taciteum” 

a.s.2018/19 Latino   Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

PON “Il mondo 
che vorrei” 

a.s.2018/19 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Corso di Primo 
soccorso 

Misericordia  

a.s.2018/19 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 Olimpiadi di 
Matematica 

a.s.2018/19 Matematica Scuola Superiore di 
Catania 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 Corso di Lingua 
Inglese 

Cambridge 
Livello B2 

a.s.2018/19 Lingua Inglese Sedi varie Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“IL CINEMA A 
SCUOLA” 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“RADIO 
CUTELLI” 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 “SCAMBIO 
CULTURALE 
ITALIA-
OLANDA” 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

 
Paese ospitante : 

Olanda 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 “CURVATURA 
BIOMEDICA” 

a.s.2019/20 Scienze Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“L’INFORMATI
CA in DAD” 

a.s.2019/20 Informatica On line Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 
“DEMOCRAZI
A E 
COSTITUZION
E” 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“MISSIONE 
ARCHEOLOGI

A” 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare  Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 POT  
GIURISPRUDE
NZA 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare  Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“HO I NUMERI 
2” 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare  Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

CORSO SULLA 
SICUREZZA 

ONLINE 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
Tutta la classe 

Corso di Lingua 
Inglese 

a.s.2019/20 Lingua Inglese Sedi varie Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 



8 
	

Cambridge 
Livello B2 

Progetto ECO-
CAMPUS per la 

tutela e la 
salvaguardia 

delle tartarughe 
marine del 

Mediterraneo 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Centro di recupero 
di Brancaleone 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

CORSO DI 
PREPARAZION
E ALLE FASI 
NAZIONALI DI 
CERVIA E 
CESENATICO. 

 

a.s.2019/20 Matematica Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

”PROGETTO 
IBSSSEP” 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Australia Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Formazione 
Sicurezza 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

Democrazia 
sovranita' 
popolare e 
decisione politica 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“BRAVI IN 
CHIMICA”  

a.s.2020/21 Chimica Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 “IMPRES
A SIMULATA”  

 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

CURVATURA 
BIOMEDICA   

a.s.2020/21 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

YOUTH 
EMPOWERED 
COCA COLA 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare  Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

“L’ORA DEL 
MARE” 
 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare  Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

IL QUADRO 
MOBILE. 
“DINAMICHE 
DI SCAMBIO 
TRA CINEMA 
E PITTURA 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare Liceo classico 
Cutelli 

Vedi Portfolio 
alunni coinvolti 

 
 
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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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

Diritto, 
responsabilità, 

legalità, 
partecipazione e 

solidarietà 
 
 
 

Italiano 
 
 
 
 
 
 

La “Storia della colonna infame” di 
Manzoni nella 
prospettiva morale, civile, legislativa. 

 
 

 

c.s. Storia La cittadinanza oggi: la cittadinanza 
italiana ed europea; la cittadinanza 
globale.  
La nascita della Costituzione italiana; 
parte II; Ordinamento della repubblica 
art. 55-139 
Legalità: la trattativa Stato-mafia 

c.s. Latino Cittadinanza e Costituzione nel 
mondo romano 

c.s. Greco Giustizia e legge nell’Antigone di 
Sofocle 

Dalla legge del ghenos alla legge della 
polis 

Educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio, del 

territorio e delle 
identità 

Scienze La chimica sostenibile: i principi della 
Green Chemistry. 
L'energia delle alghe verdi: dal 
petrolio ai biodiesel. 
Le microplastiche. 

c.s. Arte Il tema del lavoro nelle opere d’arte; i 
mestieri dell’arte 

c.s. IRC L’ecologia integrale nell’enciclica 
Laudato sii 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Matematica Lo SPID 

c.s L.C.S Fake News: La manipolazione 
dell’informazione come fenomeno 
“web operated”. 

   
   

STORIA DELL’ARTE CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite 
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Impressionism Inglese Storia dell’arte 3 +2 Analisi, 
interpretazione e 
comparazione di 

opere 
impressioniste. 

Espressione di idee 
e opinioni 

utilizzando la 
microlingua 

specifica, 
Cooperative 

learning 
 

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

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

  

Orientamento 

Open Days Unict  a distanza. 

Open Days di diverse Istituzioni sia 

pubbliche che private 

On line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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          
 

 
CONTENUTI, NUCLEI CONCETTUALI, TESTI 

 
Libro di testo: Baldi, I classici nostri contemporanei. 
Dante Alighieri. Paradiso.  
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
Competenze comunicative. Competenze linguistiche nel linguaggio letterario. Abilità logiche. 
Capacità di comprensione e di interpretazione dei testi. Conoscenza della Letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento. Educazione civica orientata sulle origini della legislazione moderna e 
sul problema della giustizia in Manzoni e nella società contemporanea. 
 

I TESTI CHE SARANNO PROPOSTI AI CANDIDATI DURANTE L’ESAME SONO 
SOTTOLINEATI 

 
MANZONI 
Vita e opere. I legami con la tradizione illuministica, l’esperienza francese, la conversione e 
l’elaborazione di una concezione romantica della letteratura. 
L’etica stoica nel Carme in morte di Carlo Imbonati. 
L’impegno religioso degli Inni Sacri: La Pentecoste. 
Il contenuto religioso di un’ode civile: Il cinque maggio. 
I rapporti intertestuali fra Il cinque maggio e La Pentecoste: la falsa gloria terrena e la vera gloria di 
Dio, le conquiste degli eserciti e le conquiste della Chiesa, l’altare dell’uomo (il trono) e l’altare di 
Cristo (il Golgota). 
La storia e gli oppressi nelle tragedie. 
Il conte di Carmagnola. La struttura cristologica della tragedia.  
Adelchi. Il potere e le vittime innocenti.  
Il coro, “cantuccio dell’autore”.  
Il Coro dell’atto terzo: il problema dei rapporti fra oppressi e oppressori, il problema della conquista 
della libertà politica.  
Il Coro dell’atto quarto: la passione di Ermengarda, la rievocazione del passato, la metafora della 
caccia.   
Il rifiuto delle unità di luogo e di tempo nella tragedia.  
La svolta del romanzo.  
Fermo e Lucia: struttura, temi, lingua. 
Antologia dal Fermo e Lucia:  
     1. Lucia racconta a Renzo e ad Agnese il comportamento di don Rodrigo (il passo è stato 
confrontato con quello corrispondente dei Promessi Sposi).  
     2. Assassinio nel monastero. 
I Promessi Sposi. Struttura, temi, lingua. Le differenze fra la ventisettana e la quarantana.  
L’ambiguità delle cose, il male, l’ingiustizia, il succo della storia.  
Antologia dai Promessi Sposi: 

1. L’inizio del romanzo 
2. L’arrivo di Renzo nella città in rivolta. 
3. La notte dell’innominato. 
4. La fine del romanzo. 

La chiave di lettura del romanzo: Storia della Colonna Infame. Le illustrazioni e la collocazione della 
parola “Fine”. 
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Antologia dalla Storia della colonna infame: 
Capitoli I, III, IV, V (parte finale). 
 
 
LEOPARDI  
La vita. 
La posizione di Leopardi nella polemica fra classicisti e romantici. 
Il pensiero. Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. La concezione della natura.  
Lo Zibaldone. La teoria del piacere. 
Critica dell’antropocentrismo nelle Operette Morali. 
Dalle Operette morali: 

1.  Dialogo della Natura e di un Islandese. 
2. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
3. Dialogo del gallo silvestre. 
4. Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

I Canti. Classicismo, materialismo e sensismo. La poetica del vago e dell’indefinito. Le forme poetiche: 
l’idillio e la canzone. 
Dai Canti: 

1. L’infinito: il lavoro dell’immaginazione, il lessico dell’infinito, il valore dei deittici.  
2. A Silvia: l’inconciliabilità fra la speranza e il “vero”, fra passato e presente, la rappresentazione 

delle percezioni. nelle poesie  
3. La quiete dopo la tempesta 
4. Il sabato del villaggio, I temi della festa, dell’attesa e del ricordo 
5. Il passero solitario (i testi sono stati letti autonomamente dagli alunni). 
6. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: la ricerca di senso del pastore e l’indifferenza 

della luna, la conoscenza del “male”. 
7. La ginestra: la mostruosità della natura, la vanità dell’uomo, il valore del consorzio umano e 

l’alleanza degli uomini contro la natura nemica. 
 
 
LA CULTURA POSITIVISTICA 
Comte e le tre fasi della storia: teologica, metafisica, positiva.  
I caratteri del Positivismo: materialismo, determinismo, evoluzionismo. 
Il Naturalismo francese. 
 
 
LA LETTERATURA POSTUNITARIA 
Diffusione della cultura positivistica e dei modelli naturalistici francesi in Italia. 
Il Verismo: la riflessione teorica. Il canone dell’impersonalità. 
 
 
VERGA 
Tematiche tardo-romantiche e scapigliate nei primi romanzi.  
Le tecniche narrative e il rapporto con il lettore. La funzione delle prefazioni. 
La crisi tematica di Nedda. 
Il canone dell’impersonalità. 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. La funzione del paesaggio, i temi della roba, della passione, 
dell’emarginazione. 
Il ciclo dei vinti. 
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I Malavoglia. Prefazione: la concezione del progresso, il ciclo dei vinti.  Primo capitolo: la famiglia di 
Padron ‘Ntoni, il sistema dei personaggi, la simbologia della morte nel finale del capitolo. Ultimo 
capitolo: il ritorno di ‘Ntoni.  
Ascesa sociale e sconfitta in Mastro-don Gesualdo. Poetica, personaggi, temi.  
Capitolo IV della Parte Prima: La giornata di Gesualdo. I simboli di morte, la frantumazione del tempo, 
il dialogo con Diodata. Capitolo finale: la morte di Gesualdo. 
 
 
IL DECADENTISMO 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 
I caratteri del Decadentismo: rifiuto del metodo razionale, soggettivismo e individualismo, simbolismo, 
estetismo. 
La poetica del Simbolismo: rappresentare le corrispondenze. Le forme retoriche dell’analogia e della 
sinestesia. 
D’Annunzio e l’estetismo. L’arte per l’arte. 
Il piacere: l’estetizzazione della vita. Andrea Sperelli (libro primo, cap. II). 
 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
 
LA LINEA SIMBOLISTA 
Giovanni Pascoli, poeta simbolista. 
La poetica del fanciullino. 
Myricae. Il titolo e il modello virgiliano. I temi: la natura e la morte. Lavandare, X Agosto.     
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto: la musicalità, la metamorfosi, il panismo. 
 
LA LINEA AVANGUARDISTA 
Le avanguardie in Europa. In particolare Espressionismo e Futurismo. 
Il Futurismo italiano. Il manifesto del Futurismo. Il manifesto tecnico della letteratura futurista. La 
destrutturazione del linguaggio poetico tradizionale. 
Giuseppe Ungaretti e la parola assoluta. 
L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, 
Commiato, Mattina, Soldati.  
 
LA LINEA ALLEGORICA 
Montale: l’aridità, il mare, la terra.  
Il correlativo oggettivo. 
Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 
ho incontrato.  
Occasioni, La bufera e altro.   
Satura. 
Figure di donne nella poesia di Montale. 
 
LA LINEA CLASSICA 
Saba e la “poesia onesta”. 
Canzoniere: A mia moglie, Amai, Città vecchia. 
 
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 
I grandi narratori europei. Nuovi temi e nuove strutture del romanzo. 
I maestri italiani della modernità: Svevo e Pirandello. 
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Svevo e il tema della malattia: La coscienza di Zeno. Prefazione, Preambolo, Il fumo, La morte di mio 
padre, Ultima pagina del romanzo.  
Pirandello e l’umorismo.  
Novelle per un anno: Il viaggio, Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, Una giornata  
I romanzi. L’esclusa. Il fu Mattia Pascal: Premessa, Premessa seconda, Ultima pagina del romanzo.  
Il teatro: Così è (se vi pare). 
Alberto Moravia. Gli indifferenti: L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista.  
Elio Vittorini. Conversazione in Sicilia: Il “mondo offeso”. 
Primo Levi. Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager. 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il gattopardo: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 
tutto cambi. 
Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta: L’Italia civile e l’Italia mafiosa. 
Umberto Eco. Il nome della rosa: L’incendio dell’abbazia e la conclusione dell’opera. 
 
 
DANTE 
Paradiso: Canti I (la luce, il ruolo di Beatrice, la funzione delle similitudini), III (la vita claustrale, 
l’abito e il velo), VI (l’aquila e la storia, il significato dei nomi), XI (i segni di Dio nel paesaggio, le 
nozze con la Povertà), XII (corrispondenze e opposizioni fra i canti su Francesco e Domenico), XV (la 
Firenze del secolo dodicesimo: prima dell’arrivo della lupa), XVII (la croce di Dante e l’incarico di 
scrivere la Divina Commedia).  
 
 
 
Educazione Civica 
La Storia della Colonna Infame di Manzoni è stata trattata nell’ambito delle finalità di Educazione 
civica in relazione ai problemi della tortura, della pena di morte e dei diritti dell’uomo. 
 
 
 
LINGUA E LETTERATURA LATINA      
 
Quadro di riferimento storico 
 
Transizione dal Principato Augusteo all’Impero di Tiberio: il problema della successione e la Dinastia 
Giulio-Claudia. 
 
Fedro 
Biografia, opera, poetica. 
Caratteri della favola, genere letterario, modelli greci, struttura (promitio ed epimitio), finalità, docere 
e delectare, varietas e brevitas, il punto di vista degli esclusi, pessimismo e determinismo. 
 
Testi: 
Lupus et agnus 
Rana rupta et bos 
 
Lucio Anneo Seneca 
Biografia, opere (dialoghi, trattati, lettere, tragedie), concezione filosofica e mondo concettuale. 
Seneca e Caligola, Claudio e Nerone, il Quinquennium Neronis, L’uccisione di Agrippina, il secessus, 
otium et negotium, caratteristiche dei Dialoghi, Dialoghi consolatori (Ad Marciam, Ad Helviam, Ad 
Polybium), De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De clementia, De 
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beneficiis, Naturales Quaestiones, Le Epistuale ad Lucilium, il tempo, la morte, la Virtù come Vero 
Bene, Ratio/Logos, il Furor, Lo Stoicismo, L’immagine del Sapiens, Lo stile della prosa senecana, il 
Teatro (le coturnate, teatro di formazione e di esortazione), Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii. 
 
Testi: 
De brevitate vitae, I, 1-3  
Ad Lucilium IX, 75, 1-7  
Ad Lucilium VIII, 73, 1-2; 9-10 
Ad Lucilium V, 47, 1-3 
 
Marco Anneo Lucano 
Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica, mondo concettuale. 
Lucano Anti-Virgilio, Epos storico e abolizione dell’apparato divino tradizionale, epos tragico: la fine 
della libertas repubblicana, Lucano Stoico che ha perso la Fede, Cesare-Pompeo-Catone, il Sesto libro, 
Erittò e la magia nera, il gusto dell’orrido. 
 
Testi: 
Bellum civile, Proemio, I, 1-12 
 
Petronio Arbitro 
Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica. 
L’autore del Satyricon e il ritratto tacitiano, una vita da esteta e gaudente, Petronio Elegantiae arbiter, 
La Cena Trimalchionis, i liberti, La confluenza di altri generi nel Satyricon (opera aperta), Le Fabulae 
Milesie (Aristide e Sisenna), La Matrona di Efeso, Parodia dell’epos odissiaco e del romanzo 
ellenistico, Prosimetro e Satira Menippea, Troiae Halosis e Bellum Civile (Le declamazioni pooetiche 
di Eumolpo), narratore e punto di vista, il realismo del distacco, Auerbach e il realismo petroniano, la 
lingua, il sermo vulgaris e il mimetismo lessicale. 
 
Testi: 
Satyricon 37, Ritratto di Fortunata 
 
L’EPICA NELL’ETÀ FLAVIA 
 
Valerio Flacco 
Biografia, opera (Argonautiche: struttura e contenuti), poetica 
 
Papinio Stazio 
Biografia, opera (Tebaide: struttura e contenuti), poetica 
 
Silio Italico 
Biografia, opera (Punica: struttura e contenuti), poetica 
 
Publio Cornelio Tacito 
Biografia, opere (struttura e contenuti), concezione della storia. 
Carriera politica, Dialogus de oratoribus (La decadenza dell’oratoria, le tesi di Apro-Messalla- 
Materno), De origine et situ Germanorum (isolamento geografico e culturale dei Germani, sanità e 
fierezza dei costumi, I Germani e la minaccia del limes Romanus, ambiguità di Tacito verso i barbari, 
I discorsi alla nazione tedesca di Fichte), De vita et moribus Iulii Agricolae (biografia encomiastica, il 
Beatissimum saeculum, la figura di Domiziano, la condanna della mors ambitiosa), Historia e Annales 
(l’imparzialità dello storico: sine ira et studio, il carattere moralistico della storiografia tacitiana, 
necessità dell’impero, analisi psicologia dei personaggi, lingua arcaica e poetica, brevitas e variatio). 
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Testi:  
De origine et situ Germanorum, 19 e 33 
De vita et Moribus Iulii Agricolae: 2-3; 42; 30,4 
Historiae, Proemio I, 1 
Annales IV, 32  
Annales XV, 62-64 
Annales XVI, 18-19 
 
Marco Fabio Quintiliano 
Biografia, opera (struttura e contenuti), pedagogia e concezione dell’oratoria. 
La formazione dell’oratore a partire dal puer, i principi della pedagogia di Quintiliano (mos et recte 
loqui), nutrici e genitori, scuola pubblica e privata, il perfetto oratore secondo la definizione catoniana-
ciceroniana, la decadenza dell’oratoria (De causis corruptae eloquentiae), l’oratore come funzionario 
imperiale, il rifiuto dello stile moderno di Seneca, letteratura e filosofia (libro X Institutio). 
 
Testi: 
Institutio oratoria, I, Proemio, 9-10 
Institutio oratoria, I,3, 14-17 
Institutio oratoria, X, 1, 125-130 
 
Svetonio Tranquillo 
Biografia, opera (struttura e contenuti), mondo concettuale. 
De viris illustribus (contenuti e caratteri), De vita Caesarum (contenuti, struttura delle vite, finalità, 
pubblico). 
La tesi di Friedrich Leo: modello biografico alessandrino e peripatetico. 
 
Apuleio 
Biografia, opere (struttura e contenuti), poetica, mondo concettuale. 
Il processo per magia, il De magia, il platonismo mistico-religioso (De Platone et eius dogmate), Il De 
deo Socratis (il demone di Socrate), la dottrina dei demoni mediatori tra divino e umano, tra cielo e 
terra, il profilo culturale deuterosofistico, Le Metamorfosi (struttura triplice: metamorfosi, Carite e 
Tlepolemo, Amore e Psiche, licenziosità e allegorismo, significato delle perdita della forma umana, 
significato iniziatico della vicenda: la salvezza come miracolo e dono di Iside, lo stile: africitas). 
 
Testi: 
Le Metamorfosi, IV, 28 Amore e Psiche 
 
 
 
LINGUA E LETTERATURA GRECA         
 
 
IL TEATRO 
La tragedia e la commedia: le origini (Aristotele, Poetica) 
 
Eschilo 
Biografie, opere (contenuti e trame), poetica e mondo concettuale 
Hybris e azione umana, superbia e dismisura, l’angoscia dell’agire, l’ereditarietà della colpa, il Pathei 
mathos, il tragico: divino ed umano, caratteri del teatro eschileo. 
Persiani, Sette contro Tebe, Prometeo incatenato, Supplici, Orestea (Agamennone, Coefore, 
Eumenidi). 
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Sofocle 
Biografie, opere (contenuti e trame), poetica e mondo concettuale 
L’uomo motore del teatro sofocleo, l’infelicità dell’individuo, l’imperscrutabilità del divino, la 
sofferenza dell’eroe, Antigone e Creonte: pietà e ragion di Stato, caratteri del teatro sofocleo. 
Aiace, Antigone, Trachinie, Edipo Re, Elettra, Filottete, Edipo a Colono 
 
Euripide 
Biografie, opere (contenuti e trame), poetica e mondo concettuale. 
Rottura con la tradizione e revisione dei modelli mitici, i personaggi euripidei come paradigmi umani 
e non eroici, la critica delle divinità tradizionali, l’esigenza di una divinità giusta, il deus ex machina, 
le donne, i vinti, la guerra, l’amore, caratteri del teatro euripideo. 
Alcesti, Medea, Ippolito, Andromaca, Ecuba, Supplici, Troiane, Eracle, Elettra, Elena, Ifigenia in 
Tauride, Ifigenia in Aulide, Ione, Baccanti 
Testi: 
Sofocle, Antigone, III episodio, vv. 724-780 
Euripide, Medea, prologo, vv. 230-251 
 
La Commedia antica 
Aristofane 
Biografia, opere (contenuti e trame), poetica e mondo concettuale 
Commedia e politica: la parabasi, la guerra, il Demos, Socrate, i tribunali e i processi, l’utopia delusa, 
le donne, la critica di Euripide, ricchezza e povertà, caratteri della comicità di Aristofane. 
Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, Uccelli, Lisistrata, Tesmoforiazuse, Rane, Ecclesiazuse, 
Pluto 
Focus: Le Rane, Eschilo ed Euripide. Ideale e reale.  
 
La Commedia nuova 
Menadro 
Biografia, opere (Misantropo, La fanciulla tosata, La Samia, Epitrepontes: contenuti e trame), poetica 
e mondo concettuale 
 
L’ELLENISMO 
Quadro storico-culturale di riferimento 
La Biblioteca di Alessandria 
 
L’ELEGIA ELLENISTICA 
Caratteri generali 
Filita, Ermesianatte, Fanocle, Alessandro Etolo, Partenio di Nicea, 
 
Callimaco  
Biografia, opere (struttura e contenuti), poetica e mondo concettuale 
Inni, Giambi, Ecale, Aitia 
L’arte per l’arte, mega biblion mega kakon 
 
Testi:  
Prologo dei Telchini 
 
Apollonio Rodio 
Biografia, opera (struttura e contenuti), poetica e mondo concettuale 
Le Argonautiche: un nuovo modello epico. La figura di Giasone: l’amechania. Il ruolo dell’amore e 
della magia nell’impresa degli Argonauti, il tormentoso itinerario interiore di Medea, la presenza 
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dell’elemento eziologico, un tema epico complesso e vasto ridotto alla misura di una tetralogia, 
Apollonio e le teorie aristoteliche, tempo della storia e del racconto. 
 
Teocrito 
Biografia, opere (struttura e contenuti), poetica e mondo concettuale 
Idillio VII, Talisie; Idillio II, L’Incantatrice; Idillio XV: Le Siracusane 
L’arte teocritea (mimi agresti, urbani e mitologici) 
I carmi bucolici e la poetica delle Talisie, caratteri del realismo teocriteo. 
 
Testi: 
Talisie, vv.35-48 p. 315 
 
 
LA BIOGRAFIA 
 
Plutarco 
Biografia, opere (struttura e contenuti), mondo concettuale 
I Moralia: platonismo ed enciclopedismo 
Bioi paralleloi: finalità delle biografie, ethos e praxeis, le vite come specchio morale, Roma e Grecia 
 
Testi: 
Vita di Alessandro: proemio 
Vita di Emilio Paolo: Proemio 
Vita di Cesare: Morte di Cesare, 66, 1; 5-10 
Vita di Cicerone: Morte di Cicerone, 48, 1-6 p. 569 
 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
Gli storici di Alessandro: tendenza romanzesca e memorie degli ufficiali dell’esercito 
Gli storici dell’età dei diadochi 
La storiografia drammatica: Duride e Filarco 
La storiografia siceliota: Timeo di Tauromenion 
La storiografia universale e compilativa: Diodoro Siculo 
 
Polibio di Megalopoli 
Biografia, opera (struttura e contenuti), mondo concettuale 
Polibio prima di Pidna: La lega Achea 
Polibio dopo Pidna: Roma, incontro con Scipione l’Emiliano 
Storiografia pragmatica e universale, la costituzione mista, l’anakyklosis, la Tyche, l’utilità della storia, 
il modello tucidideo, la polemica con Timeo 
 
Testi: 
Polibio entra in casa degli Scipioni, XXXI, 23, 2-6, p. 458 
Polibio entra in casa degli Scipioni, XXXVIII, 23, 2-7, p. 458 
 
LA RETORICA 
 
Asianesimo ed atticismo. Apollodorei e Teodorei. 
Le finalità della retorica: scienza o arte? Docere o movere? 
Analogia e anomalia. Purismo e dialetto attico 
 
L’Anonimo del Sublime 
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Cenni sull’autore, opera (struttura e contenuti), mondo concettuale 
Il sublime: pathos e stile. Il sublime antico e moderno: confronto con Kant 
Le fonti del Sublime. Esempi di sublime. La decadenza dell’eloquenza 
 
IL ROMANZO GRECO ELLENISTICO 
La questione delle origini. Il romanzo come genere aperto in cui confluiscono elementi di altri generi 
codificati. 
 
Caritone di Afrodisia, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro di Emesa 
Opere (struttura e contenuti), mondo concettuale 
 
Cherea e Callioroe 
Abrocome ed Anzia 
Leucippe e Clitofonte 
Dafni e Cloe 
Teagene e Cariclea 
 
Luciano di Samosata 
Biografia, opere (struttura e contenuti), mondo concettuale 
Profilo di un intellettuale della Deuterosofistica. La formazione giovanile e la carriera di oratore 
epidittico itinerante. Il rapporto con Roma. Satira della religione, della filosofia e della letteratura. 
Il Sogno, Il due volte accusato, Il Nigrino, Menippo, Icaromenippo, Negromanzia, I dialoghi degli dèi, 
Dialoghi dei morti, Dialoghi degli dèi marini, Dialoghi delle cortigiane, Zeus confutato e tragedo, Vite 
all’asta, Il Pescatore, Su quelli che convivono dietro compenso, L’Apologia, La morte di Peregrino, 
Come bisogna scrivere la storia, La storia vera. 
 
Testi: 
Come si deve scrivere la storia, 39; 41 p. 665 
 
Educazione Civica  
Giustizia e legge nell'Antigone di Sofocle. L'interpretazione hegeliana (famiglia contro Stato). Lo 
scontro tra una legge positiva e un'eticità pre-divina (di Dike e Themis). 
La definizione di cittadino nella Politica di Aristotele, positivismo giuridico e giusnaturalismo a 
partire dal contrasto Creonte/Antigone, Auctoritas, non Veritas, facit legem, art. 2 della Costituzione 
della Repubblica Italiana: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili. Atene e Roma: civitas 
e politeia come partecipazione alle magistrature, Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’uomo. 
La Costituzione di Atene e la Costituzione Italiana. 
Gli organi Assembleari: Boule- Ecclesia/ Camera Deputati e Senato 
L’Arconte eponimo, L’Arconte re, L’Arconte polemarco, i Tesmoteti 
Il Presidente del Consiglio, Il Governo e I ministri 
Caratteri della democrazia clistenica: la riforma delle 10 tribù, i demi, le trittie, la Boule dei 500, 
Pritani e Pritanie, Poteri e prerogative della Boule 
Il collegio dei 10 strateghi/ Poteri militari nella Costituzione Italiana e Consiglio Supremo di Difesa 
La Democratìa antica e moderna: compresenza e separazione dei poteri 
Cittadinanza antica e 
moderna 
Elettori antichi e moderni: i diritti politici e l’elettorato attivo e passivo 
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STORIA            
 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

LIBRO DI TESTO 

“Processo storico” Voll. 2 – 3 Autori: Monina – Motta – Pavone – Taviani 

Editore: Loescher 

Insieme al libro di testo sono stati utilizzati documenti di varia natura anche filmici e fotografici tratti 
dalla rete oltre che video lezioni. 

 

PROFILO DELLA CLASSE E QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO RAGGIUNTO 

La classe, composta da 26 studenti tutti provenienti dalla seconda G, ha evidenziato, in buona parte 
dei suoi elementi, una certa difficoltà nell’approccio verso la disciplina, dovuta in parte a un metodo 
di studio non perfettamente consolidato ed efficace, in parte a conoscenze pregresse frammentarie 
e spesso non organizzate. Inoltre, ha manifestato al suo interno profonde differenze, sia riguardo ai 
livelli di abilità e competenze specifiche, sia riguardo all’impegno, alla costanza, alla motivazione 
e alla capacità di concentrazione nel lavoro di interiorizzazione e assimilazione delle conoscenze 
stesse. I risultati raggiunti alla fine dell’anno scolastico, per quanto si debba tenere conto delle 
difficili condizioni determinate da questo anno caratterizzato dalla pandemia e da una didattica in 
parte a distanza, in parte integrata, non possono tuttavia dirsi  del tutto soddisfacenti, in 
considerazione del fatto che solo una parte minoritaria della classe ha mostrato costanza nella 
partecipazione e nell’impegno verso lo studio; ciò ha inevitabilmente influito sull’efficacia del 
dialogo educativo e sul profitto raggiunto. 

 

METODOLOGIA 

Si è proceduto cercando di adattare la didattica alle diverse situazioni determinatesi nel corso 
dell’anno. Se nella prima parte, caratterizzata dalla DaD, si alternavano le video lezioni a percorsi 
di approfondimento e di ricerca individuali o di gruppo; nella seconda contraddistinta dalla DiD si 
sono dovute contemperare le esigenze degli studenti in presenza con quelle degli studenti a distanza 
adattando le lezioni ai tempi dilatati e alle difficoltà tecniche spesso intervenute. Si è sempre 
cercato, tuttavia, di favorire il dialogo e la partecipazione di tutti gli studenti, cercando di non 
sacrificare mai quelli a distanza, anzi, stimolandoli con continui interventi e quesiti che potessero 
mantenere alta l’attenzione e la partecipazione anche a costo di inevitabili rallentamenti.  Alla 
lezione dialogata e partecipata sono seguiti percorsi di didattica breve, dibattiti guidati, attività di 
approfondimento o di ricerca, cercando anche di assecondare gli interessi e le attitudini degli 
studenti.   

 

OBIETTIVI 

A partire dalla programmazione generale elaborata dal dipartimento di Filosofia e Storia, si è 
cercato, nei limiti del possibile, di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Conoscenza ed esposizione chiara delle tematiche proposte ed affrontate. 
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• Riconoscere ed utilizzare una terminologia appropriata e le categorie concettuali della 
disciplina. 

• Comprendere ed analizzare i principali eventi storici del tardo ottocento e del novecento. 
• Stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale, eventi di particolare rilevanza 

e conseguenze economico-sociali.   
• Potenziare le competenze logico-argomentative. 
• Sviluppare attraverso un metodo di lavoro efficace una capacità critica. 
• Attualizzare le analisi storiche attraverso una lettura diacronica delle problematiche 

affrontate. 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il processo di apprendimento è stato costantemente controllato attraverso frequenti verifiche orali 
(interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui) e alcune verifiche scritte 
formative e sommative non strutturate (domande aperte, riassunti, ricerche). Le valutazioni hanno 
tenuto presente la situazione di partenza di ciascun alunno, con il suo bagaglio scolastico e 
familiare, la capacità, l'interesse, la partecipazione e la costanza nell'impegno, nonché la capacità 
di acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze e delle competenze specifiche. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La Germania di Bismarck: lo sviluppo economico-politico e la legislazione sociale 

La seconda rivoluzione industriale 

La guerra di secessione negli Stati Uniti d’America e il prorompente sviluppo capitalistico 

I caratteri della società borghese della seconda metà dell’800 

Lo sviluppo dell’imperialismo e dei differenti nazionalismi e razzismi in Europa 

L’età della Sinistra storica in Italia 

La società dei consumi e delle masse 

Le lotte operaie e la questione femminile 

L’Italia giolittiana 

La realtà europea e le tensioni internazionali alla vigilia della prima guerra mondiale 

La “Grande Guerra” 

Una pace precaria: l’Europa dopo i trattati del 1919-20 e i problemi aperti; la “Società delle nazioni” 

La Russia dalla rivoluzione del 1905 a quelle del 1917 

La Russia di Lenin: le riforme bolsceviche, la guerra civile, la Nep, la nascita dell’URSS 

Il dopoguerra in Italia: il “biennio rosso” e i nuovi partiti di massa 

Il Fascismo in Italia: dalla costruzione del regime al totalitarismo 

La grande crisi del 1929 e il “New Deal” di Roosevelt 
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Il Nazismo in Germania: dalla crisi della repubblica di Weimar al totalitarismo 

Lo Stalinismo in Russia: dal “socialismo in un solo paese” al totalitarismo 

Il nuovo assetto in Medio Oriente, il Sionismo e il sorgere della questione palestinese 

L’India di Gandhi; la Cina del “Guomindang” e di Mao 

La guerra civile spagnola   

La seconda guerra mondiale. Resistenza. Sterminio. 

*Le conseguenze della guerra: il nuovo sistema economico e politico mondiale 

*Il dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica 

Giorno della memoria, giorno del ricordo 

Il metodo della ricerca storica: revisionismo e negazionismo nella storia del 900 

 

*Gli argomenti evidenziati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 

 

LETTURE e DOCUMENTI di: Marx; Kuliscioff; LeBon; Gentile; Hallgarten; Gibelli; Lenin; 
Hobsbawn; Carr; Keynes; Mussolini; De Felice; Collotti; Hitler; Orwell; Arendt 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Sono stati realizzati due moduli: il primo, avente per oggetto la cittadinanza e i conseguenti diritti civili, 
politici, sociali e digitali in Italia e in Europa nella prospettiva di una cittadinanza globale, sviluppato nel 
corso del primo quadrimestre per complessive quattro ore. Il secondo, in compresenza con la Prof.ssa Lo 
Monte, avente per oggetto alcuni aspetti della Costituzione riguardanti il diritto del lavoro, il rapporto fra 
Stato ed autonomie locali, i sistemi elettorali e alcuni articoli relativi all’ordinamento dello Stato, a cui si 
è aggiunto un approfondimento e una riflessione interclasse sul giorno della memoria realizzati nel corso 
del secondo quadrimestre per complessive 5 ore. A questo lavoro è seguita una verifica e la conseguente 
valutazione. 
 
 
FILOSOFIA            
 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

LIBRO DI TESTO 

“Io penso” Voll. 2 – 3 Autore: Bertini 

Editore: Zanichelli 

PROFILO DELLA CLASSE E QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO RAGGIUNTO 
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La classe ha manifestato al suo interno profonde differenze, sia riguardo ai livelli di abilità e competenze 
specifiche, sia riguardo all’impegno, alla costanza, alla motivazione e alla capacità di concentrazione 
nel lavoro di interiorizzazione e assimilazione delle conoscenze stesse. I risultati raggiunti alla fine 
dell’anno scolastico, tenendo conto delle difficili condizioni determinate da questo anno caratterizzato 
dalla pandemia e da una didattica in parte a distanza, in parte integrata, possono considerarsi, 
complessivamente, abbastanza soddisfacenti; non è mai mancata l’attenzione verso la disciplina anche 
se solo di rado la partecipazione al dibattito è stata adeguata alle aspettative. Alcuni studenti hanno 
mostrato interesse per alcune specifiche tematiche, realizzando degli approfondimenti attraverso la 
lettura integrale di testi consigliati dal docente. 

 

METODOLOGIA 

Si è proceduto cercando di adattare la didattica alle diverse situazioni determinatesi nel corso dell’anno. 
Se nella prima parte, caratterizzata dalla DaD, si alternavano le video lezioni a percorsi di 
approfondimento e di ricerca individuali o di gruppo; nella seconda contraddistinta dalla DiD si sono 
dovute contemperare le esigenze degli studenti in presenza con quelle degli studenti a distanza 
adattando le lezioni ai tempi dilatati e alle difficoltà tecniche spesso intervenute. Si è sempre cercato, 
tuttavia, di favorire il dialogo e la partecipazione di tutti gli studenti, cercando di non sacrificare mai 
quelli a distanza, anzi, stimolandoli con continui interventi e quesiti che potessero mantenere alta 
l’attenzione e la partecipazione anche a costo di inevitabili rallentamenti.  Alla lezione dialogata e 
partecipata sono seguiti percorsi di didattica breve, dibattiti guidati, attività di approfondimento o di 
ricerca, cercando anche di assecondare gli interessi e le attitudini degli studenti.   

 

OBIETTIVI 

A partire dalla programmazione generale elaborata dal dipartimento di Filosofia e Storia, si è cercato di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Conoscenza dei principali problemi e protagonisti del pensiero contemporaneo anche in 
relazione alla complessità degli altri campi del sapere 

• Conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della tradizione filosofica 
• Comprendere il significato dell’elaborazione filosofica in rapporto alla complessità 

dell’esistenza individuale e collettiva nell’età contemporanea 
• Capacità di comprendere ed analizzare brevi testi filosofici 
• Capacità di esporre oralmente e in modo autonomo un contenuto filosofico con parziale 

rielaborazione critica e personale dello stesso 
Identificare e comprendere tesi diverse nei dibattiti intorno a questioni di senso e di valore 

• Esposizione chiara, ordinata e lineare 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il processo di apprendimento è stato costantemente controllato attraverso frequenti verifiche orali 
(interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui) e alcune verifiche scritte di 
carattere sommativo non strutturate (domande aperte, riassunti, ricerche). Le valutazioni hanno tenuto 
presente la situazione di partenza di ciascuno studente, con il suo bagaglio scolastico e familiare, la 
capacità, l'interesse, la partecipazione e la costanza nell'impegno, nonché la capacità di acquisizione 
qualitativa e quantitativa delle conoscenze e delle competenze specifiche. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il criticismo di Kant: 

Il problema gnoseologico 
La Critica della ragion pura: i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, le facoltà della conoscenza, 
l’estetica trascendentale, l’analitica trascendentale, la dialettica trascendentale 
Il problema morale 
La Critica della ragion pratica: realtà e assolutezza della legge morale, l’imperativo categorico, la formalità 
della legge e il dovere, la rivoluzione copernicana morale, la teoria dei postulati pratici e la fede morale, il 
primato della ragione pratica 
Il problema estetico 
La Critica del giudizio: il problema e la struttura dell’opera, giudizi determinanti e giudizi riflettenti; il giudizio 
estetico: l’analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico, la rivoluzione copernicana estetica, il sublime e il 
genio; il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno della mente 
Il problema religioso e l’ordinamento giuridico 
Per la pace perpetua 
L’idealismo di Fichte e il sistema della Dottrina della scienza, la missione dell’uomo, del dotto, della nazione 
tedesca 
Hegel 
I capisaldi del sistema 
Il giovane Hegel, le tesi di fondo del sistema, le partizioni della filosofia (idea, natura e spirito), la dialettica, le 
critiche agli illuministi, a Kant, ai romantici 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 
La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, la filosofia della storia, lo spirito assoluto 
L’antihegelismo: irrazionalismo ed esistenzialismo 
Schopenhauer: le radici culturali del sistema 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, il mondo come volontà, caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere, il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo, le vie della liberazione dal dolore 
Kierkegaard 
Aut-Aut: l’esistenza come possibilità e fede; la verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo e l’infinita differenza 
fra l’uomo e Dio; gli stadi dell’esistenza; angoscia, disperazione e fede, l’attimo e la storia 
Caratteri generali della Destra e Sinistra hegeliana 
Feuerbach 
 il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica ad Hegel, la critica alla religione, alienazione e 
ateismo, umanismo e filantropismo, la “teoria degli alimenti” 
Il socialismo utopistico di Owen e Fourier, il pensiero anarchico di Proudhon 
I principi dell’economia liberale di Smith e Ricardo 
Marx 
La critica al “misticismo logico” di Hegel, la critica al liberalismo e all’economia borghese, il distacco da 
Feuerbach e la concezione materialistica della storia 
Il Manifesto del partito comunista: la lotta di classe e la critica ai falsi socialismi 
Il Capitale: valore e plusvalore, le contraddizioni del capitalismo, la dittatura del proletariato, 
La Critica al programma di Gotha e le fasi della futura società comunista 



27 
	

Il Positivismo sociale di Saint-Simon e quello di Comte 
la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la struttura e la funzione della sociologia 
Il Positivismo utilitaristico di Bentham e Malthus 
Il Positivismo evoluzionista di Lamarck e Darwin 
La teoria dell’evoluzione, il darwinismo sociale 
Irrazionalismo e vitalismo 
Nietzsche 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione 
La nascita della tragedia: le categorie dell’apollineo e del dionisiaco, spirito tragico e accettazione della vita, la 
natura metafisica dell’arte 
La Gaia Scienza: Il periodo “illuministico” e il metodo genealogico, la “morte di Dio” e l’avvento del 
superuomo, l’eterno ritorno, Zarathustra e la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo 
superamento, il prospettivismo 
Lo spiritualismo di Bergson 
tempo della scienza e tempo della coscienza, l’Evoluzione creatrice 
*Freud e la Psicoanalisi 
dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi, la struttura psicoanalitica 
della personalità, L’Interpretazione dei sogni e i sintomi nevrotici, lo studio della sessualità ed il complesso 
edipico, la religione e la civiltà 
*La filosofia di genere nel 900 
Il Secondo sesso di Simone De Beauvoir *(con l’attiva collaborazione delle studentesse Brida e Giaconia) 
 
*Gli argomenti evidenziati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 
 
 
 
 
LINGUA E CULTURA INGLESE       

 
Libro di testo: Maria Carla Gambi -Paola Casadio Pirazzoli “Litera-Tour”, vol. 1 e vol 2 ( Trinity 
Whitebridge ed.) . 
 
             Litera-Tour vol 1: 

• Unit 3F “The working experience” 
The Industrial Revolution: reasons, pros and cons 
William Blake: New Turmoil, Innocence vs Experience 
Songs of Innocence and Songs of Experience: “London” 
Rebellion: Subjective vision and Creative Imagination 
Child Work and Labour 
 

• Unit 4 “Freedom” 
A New Value 
Romanticism: Definition, Themes, Freedom, History, Philosophy 
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Romantic Genres: Poetry, Novel, Drama 
Nature: The Strange and the Exotic 
The Picturesque and the Sublime   
William Wordsworth: The Lyrical Ballads 
Landscapes of the Mind: “Daffodils,I Wandered Lonely as a Cloud” ,  
A Cityscape of the Mind: “Composed upon Westminster Bridge”, September 3, 1802 
Samuel Taylor Coleridge: Symbolism, Exoticism, The Journey; Ambiguity, Imagination 
A Seascape of the Mind: The Rime of the Ancient Mariner (part 1,2,4,7) 
Percy Bysshe Shelley: “Ode to the West Wind” (stanzas 1 -5) 
John Keats: “La Belle Dame sans Merci” 
Odes, Poetry, Negative Capability, Paradoxes, Beauty, Middle Ages and Ancient Greece. 
“Ode on a Grecian Urn” 
 
Litera-Tour vol 2: 
 

• Unit 1 “Victoria Retold” 
Overview and Fast Facts 
The Reforms of the Victorian Age: The Reform Bills and The New Poor Law 
Victorian Women  
Mechanical Life: Industrial Revolution, Factories and Cities 
Social Classes, Workhouses, Children 
The Empire: Imperialism and Empire Builders 
Culture: Scientists and Philosophers, Mass Literature, Realism and Naturalism, Decadence 
 

• Unità 1B “The Mechanical Life” 
Charles Dickens: Social Issues, Good and Bad, Childhood, London, Style and Writer’s Role 
Oliver Twist: “I Want Some More” 
Hard Times: “Coketown”  
Against Mechanical Life: 
 Oscar Wilde 
Aestheticism: A World of Beauty, Ideas and Decadence 
The style: jewelled, epigrammatic, witty 
The Picture of Dorian Gray: The Dandy and The Double 
“Preface, or The Manifesto of the Aesthetic Movemen”, “The Studio” 
 

• Unit “Bestsellers” 
Robert Louis Stevenson and The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  
Key Words: The Double, Repression, Science 
Language, Style and Stylistic Techniques 
“Henry Jekyll’s Full Statement of the Case” 
“The Murder of Sir Danvers Carew” 
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• Unit 1C “The Twentieth Century” 
Milestones: from WW1 to the end of the Soviet Union 
The Modern Age 
Overview 
 

• Unit 3 “Change” 
Cultural Change: Modernism and its Features 
The Avant-Garde Movements 
James Joyce: The Anti-Hero, The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
Dubliners: “Eveline”  
Ulysses: “the funeral” (from Episode 6 Hades); “Molly’s Monologue” ( from episode 12 
Penelope). 
Da svolgere nella seconda metà di maggio. 
 T.S.Eliot: Concentration; Fragmentation; Objective correlative; Myth and the mythical 
method; 
The Waste Land: “The Burial of the Dead”; “The Fire Sermon”. 
 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Si è utilizzato il testo: Maria Carla Gambi -Paola Casadio Pirazzoli “Litera-Tour”, vol. 1 e vol 2 
(Trinity Whitebridge ed.) . Oltre al libro di testo si è utilizzato materiale reperito da fonti diverse, per 
integrare il corredo testuale fornito dal libro di testo in adozione, e per effettuare alcuni 
approfondimenti 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Per tutto il corso della durata della DDI esclusiva le verifiche sono state svolte oralmente e hanno 
accertato i processi logici e metodologici che intervengono nello svolgimento di un compito oltre che 
i soli contenuti. Gli studenti sono stati sottoposti ad un minimo di due verifiche; In DDI complementare, 
come in modalità didattica tradizionale, sono state somministrate verifiche scritte, agli alunni presenti 
in classe. 
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
La valutazione globale ha tenuto conto non solo della competenza linguistica e comunicativa maturata 
dall'alunno in ordine ai diversi livelli di base ed ai diversi sistemi soggettivi di apprendimento, ma ha 
rilevato anche il cambiamento che il processo di apprendimento ha prodotto nella sua personalità 
rispetto ad una data situazione di partenza. Ulteriori elementi ritenuti fondamentali per la valutazione 
delle attività a distanza sono stati: 
- l’interazione puntuale e la partecipazione; 
- il rapporto continuo con insegnanti e compagni di classe; 
- la puntualità; 
- la capacità di cooperare; 
- il rispetto e lo svolgimento accurato delle consegne; 
- la capacità di stabilire autonomamente connessioni tra i saperi; 
- la rielaborazione critica; 
- l’impegno e l’interesse. 
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La valutazione è stata espressa con un voto unico alla fine di ogni scansione quadrimestrale tenendo 
conto delle griglie dipartimentali e della griglia unica di valutazione ”Didattica Digitale Integrata” 
approvata dal Collegio dei Docenti in data 25/05/2020. 
 
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 
 
 
 

MATEMATICA          
 
svolto fino al 21 Aprile 2021 
 

1. LE FUNZIONI 

Ø Funzioni reali di variabile reale: Definizione di funzione; dominio di una funzione; 

zeri e segno di una funzione. 

Ø Proprietà delle funzioni: Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche (o biiettive); 

funzioni crescenti, decrescenti, monotòne; funzioni periodiche; funzioni pari e 

funzioni dispari. 

Ø Funzione inversa e Funzione composta (solo cenni). 

 
2. LIMITI 

Ø Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto; intorni di infinito; punti isolati 

(cenni) e punti di accumulazione (cenni); 

Ø Definizione (solo di lim
$→$&

𝑓(𝑥) = 𝑙) e significato dei seguenti limiti: 

lim
$→$&

𝑓(𝑥) = 𝑙;       lim
$→$&

𝑓(𝑥) = ∞;        lim
$→.

𝑓(𝑥) = 𝑙;  			 lim
$→.

𝑓(𝑥) = ∞ 

Ø Strategie di calcolo; asintoti orizzontali e asintoti verticali 

 
3. CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

Ø Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari; limite della somma, limite del 

prodotto, del quoziente e della potenza. 

Ø Forme indeterminate: la forma indeterminata +∞−∞; la forma indeterminata .
.

 e la 

forma indeterminata 2
2
. 

Ø Limiti notevoli: limiti di funzioni goniometriche con dimostrazione: 
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lim
$→2

345 $
$
= 1;                     lim

$→2

789:3$
$

= 0;                     lim
$→2

789:3$
$<

= 7
=
 

Ø Infiniti e loro confronto (solo cenni). 

4. DERIVATE 

Ø Derivata di una funzione: rapporto incrementale; derivata di una funzione; calcolo 

della derivata con la definizione; derivata destra e derivata sinistra. 

Ø Derivabilità e continuità: criterio per la derivabilità; continuità e derivabilità: teorema 

con dimostrazione. 

Ø Derivate fondamentali: derivata della funzione costante; derivata della funzione 

f(x) = x; derivata della funzione potenza f(x) = x@; derivata delle funzioni seno e 

coseno con dimostrazione; derivata della funzione esponenziale eB; derivata della 

funzione logaritmo. 

Ø Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata 

della somma di funzioni; derivata del prodotto; derivata del quoziente; derivata della 

funzione composta. 

Ø Retta tangente al grafico della funzione in un suo punto. 

 
5. TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Ø Punti stazionari: Massimi, minimi e flessi (solo cenni) 

 

 
FISICA           

 
svolto fino al 22 Aprile 2021 
 

1. LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

Ø L’elettrizzazione per strofinio. 

Ø I conduttori e gli isolanti: i portatori di carica nel modello microscopico; 

l’elettrizzazione dei conduttori per contatto. 

Ø La definizione operativa della carica elettrica: la misurazione della carica elettrica; il 

Coulomb; la conservazione della carica elettrica. 

Ø La legge di coulomb: la costante dielettrica del vuoto; il principio di sovrapposizione; 

la forza elettrica e la forza gravitazionale; l’esperimento di Coulomb. 

Ø La forza di Coulomb nella materia: la costante dielettrica relativa; la costante dielettrica 

assoluta. 

Ø L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione degli isolanti. 
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2. IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 

Ø Le origini del concetto di campo e le interazioni a contatto e a distanza; Faraday e le 

linee di forza. 

Ø Il vettore campo elettrico: l’idea di campo elettrico e la definizione del vettore campo 

elettrico; dal campo elettrico alla forza elettrica.  

Ø Il campo elettrico di una carica puntiforme: campo in un mezzo isolante; campo elettrico 

di più cariche puntiformi (formalismo). 

Ø Le linee del campo elettrico: costruzione delle linee di campo; il campo di una carica 

puntiforme (geometria) e campo generato da i più cariche. 

Ø Cenni al flusso del campo elettrico e al teorema di Gauss. 

Ø L’energia potenziale elettrica: l’energia potenziale associata alla forza di Coulomb; il 

caso di più cariche puntiformi. 

Ø Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme; potenziale elettrico e lavoro; la differenza di potenziale elettrico; l’unità di 

misura del potenziale elettrico; il moto spontaneo delle cariche elettriche; le superfici 

equipotenziali; la deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 
3. FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Ø Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. 

Ø Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale; campo elettrico 

all’interno e sulla superficie; il potenziale elettrico del conduttore. 

Ø Il problema generale dell’elettrostatica: le convenzioni per lo zero del potenziale 

(all’infinito a terra, a massa). 

Ø La capacità di un conduttore: definizione; capacità di una sfera conduttrice; il 

condensatore; il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature; la 

capacità di un condensatore; il campo elettrico di un condensatore piano e la sua 

capacità. 

  

4. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

Ø L’intensità della corrente elettrica; il verso della corrente elettrica; la corrente continua; 

i generatori di tensione. 

Ø I circuiti elettrici: il ruolo del generatore; gli elementi costitutivi di un circuito elettrico; 

collegamenti in serie e in parallelo. 
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Ø La prima legge di Ohm: l’enunciato della legge e la resistenza elettrica; i resistori e i 

loro collegamenti (serie e parallelo); la risoluzione analitica di un semplice circuito. 

Ø L’effetto Joule: la trasformazione dell’energia elettrica in energia interna; la potenza 

dissipata per effetto Joule; dimostrazione della formula della potenza dissipata; la 

conservazione dell’energia nell’effetto Joule; il kilowattora. 

Ø Forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione reale: la 

definizione di fem; il generatore reale. 

 
5. LA CORRENTE NEI METALLI E NEI SEMICONDUTTORI 

Ø I conduttori metallici; la spiegazione macroscopica dell’effetto Joule; la velocità di 

deriva degli elettroni. 

Ø La seconda legge di Ohm e la resistività: la dipendenza della resistività dalla 

temperatura; i superconduttori. 

 

6. LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS  

Ø Le soluzioni elettrolitiche; la dissociazione elettrolitica e gli elettroliti.  

Ø L’elettrolisi; le reazioni chimiche provocate dall’elettrolisi. 

Ø Le leggi di Faraday per l’elettrolisi: la prima legge di Faraday; la seconda legge di 

Faraday. 

Ø Cenni sulla conduzione elettrica nei gas. 

 

7. FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Ø La bussola e il campo magnetico terrestre. 

Ø La forza magnetica e le linee di campo magnetico; forze tra poli magnetici; direzione 

everso del campo magnetico e le linee di campo; confronto tra interazione elettrica e 

magnetica. 

Ø Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oesterd; linee di campo magnetico di un 

filo percorso da corrente; l’esperienza di Faraday e forze tra correnti; la nuova 

definizione dell’ampere e l’intensità del campo magnetico; l’unità di misura del campo 

magnetico; formalismo della forza magnetica su di un filo percorso da corrente (solo 

formula). 

Ø Campo magnetico di un filo percorso da corrente e legge di Biot-Savart. 
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SCIENZE NATURALI         
 
 
Libro di testo adottato: David Sadava, David M. Hillis, May R. Berenbaum, Vito Posca “Il carbonio, 
gli enzimi, il DNA” - CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE -  
Zanichelli editore. 
Testi vari di Scienze della Terra ma la maggior parte degli alunni ha studiato sul libro “Osservare e 
capire la Terra” della Zanichelli. 
 
 
 
La classe III liceo sez. G del Liceo Classico “M. Cutelli” è formata da 26 studenti (14 femmine e 12 
maschi), di cui quattro sono DSA/BES e hanno seguito i PDP redatti dal Consiglio di classe all’inizio 
dell’anno scolastico. Gli alunni sono stati seguiti dalla docente per cinque anni consecutivi, dal primo 
biennio al secondo, fino all’ultimo anno in corso. La classe, nel complesso, si è mostrata adeguatamente 
motivata all’apprendimento e soprattutto alcuni elementi molto interessati alle attività proposte dalla 
docente, anche a quelle svolte al di fuori della scuola. Il profitto generale, valutato sulla base di 
inclinazioni, attitudini, potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei 
diversi livelli di partenza, si è attestato su un livello più che discreto e in qualche caso ottimo. La classe 
appare sufficientemente coesa, con diversi elementi dall’atteggiamento serio, maturo e responsabile, 
mentre pochi appaiono disinteressati, con scarsa capacità di attenzione e concentrazione ed esuberanti 
nel comportamento, non sempre corretto e rispettoso delle regole. La classe è stata l’unica terza liceo 
della scuola a svolgere l’attività didattica in DDI complementare, ma dal 26/10/2020, in ottemperanza 
all’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 20 e del DPCM del 25 ottobre 
2020, ha seguito a distanza, in DDI esclusiva, utilizzando la piattaforma Google Suite for Education 
nei suoi principali applicativi Classroom e Meet. Dal 09/01/2021 la classe è stata in presenza al 50% e 
dal 26/04/2021 al 70 % in DDI. 

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

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

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

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

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

• rapporto tra uomo e natura 

• il tema della guerra 
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• il tempo 

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

• il tema del doppio.  

 
METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO 
 
• Lezioni frontali, dialogiche, "partecipate" in cui si è riservato ampio spazio agli interventi degli 

alunni, ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali e lezioni in videoconferenza. 
• Metodo scientifico, osservazioni sistematiche, lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 
• Attività di recupero, per rimuovere o ridurre le difficoltà nell’apprendimento. 
• Attività di potenziamento, per rafforzare le conoscenze e le competenze già acquisite. 
• Attività di approfondimento dei contenuti per i soggetti particolarmente interessati e motivati. 
Dal 26/10/2020, cioè da quando è stata attivata nel nostro istituto la DAD: 

• lezioni frontali e dialogiche in videoconferenza: 
• apprendimento e-learning; 
• apprendimento tramite flipped classroom. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Uso di sussidi didattici vari: testo in adozione, altri testi scolastici, articoli di riviste scientifiche, mappe 
concettuali, materiali multimediali prodotti dall’insegnante e non. 
La piattaforma G-Suite for Education e gli applicativi:  
Google Classroom; 
Google Meet; 
Google Drive; 
Google Jamboard; 
Moduli Google. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Non è stato possibile partecipare ad attività integrative in conseguenza della pandemia, né gli alunni 
hanno accolto la richiesta di partecipare alle Olimpiadi delle Scienze e ai Giochi della Chimica, anche 
a distanza. Due alunni, Barbagallo e Musumarra, hanno seguito il percorso di Curvatura Biomedica, 
terza annualità, raggiungendo buoni risultati.  
 
VERIFICA 
 
Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: 
interrogazioni orali sequenziali alle unità didattiche anche in videoconferenza; 
risoluzione di esercizi; 
ricerca individuale o di gruppo; 
presentazioni di power-point individuali o a piccolo gruppo; 
simulazioni di colloquio d’esame (dopo il 15 maggio). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto: livello di partenza di ciascun alunno, capacità e competenze 
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individuali, parametri di conoscenze acquisiti, maturazione della personalità dell'alunno, attitudini, 
impegno, qualità dei processi di apprendimento e partecipazione al dialogo educativo. 
Nel periodo dell’attivazione della DAD: 
rilevazione della presenza e adeguato comportamento in videoconferenza; 
partecipazione regolare e attiva durante le lezioni online; 
puntualità nel rispetto delle consegne; 
impegno dimostrato durante le prove di verifica. 
 
MODULI 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria – 
Struttura e nomenclatura di: Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) Idrocarburi insaturi (alcheni e 
alchini) Idrocarburi aromatici (benzene) I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. Polimeri: principali loro caratteristiche. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed esplosiva 
– Sismologia: Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e magnitudo - Scala 
Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo 
- Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio dell’isostasia - Teoria di 
Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria della Tettonica delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
Struttura e funzioni di: Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi e proteine – Nucleoproteine e acidi nucleici 
– Struttura del DNA e RNA. 
L’Energia e gli enzimi.  
 
BIOLOGIA 
 
La genetica dei virus. 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
Biotecnologie: applicazioni (generalità). 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
I principi della Green Chemistry. 
Petrolio: energia e industria. 
Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. 
Biodiesel dalle alghe. 
Plastiche e microplastiche. 
 
 

 



38 
	

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE 
 
 

CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria – 
Struttura e nomenclatura di: Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) Idrocarburi insaturi (alcheni e 
alchini) Idrocarburi aromatici (benzene) I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. Polimeri: principali loro caratteristiche. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed esplosiva 
– Sismologia: Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e magnitudo - Scala 
Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo 
- Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio dell’isostasia - Teoria di 
Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria della Tettonica delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
Struttura e funzioni di: Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi e proteine – Nucleoproteine e acidi nucleici 
– Struttura del DNA e RNA. 
L’Energia e gli enzimi.  
 
BIOLOGIA 
 
La genetica dei virus. 
La tecnologia del DNA ricombinante. 
Biotecnologie: applicazioni (generalità). 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
I principi della Green Chemistry. 
Petrolio: energia e industria. 
Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. 
Biodiesel dalle alghe. 
Plastiche e microplastiche. 
 
 
                                                                                                 
 STORIA DELL’ARTE         

 
. 
METODOLOGIE, MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Sono state privilegiate le metodologie più adeguate alla DDI: 

• lezioni articolate in forma dialogica 
• Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale. 
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• Uso di mappe e schemi (per agevolare il lavoro di tutta la classe, visti i tempi ridotti delle lezioni 
e per i BES/DSA), appunti forniti dal docente 

• Video relativi ad autori, mostre e musei, che potranno in parte sopperire alle visite guidate a 
mostre, musei e monumenti del territorio (nel I quadrimestre non sempre possibili) seguiti da 
commenti con l’insegnante 

• Libro di testo: Alberto Cottino, Mauro Pavesi, Umberto Vitali “L’arte di vedere “vol. 2, Dal 
Rinascimento al Rococò; Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti: 
“L’arte di vedere, vol. 3”, Dal Neoclassicismo a oggi , Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 
Pearson, 2014 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Le verifiche, continue e sistematiche, sono consistite in un colloquio e in una prova scritta semi-
strutturata.  
CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi iconografica, tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 
8. Impegno dimostrato nella partecipazione alle attività proposte in presenza e da remoto. 

9. Contributi significativi durante le lezioni in videoconferenza. 

 
L’alunno è stato messo in grado di recuperare con una serie di verifiche orali in itinere idonee ad 
accertare una preparazione adeguata. 
CONTENUTI 
Il Seicento tra Naturalismo e Barocco 
Il Settecento tra Rococò e Neoclassicismo 
L’Ottocento: dal Romanticismo alle varie declinazioni del Realismo al Postimpressionismo 
all’architettura di revival ed eclettica 
Il Novecento: il Liberty, le avanguardie storiche 
IL BAROCCO  
Caravaggio: Ragazzo morso da un ramarro, Canestra di frutta, Riposo durante la fuga in Egitto, 
Vocazione di San Matteo, Crocifissione di San Pietro, Conversione di San Paolo (due versioni), 
Morte della Vergine, Le Sette opere di Misericordia, Resurrezione di Lazzaro, David con la testa di 
Golia.  
Gian Lorenzo Bernini: David, Apollo e Dafne, Basilica di San Pietro, Baldacchino della Basilica di 
San Pietro, Monumento funebre di Urbano VIII, Fontana dei fiumi, Cappella Cornaro, Estasi di 
Santa Teresa D’Ávila, Piazza San Pietro, Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale.  
Borromini: Complesso di San Carlo alle Quattro Fontane, Facciata della Chiesa di San Carlo alle 
Quattro Fontane, Oratorio dei Filippini, Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza. 
NEOCLASSICISMO  
Canova: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
Monumento funebre di Maria Cristina D’Austria, Le tre Grazie. 
David: Belisario chiede l’elemosina, Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Bonaparte valica il 
San Bernardo, Ritratto di Madame Récamier.  
IL ROMANTICISMO:  
Fussli, L’incubo.  
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Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, Maja Desnuda, Maja Vestida, 3 
maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio, Saturno che divora uno dei suoi figli, Il 
sabba delle streghe, I disastri della guerra 
Blake: Il vortice degli amanti, Il grande architetto 
Constable: Il mulino di Flatford 
Turner: Incendio della Camera dei Lords e dei comuni”. 
Friedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia.  
Gericault: Testa di cavallo bianco, La zattera della Medusa. 
Deelacroix: La libertà che guida il popolo. 
Hayez: Il bacio  
Architettura: Parlamento di Londra di Pugin, Caffè Pedrocchi e Pedrocchino di Giuseppe Jappelli 
a Padova, Sain Denise e Carcassonne di Le Duc  
IL REALISMO 
Millet: Le spigolatrici. 
Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Funerali a Ornans, fanciulle sulle rive della Senna 
Daumier: Il vagone di terza classe, Gargantua e Pantagruel 
Fattori: La rotonda dei bagni a Palmieri, Bovi al carro,  
Lega: Il Pergolato, Il canto dello stornello 
Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. 
Monet: Impressione: soleil levant, La Grenouilliers, Il campo di papaveri, La stazione di Saint 
Lazare, La cattedrale di Rouen, Covoni di grano, Scogliera a Etretat 
Renoir: Le Grenouillère, La colazione dei canottieri, Le mulin de la galette 
Degas: Classe di danza, L’Etoile, Ballerina in posa per il fotografo 
L'IMPRESSIONISMO 
Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, Le Chaut.  
Cezanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, Le 
grandi bagnanti, “La montagna Saint-Victoire vista dai Lauves. 
Gauguin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo? 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto di Père Tanguy, I girasoli, Notte Stellata, 
Campo di grano con corvi, La Chiesa di Auvers-sur-Oise.  
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto di père Tanguy, I 
girasoli, Notte Stellata, Campo di grano con corvi, La Chiesa di Auvers-sur-Oise&quot. 
L’ART NOUVEAU 
Guimard: Castel Béranger, Ingresso di una stazione della 
metropolitana  
Horta: Maison Tassel 
Loos: Casa Steiner  
Olbrich: Il Palazzo della Secessione  
Gaudì: Casa Battlò, Casa Milà, La Sagrada Familia, Park Guell. 
Klimt: L’anelito della felicità si placa nella poesia, particolare dal Fregio di Beethoven, Il Bacio, 
Giuditta I, Giuditta II, Morte e vita, Danae 
Munch: Malinconia, L’urlo, Il Bacio, Passeggiata nella Johann Strasse, La sorellina malata  
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
Espressionismo 
De Vlaminck: Restaurant de la Machine a Bougival,  
Derain, Essiccazione delle vele 
Matisse: La stanza rossa, La danza, Pesci rossi, donna con cappello, Nudo, La musica, Icaro 
Kirchner: Marcella, Nollendorf Platz, Potsdamer Platz, Autoritratto da soldato 
Schiele: L’abbraccio, Donna distesa, Autoritratto nudo, Atto d’amore, Casa dal fiume 
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o città vecchia, Villaggio, La famiglia. 
Kokoschka: I genitori, Autoritratto con le braccia incrociate, Ponte Carlo, La 
sposa del vento, La bambola. 
Cubismo e Picasso 
Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Autoritratto, I saltimbanchi, Les demoiselles 
d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impigliata, Due donne che corrono 
sulla spiaggia, il flauto di Pan, Guernica, Donna che piange, Massacro in Corea, Uomo con la pipa, 
Maya e la bambola.  
Futurismo 
Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio 
Balla: Bambina che corre sul balcone, Le mani del violinista 
Russolo, Automobile 
Sant’Elia: La centrale elettrica, Stazione ferroviaria 
Depero: Paravento, Pinocchio, panciotto, arazzi 
Astrattismo 
Kandinsky, Studio dal vero a Murnau, Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, impressione 
V, Su bianco II, Diversi cerchi, Ammasso regolato. 
Mondrian: Albero rosso, Albero argentato, Molo e Oceano, Quadro1. 
Dada 
Arp: Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara. 
Ray: Cadeau 
Duchamp: L.Q.O.O.Q, Fontana, Ruota di bicicletta. 
Surrealismo 
Magritte: L’impero delle luci, Gli amanti, Questa non è una pipa, Golconde, La riproduzione vietata 
Dalì: Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causata dal volo di un’ape, 
L’enigma del desiderio 
Razionalismo 
Gropius: Bahaus 
Le Corbusier, Unità di abitazione a Marsiglia, Ville Savoye 
 

 
 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE        
 

Durante l’anno scolastico tutti gli allievi hanno sempre partecipato con interesse alle proposte 

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

sia nella modalità di didattica a distanza. 

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

personali psicomotorie ed altrettanto hanno dimostrato nello svolgimento delle proposte didattiche 

teoriche, approfondite nella didattica a distanza. 

 Nel programmare ad inizio di anno scolastico le attività motorie dopo un attento esame della situazione 

di pandemia e dell’esigenza della classe di recuperare il più possibile l’attività pratica già limitata 

durante il primo lockdown lo scorso anno scolastico, previlegiare l’attività motoria individuale e a 

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

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

Pertanto priorità assoluta è stata data agli obiettivi di:  

• Potenziamento fisiologico 

• Rielaborazione e valorizzazione degli schemi motori 

• Consolidamento e pratica di alcune attività motorie e sportive  

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

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

ed alla coordinazione corporea mediante esercitazioni mirate. 

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

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

della partecipazione.  

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

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

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

 Alla luce della diversa condizione di insegnamento/apprendimento, il docente si è adoperato, nel corso 

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

anche alla condivisione di materiali didattici consultabili in classroom. 

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

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

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

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

l’ipocinesia che, in questo periodo di permanenza forzata in casa, possono diventare una cattiva 

abitudine da contrastare con forza e determinazione. 

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

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

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

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

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

 
FINALITA’  

Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

Consolidare gli schemi motori di base. 

Arricchire il bagaglio motorio. 
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Promuovere la pratica sportiva. 

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

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

e alla salute. 

 

COMPETENZE 

Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo. 

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

pandemia. 

 

CONTENUTI 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Esercizi a corpo libero  

Esercizi preatletici 

Esercizi con piccoli attrezzi (badminton) 

 

COORDINAZIONE ED EDUCAZIONE AL RITMO 

Combinazioni ginnastiche 

Progressioni preatletiche  

 

BADMINTON 

Fondamentali individuali 

Partite in singolo e in doppio 

 

ATLETICA LEGGERA 

Andature preatletiche  

Corse: la corsa di resistenza 

 

APPROFONDIMENTI TEORICI 

Per quanto concerne gli approfondimenti teorici si sono affrontati i seguenti temi: 
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Ripasso ed approfondimento dei regolamenti, delle tecniche e delle tecniche di allenamento degli 

sport affrontati: corsa di resistenza, badminton, basket. 

L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico, il fabbisogno idrico; il 

metabolismo energetico; dieta e piramide alimentare; l’indice di massa corporeo; l’alimentazione 

e lo sport; gara e alimentazione. 

Gli integratori alimentari. 
 
Ripasso delle qualità motorie: capacità coordinative e condizionali 
 
J. Owens e le Olimpiadi di Berlino 
 
Sport e politica: gli avvenimenti che hanno rappresentato 
 
momenti storici fondamentali, nella storia antica e moderna 
 

NUCLEI CONCETTUALI E FONDANTI 

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

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

la dieta dello sportivo. 

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

finalità dell’allenamento sportivo, sia agonistico che amatoriale. 

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

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

storico e sociale dello sport. 

 

 
RELIGIONE          

 
 

TESTO: C. Cristiani-M. Motto, Coraggio andiamo! Editrice La Scuola, Volume Unico  
 

L’AMORE FONDAMENTO DELL’ETICA CRISTIANA 

L’amore come filia 

L’amore come eros. Il processo di maturazione affettiva. Persona e sessualità 

L’amore come agape. La virtù della carità 

 

UN’ETICA PER LA VITA 

Bioetica laica a cattolica 



45 
	

I principi della bioetica 

Lo statuto dell’embrione 

Gli interventi sulla vita prenatale 

L’interruzione di gravidanza 

 

RELIGIONE, SOCIETÀ E POLITICA: LA CHIESA OGGI 

La dottrina sociale della Chiesa: da Leone XIII a papa Francesco  

Le encicliche sociali 

I principi della Dottrina sociale della Chiesa 

Il Concilio Vaticano II e il rinnovamento della Chiesa 

Libertà religiosa e dialogo interreligioso 

I diritti umani nel magistero della Chiesa 

Etica del lavoro 

Il valore del volontariato 

La questione ambientale e il concetto di ecologia integrale 

Un’economia dal volto umano. Globalizzazione. Sviluppo sostenibile 

La giustizia sociale 

La paura del diverso: immigrazione e razzismo * 

La difficile conquista della pace * 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco verranno trattati dopo il 15 maggio  
 
METODOLOGIA  
È stato applicato il metodo euristico-esperienziale e seguito il principio di correlazione. Ogni contenuto 
disciplinare, con costante riferimento alle domande di senso, è stato trattato in rapporto alle esigenze 
di educazione, di formazione e istruzione degli alunni per favorire in essi l’apprendimento, la 
rielaborazione personale e la crescita umana e culturale. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Gli strumenti adottati a supporto della lezione sono stati, oltre al libro di testo, la Bibbia e i documenti 
del Magistero della Chiesa, documenti artistico-letterari, pedagogico-umanistici e scientifici scelti 
secondo criteri di validità culturale e religiosa. Inoltre si è fatto uso di materiale audio, audiovisivo. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche sono state svolte prevalentemente in forma orale: colloqui in classe, discussioni collettive, 
interventi dal posto.  
 
VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno dimostrato nel prendere 
costruttivamente parte al dialogo culturale-educativo, degli atteggiamenti positivi maturati, delle abilità 
messe in atto nella ricerca. 
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EDUCAZIONE CIVICA        Consiglio di classe 

La Storia della Colonna Infame di Manzoni in relazione ai problemi della tortura, della pena di morte 
e dei diritti dell’uomo. 
 
Giustizia e legge nell'Antigone di Sofocle. L'interpretazione hegeliana (famiglia contro Stato). Lo 
scontro tra una legge positiva e un'eticità pre-divina (di Dike e Themis). 
La definizione di cittadino nella Politica di Aristotele, positivismo giuridico e giusnaturalismo a 
partire dal contrasto Creonte/Antigone, Auctoritas, non Veritas, facit legem, art. 2 della Costituzione 
della Repubblica Italiana: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili. Atene e Roma: civitas 
e politeia come partecipazione alle magistrature, Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’uomo. 
La Costituzione di Atene e la Costituzione Italiana. 
Gli organi Assembleari: Boule- Ecclesia/ Camera Deputati e Senato 
L’Arconte eponimo, L’Arconte re, L’Arconte polemarco, i Tesmoteti 
Il Presidente del Consiglio, Il Governo e I ministri 
Caratteri della democrazia clistenica: la riforma delle 10 tribù, i demi, le trittie, la Boule dei 500, 
Pritani e Pritanie, Poteri e prerogative della Boule 
Il collegio dei 10 strateghi/ Poteri militari nella Costituzione Italiana e Consiglio Supremo di Difesa 
La Democratìa antica e moderna: compresenza e separazione dei poteri 
Cittadinanza antica e 
moderna 
Elettori antichi e moderni: i diritti politici e l’elettorato attivo e passivo 
 
La cittadinanza e i conseguenti diritti civili, politici, sociali e digitali in Italia e in Europa nella prospettiva 
di una cittadinanza globale, sviluppato nel corso del primo quadrimestre per complessive quattro ore.  
Aspetti della Costituzione riguardanti il diritto del lavoro, il rapporto fra Stato ed autonomie locali, i sistemi 
elettorali e alcuni articoli relativi all’ordinamento dello Stato. Il giorno della memoria. 
 
I principi della Green Chemistry. 
Petrolio: energia e industria. 
Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. 
Biodiesel dalle alghe. 
Plastiche e microplastiche. 
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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 Esami Stato 2020/2021 classe 3G 
 
 

ARGOMENTO 
“Gente meccaniche e di piccol affare” 
I Vinti 
Religione e Società 
La Decadenza 
I Romani e le minoranze religiose: Ebrei e Cristiani. 
Politeia, Res publica, Costituzione 
Apollineo e Dionisiaco 
Intellettuali e potere 
La voce degli humiliores. Forme e poetica 
L’Autoctonia 
L’Impero Romano 
La Natura 
L’Esteta 
La Scoperta dell’Io 
La Donna 
Filosofia, scienza e tecnica 
Oltre il limite (curiositas e hybris) 
Il Suicidio 
Epidemie e pandemie nella storia 
Vulcani ed eruzioni. Il Vesuvio e l’Etna. Storia e scienza 
Realtà e fantasia nel romanzo 
Storiografia e politica 
L’Infanzia 
La perdita degli affetti 
Il tempo del Saggio e il tempo delle Costituzioni 
Il Fato e La Provvidenza 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I TESTI CHE SARANNO PROPOSTI AI CANDIDATI DURANTE L’ESAME SONO 
SOTTOLINEATI 

 

MANZONI 

Carme in morte di Carlo Imbonati. 

La Pentecoste. 

Il cinque maggio. 

Adelchi. Il Coro dell’atto terzo, Il Coro dell’atto quarto  

Fermo e Lucia:  

     1. Lucia racconta a Renzo e ad Agnese il comportamento di don Rodrigo (il passo è stato 
confrontato con quello corrispondente dei Promessi Sposi).  

     2. Assassinio nel monastero. 

I Promessi Sposi.  

1. L’inizio del romanzo 
2. L’arrivo di Renzo nella città in rivolta. 
3. La notte dell’innominato. 
4. La fine del romanzo. 

La chiave di lettura del romanzo: Storia della Colonna Infame. Le illustrazioni e la collocazione 
della parola “Fine”. 

Antologia dalla Storia della colonna infame: 

Capitoli I, III, IV, V (parte finale). 

 

 

LEOPARDI  

Dalle Operette morali: 

1.  Dialogo della Natura e di un Islandese. 
2. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
3. Dialogo del gallo silvestre. 
4. Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

I Canti. Classicismo, materialismo e sensismo. La poetica del vago e dell’indefinito. Le forme 
poetiche: l’idillio e la canzone. 
Dai Canti: 

1. L’infinito: il lavoro dell’immaginazione, il lessico dell’infinito, il valore dei deittici.  
2. A Silvia: l’inconciliabilità fra la speranza e il “vero”, fra passato e presente, la 

rappresentazione delle percezioni. nelle poesie  
3. La quiete dopo la tempesta 
4. Il sabato del villaggio, I temi della festa, dell’attesa e del ricordo 
5. Il passero solitario (i testi sono stati letti autonomamente dagli alunni). 



6. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: la ricerca di senso del pastore e l’indifferenza 
della luna, la conoscenza del “male”. 

7. La ginestra: la mostruosità della natura, la vanità dell’uomo, il valore del consorzio umano e 
l’alleanza degli uomini contro la natura nemica. 

 

 

 

VERGA 

 Nedda. 

Rosso Malpelo, La lupa.  

I Malavoglia. Prefazione: la concezione del progresso, il ciclo dei vinti.  Primo capitolo: la famiglia 
di Padron ‘Ntoni, il sistema dei personaggi, la simbologia della morte nel finale del capitolo. Ultimo 
capitolo: il ritorno di ‘Ntoni.  

Mastro-don Gesualdo.Capitolo IV della Parte Prima: La giornata di Gesualdo. I simboli di morte, la 
frantumazione del tempo, il dialogo con Diodata. Capitolo finale: la morte di Gesualdo. 

 

 

D’Annunzio 

Il piacere: Andrea Sperelli (libro primo, cap. II). 

 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

 

LA LINEA SIMBOLISTA 

Giovanni Pascoli:  Lavandare, X Agosto,  Il gelsomino notturno.  

Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto. 

 

LA LINEA AVANGUARDISTA 

 Il manifesto del Futurismo. Il manifesto tecnico della letteratura futurista.. 

Giuseppe Ungaretti e la parola assoluta. 

L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, 
Commiato, Mattina, Soldati.  

 

LA LINEA ALLEGORICA 



Montale: Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il 
male di vivere ho incontrato.  

 

LA LINEA CLASSICA 

Saba. 

Canzoniere: A mia moglie, Amai, Città vecchia. 

 

LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

Svevo: La coscienza di Zeno. Prefazione, Preambolo, Il fumo, La morte di mio padre, Ultima pagina 
del romanzo.  

Pirandello: Novelle per un anno: Il viaggio, Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, Una giornata  

 Il fu Mattia Pascal: Premessa, Premessa seconda, Ultima pagina del romanzo.  

ICosì è (se vi pare). 

Alberto Moravia. Gli indifferenti: L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista.  

Elio Vittorini. Conversazione in Sicilia: Il “mondo offeso”. 

Primo Levi. Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il gattopardo: Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che 
tutto cambi. 

Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta: L’Italia civile e l’Italia mafiosa. 

Umberto Eco. Il nome della rosa: L’incendio dell’abbazia e la conclusione dell’opera. 

 

 

DANTE 

Paradiso: Canti I (la luce, il ruolo di Beatrice, la funzione delle similitudini), III (la vita claustrale, 
l’abito e il velo), VI (l’aquila e la storia, il significato dei nomi), XI (i segni di Dio nel paesaggio, le 
nozze con la Povertà), XII (corrispondenze e opposizioni fra i canti su Francesco e Domenico), XV 
(la Firenze del secolo dodicesimo: prima dell’arrivo della lupa), XVII (la croce di Dante e l’incarico 
di scrivere la Divina Commedia).  

 

 


