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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”)  

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

scolastico: 

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

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

e interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

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

 

 

Il gruppo classe composto da 20 alunni, 10 ragazze e 10 ragazzi, risulta abbastanza composito ed 

eterogeneo. 

Nel corso di questi anni la configurazione della classe è mutata, in quanto si è avuta una riduzione 

numerica nel primo biennio e nella prima classe del secondo biennio; inoltre, al quinto ginnasio si è 

verificato l’inserimento di una alunna proveniente da altra provincia, trasferitasi per motivi sportivi, in 

quanto si tratta di una atleta di alto livello. 

L’atteggiamento complessivo nei confronti del processo di insegnamento-apprendimento è stato 

costruttivo e partecipativo: i ragazzi sono stati pronti a cogliere le sollecitazioni dei docenti e hanno 

lavorato con impegno e determinazione, sebbene qualche elemento si sia mostrato meno volenteroso e 

collaborativo.  

In ordine di profitto si rivela una certa disomogeneità tra gli alunni: una parte della classe 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; il lavoro svolto nell’arco del quinquennio con disciplina 

e sacrificio ha permesso loro di acquisire una corretta terminologia specifica, una grande padronanza 

delle conoscenze, anche operando ampi e completi collegamenti interdisciplinari. 

È presente un piccolo gruppo di alunni che, sebbene non abbia conseguito un livello di preparazione 

ottimale, ha comunque mostrato un impegno considerevole, maturando conoscenze e competenze in 

maniera adeguata ed evidenziando una grande determinazione e un ampio rispetto dell’azione 

educativa; il Consiglio ritiene, pertanto, opportuno evidenziare il percorso di crescita di questi ragazzi.  

Un’altra parte, composta da un numero ristretto di alunni, ha lavorato in modo talora discontinuo, non 

valorizzando le proprie potenzialità e raggiungendo in alcuni ambiti disciplinari una preparazione non 

molto approfondita.  

Tenuto conto di quanto detto, il Consiglio di classe ha operato in tre direzioni: da un punto di vista 

cognitivo, i docenti hanno indirizzato gli studenti al consolidamento dei temi trattati e al 

raggiungimento degli obiettivi specifici delle discipline secondo le effettive capacità e possibilità di 

ciascun alunno; da un punto di vista metodologico, gli insegnanti hanno operato affinché gli studenti 

perfezionassero il metodo di studio e maturassero le opportune categorie logiche. 

Dal punto di vista del comportamento, la maggior parte dei discenti ha dimostrato un atteggiamento 

serio e responsabile durante le lezioni, e quasi tutti sono stati puntuali nelle consegne. 
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All’interno della classe sono presenti quattro casi di DSA e un BES, con certificazioni presentate già 

negli scorsi anni scolastici e per tutti loro il Consiglio ha predisposto il relativo PDP, tenendo conto 

delle specificità e delle peculiarità di ciascuno. 

La situazione sopra descritta tiene conto sia del periodo di attività svolta in DDI esclusiva, che in DDI 

integrata; infatti anche in una modalità complessa e difficile come quella che stiamo vivendo, le 

caratteristiche comportamentali e didattiche della classe sono rimaste pressoché   inalterate. 

 

 

 

 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Gli alunni hanno mostrato, in tutto il secondo biennio, un atteggiamento disponibile al dialogo 

educativo-didattico e un comportamento rispettoso delle norme sia della buona educazione sia della 

vita scolastica, e adeguato al contesto. Hanno quasi tutti frequentato regolarmente le lezioni, mostrando 

un atteggiamento di partecipazione costruttiva e propositiva e impegnandosi con assiduità e continuità 

nelle attività di studio individuale.  

Grazie alla presenza continua, nel Consiglio di Classe, di alcuni docenti fin dal ginnasio, nel secondo 

biennio e anche in quest’ultimo anno, lo stile formativo degli allievi viene uniformato alla 

strutturazione di un’identità sociale e culturale, allo sviluppo delle abilità e delle competenze di 

ciascuno con una metodologia didattica, che ha focalizzato l’analisi e la discussione su varie tematiche, 

curando, altresì, l’assimilazione dei contenuti disciplinari.  

I docenti attraverso un approccio costruttivo alle discipline, sia dell’area umanistica sia di quella 

scientifica, hanno operato per mettere tutti gli alunni in condizione di riflettere in modo autonomo e 

far acquisire e potenziare il senso critico per essere capaci di effettuare valutazioni autonome e 

proficue, come risultato positivo dei percorsi di crescita umana e culturale effettuati nel corso del 

secondo biennio. 

In particolare nel corso del quarto anno, quando l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto 

l’istituzione scolastica ad attivare la Didattica a Distanza, la classe, pur nella difficoltà del momento, è 

riuscita a mettere in campo adeguate strategie attraverso il dialogo sempre costante e il supporto 

reciproco.  
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- Partecipazione alle simulazioni all’esame di stato: in linea con le indicazioni ministeriali per 

l’esame di Stato 2020/2021 che non prevede prove scritte, non sono state effettuate relative 

simulazioni. 

- Partecipazione alle prove INVALSI: le prove sono state svolte nelle prime settimane di marzo 

e per alcuni alunni nel mese di aprile, per le discipline Italiano, Matematica e Inglese. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione 

 

Vengono allegate le griglie di valutazione delle 

discipline 

N. di verifiche 

per periodo scolastico 

 

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 1 1 

Religione 2 2 

 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento 

 

Si allega ultima scheda relativa alla valutazione del 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. (soltanto se sono stati programmati e svolti, altrimenti 

eliminare voce e tabella) 

 

Nuclei tematici Descrizione percorso 

Intellettuali e potere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari 

 

 

 

 

 

Razionalismo e irrazionalismo 

 

Guerra e pace 

 

Individuo e società 

 

Il rapporto con l’antico 

 

Uomo e natura 

 

Il viaggio 

 

La follia 

 

La donna 

 

Il potere della parola 

 

Il tempo 

 

Riflessione esistenziale 

 

Libertà e uguaglianza 

 

 

Diversità e integrazione 

 

 

Democrazia e totalitarismo 

 

 

L’educazione 

 

 

L’artista di fronte la natura 

 

 

 

 

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 

120 Anniversario 

Cutelli 

a.s.2018/19 Pluridisciplinare Associazione Etnea 

Studi Storico 

Filosofici 

Vedi curriculum 

alunni 
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Curvatura 

Biomedica 

a.s.2018/19 Pluridisciplinare Ordine dei medici e 

chirurghi 

Vedi curriculum 

alunni 

La mia start-up a.s.2018/19 Pluridisciplinare Ordine dei 

commercialisti 

Vedi curriculum 

alunni 

Lo sport è vita a.s.2018/19 Scienze motorie e 

sportive 

Volley Accademy 

we Condor Catania 

Vedi curriculum 

alunni 

Modulo: 

Missione 

Archeologia 

a.s.2018/19 Italiano e Arte Scuola 

Archeologica 

Italiana di Atene 

Vedi curriculum 

alunni 

Viaggio a Trieste. 

Storia del confine 

orientale 

a.s.2019/20 Storia e Italiano Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Orientamento e 

accoglienza 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

La scuola al 

cinema 2 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

L'informatica in 

DaD 

a.s.2019/20 Competenze 

informatiche 

Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Curvatura 

Biomedica 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Ordine dei medici e 

chirurghi 

Vedi curriculum 

alunni 

56° Concorso 

Pirandelliano 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Laboratorio 

teatrale 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Premio Asimov a.s.2019/20 Pluridisciplinare Università degli 

studi di Catania 

Vedi curriculum 

alunni 

La sovranità 

popolare e i suoi 

limiti 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Coro polifonico a.s.2019/20 Arte e musica Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Scambio 

interculturale IT-

NL 

a.s.2019/20 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Democrazia 

sovranità 

popolare e 

decisione politica 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

Formazione 

sicurezza 

a.s.2020/21 Pluridisciplinare Liceo Cutelli Vedi curriculum 

alunni 

 

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

percorsi di Educazione Civica (già Cittadinanza e Costituzione) riassunti nella seguente tabella. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

Sviluppo sostenibile Italiano -Agenda 2030: Obiettivo 11 “La città 

inclusiva, sicura, duratura e sostenibile 

  - 
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Costituzione 

. 

 

Latino e Greco 

 

Storia e Filosofia 

Religione 

Diritto 

Storia dell’Arte 

 

-La concezione del lavoro nel mondo 

classico. 

-Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro 

ed evoluzione del mercato. 

-Diritto del lavoro: artt. 1,4,35,36 

-Il lavoro nelle opere d’arte tra XIX e XX 

secolo; i mestieri dell’arte 

 

Costituzione 

  

Storia e Filosofia -Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione. 

 

Costituzione Diritto 

Storia e Filosofia 

-Le autonomie locali 

-I sistemi elettorali 

-L’Unione Europea 

Cittadinanza digitale 

 

Inglese 

 

 

 

Matematica 

-Fake News: La manipolazione 

dell’informazione come fenomeno “web 

operated”.   

-Sapersi informare online: fonti 

affidabili, fake news e la bolla 

algoritmica. Gli abusi sul web: 

Cyberbullismo. 

Sviluppo sostenibile  

 

Scienze -Green chemistry, petrolio, biodiesel, 

fermentazione e bioalcool. 

- Energia alghe verdi 

Educazione ambientale  Scienze motorie -L’educazione stradale 

 

STORIA CON METODOLOGIA CLIL 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

First World War 

 

Inglese Storia 10 Comprensione 

del topic in una 

prospettiva 

plurilinguistica; 

Comprensione ed 

analisi di testi 

autentici; Acquisizione 

di metodologie 

metacognitive e 

cognitive. 

 

 

Causes and start 

of the war 

 

Inglese Storia 

Italy at war 

 

Inglese Storia 

The Great War 

 

Inglese Storia 

The peace treaties 

 

Inglese Storia 

J. McCrae, In 

Flanders Fields 

 

Inglese Storia 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 Olimpiadi Italiano   
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Progetti 

Conferenza Dusty Educational Liceo Cutelli online 1 ora 

Conferenza Epidemie e 

Pandemie nella storia, dalla 

Grecia ai giorni nostri 

Liceo Cutelli online 2 ore 

 Incontri con 

esperti 

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

esperti delle singole tematiche oggetto di discussione 

  

Orientamento 

Orienta Catania 

Scienze del farmaco 

Economia  

Seminari del COF 

Catania on-line 

Catania on-line 

Catania on-line 

Catania on-line 

Dicembre 2020 

30 gennaio 2021 

13 febbraio 2021 

Aprile 2021 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Programmazione del Consiglio di Classe 

2.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

3.  Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                           

 

 

 

LIBRI DI TESTO:  

- Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

volumi 4-5.1-5.2.   

- Dante Alighieri, Paradiso, edizione Le Monnier, a cura di Bosco-Reggio. 

 

FINALITÁ 

Lo studio della disciplina ha promosso e sviluppato:  

• Competenze comunicative nelle varie forme di espressione; 

• Competenze linguistiche nei vari campi del sapere e in particolare nel linguaggio letterario;  

• Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana; 

• Competenza di “lettura profonda” del testo letterario, cioè la capacità di sciogliere le immagini 

poetiche anche nella loro articolazione simbolica, metaforica e allegorica; 

• Capacità di accostarsi ad una qualunque opera letteraria antica e moderna in piena autonomia 

di giudizio, riuscendo ad entrare in rapporto critico con la “pagina” e riferendola al proprio 

vissuto personale; 

• Abilità logiche e spirito critico, requisiti necessari sia per affrontare i complessi problemi di 

apprendimento in vista anche degli studi universitari e dell’attività professionale sia per 

effettuare la lettura pragmatica, consapevole e interattiva della realtà di oggi; 

• Acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di alterità con 

il passato. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Educazione alla legalità; 

• Educazione alla tolleranza; 

• Educazione ad una coscienza europea aperta all’incontro multiculturale; 

• Educazione alla solidarietà; 

• Educazione all’impegno come condizione necessaria al conseguimento di obiettivi specifici;    

• Sviluppo dell’interesse e della partecipazione responsabile attiva alla vita culturale; 

• Educazione a scelte personali in ambiti sociali e professionali; 

• Competenza comunicativa nelle sue varie forme di espressione; 

• Acquisizione e potenziamento dello spirito critico;       

• Potenziamento del metodo di studio.       

 

In particolare, il percorso educativo-didattico della disciplina ha promosso:   

• Lo studio della civiltà e della cultura umanistica nella prospettiva   storico-culturale; 

• La capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi e 

razionalmente giustificati; 

• Il successo formativo di ciascuno e la crescita personale; 

• L’acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, inter-cultura, 

multietnicità; 

• L’acquisizione di un metodo di studio efficace, autonomo, operativo. 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze 

• Contesti storici, culturali e ideologici di riferimento; 

• Significative produzioni letterarie e artistiche; 

• Caratteristiche della produzione lirica e in prosa; 

• Autori e testi fondamentali del periodo; 

• Gli elementi fondamentali di linguistica, metrica, stilistica e narratologia; 

• Le varie tipologie testuali e la loro specificità sul piano della comunicazione; 

• Le regole linguistiche di una corretta comunicazione orale. 

 

Competenze in uscita 

• Leggere: comprendere il significato complessivo di un testo, riconoscerne la tipologia, 

individuarne gli elementi strutturali; 

• Scrivere: organizzare la struttura di un testo, usare le funzioni linguistiche in relazione alle 

diverse situazioni comunicative; 

• Esporre: argomentare in modo chiaro e puntuale, utilizzando un lessico specifico; 

• Correlare: cogliere le relazione interne a uno o più testi, tra il testo e il suo contesto di 

riferimento, cogliere i legami con altre discipline, ricondurre la tradizione letteraria al proprio 

tempo, alla propria cultura; 

• Interpretare: rielaborare autonomamente i contenuti attraverso processi di analisi e sintesi, 

formulare giudizi in modo critico e consapevole, sostenere e motivare le valutazioni personali; 

Competenze operative 

- Leggere: 

• Sviluppare e consolidare le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni 

adatte a riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua 

• Acquisire il lessico disciplinare 

- Scrivere:  

• Affinare le competenze di comprensione e produzione, anche in un’ottica interdisciplinare 

- Esporre:  

• Affinare l’esposizione orale dei contenuti studiati anche attraverso il dialogo e il confronto di 

diversi punti di vista 

- Correlare:  

• Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i modi 

della rappresentazione 

- Interpretare:  

• Analizzare il testo letterario in tutti i suoi livelli 

- Scegliere:  

• Comprendere il valore intrinseco della lettura 

 

 

Abilità e processi di acquisizione delle competenze 

- Leggere 

• Ricostruire il significato globale del testo; 

• Riconoscere i diversi registri linguistici dei contesti della comunicazione; 
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• Leggere il linguaggio figurato, la metrica, il lessico, la sintassi e la semantica del testo letterario; 

• Rapportare i testi letterari a temi, situazioni, storie e personaggi, anche di altri contesti. 

- Scrivere 

• Realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni 

comunicative; 

• Argomentare in modo coerente e coeso;  

• Usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

- Esporre 

• Individuare nodi concettuali di temi e argomenti; 

• Acquisire un lessico appropriato, consapevole dei valori etimologici delle parole d’uso; 

• Argomentare con rigore logico, efficacia di proprietà di linguaggio. 

- Correlare 

• Riconoscere nel confronto tra i testi di un autore o di autori diversi, elementi di continuità e di 

opposizione; 

• Confrontare i testi con pertinenza e rigore di ricerca. 

- Interpretare 

• Cogliere i significati meta-letterari del testo; 

• Comprendere la struttura complessa del testo; 

• Esprimere una valutazione sul testo. 

- Scegliere 

• Interrogare i testi in chiave attualizzante; 

• Acquisire la consapevolezza del valore conoscitivo della ricerca e della scrittura e giungere 

all’elaborazione di una propria cifra stilistica e di espressione 

• Interrogare il testo in funzione della conoscenza di sé, del confronto con l’altro, come modo 

privilegiato per acquisire una visione democratica e plurale della vita e della convivenza tra gli 

uomini 

 

MODULI  

Lo svolgimento del programma per la sua vastità è stato sottoposto a scelte limitative. Sono stati  

trattati i seguenti argomenti: 

Il Romanticismo 

- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di M.me de Staël (pag. 323) 

- Dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare, di Giovanni Berchet 

(pag. 325) 

 

Alessandro Manzoni 

- Da Le Odi: Il cinque Maggio (pag. 387) 

- Da Adelchi, Morte di Adelchi, la visione pessimistica della storia (atto V, scene VIII-X, pag. 

399) 

Da I Promessi sposi:  

- Da I promessi sposi:  

- “La sventurata rispose” (cap. X, pag. 430) 

- La carestia: Manzoni economista (cap. XII, pag. 436) 

- La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia, cap. XVII, pag. 442) 

- L’innominato: dalla storia al mito (cap. XIX, pag. 451) 
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- La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (cap. XXXVIII, pag. 

458) 

Da Fermo e Lucia: 

- Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico (tomo II, cap. VII, pag. 447) 

Pagine di critica letteraria: Moravia rilegge Manzoni: la corruzione di don Abbondio e di Gertrude 

(pag. 433) 

 

Giacomo Leopardi 

Da Lo Zibaldone: La teoria del piacere (pag. 20) 

Dai Canti:   

- L'infinito (pag. 38) 

- La sera del dì di festa (pag. 44)  

- A Silvia (pag. 63) 

- La quiete dopo la tempesta (pag. 80)  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 91) 

- La Ginestra, vv. 1-51; 87-157; 297-317 (pag. 121)  

Da Operette morali:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 149)  

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pag. 171)  

- Dialogo di Tristano e di un amico (pag. 175) 

 

 

Il secondo Ottocento, quadro storico-culturale 

La Scapigliatura 

Da Fosca: L’attrazione della morte (cap. XV, XXXII, XXXIII, pag. 46) 

Positivismo, Naturalismo, Realismo 

Naturalismo francese e Verismo 

 

Giovanni Verga  

Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”, pag. 194) 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pag. 211) 

Da Novelle rusticane: La roba (pag. 264) 

Da I Malavoglia:  

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I, pag. 239) 

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV, pag. 244) 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV, pag. 254) 

Da Mastro don Gesualdo:  

- La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV, pag. 283) 

- La “rivoluzione” e la commedia dell’interesse (IV, cap. II, pag. 290)  

- La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V, pag. 294) 

 

 

Simbolismo e Decadentismo  

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II, pag. 431) 

Da Alcyone:  

- La sera fiesolana (pag. 487) 

- La pioggia nel pineto (pag. 494) 

Pagine di critica letteraria: Il superuomo e il contesto ideologico-sociale, di Carlo Salinari (pag. 454) 

 



18 

 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino 

- Una poetica decadente (pag. 534) 

Da Myricae:  

- Arano (pag. 553) 

- Lavandare (pag. 555) 

- X Agosto (pag. 557) 

- L’assiuolo (pag. 560) 

- Temporale (pag. 564) 

- Novembre (pag. 566) 

Dai Poemetti: Digitale purpurea (pag. 579) 

Da Canti di Castelvecchio; Il gelsomino notturno (pag. 605) 

Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari (pag. 539) 

 

 

Le avanguardie: il Futurismo e la poesia crepuscolare 

 

Italo Svevo:  

Da La coscienza di Zeno:   

- Il fumo (pag. 806) 

- La morte del padre (pag. 811) 

- La salute “malata” di Augusta (pag. 822) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (pag. 848) 

 

Luigi Pirandello 

Da Novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato (pag. 901) 

Da Il fu Mattia Pascal:  

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp.  VIII e IX pag. 917) 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII pag. 926) 

- “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap.  XVIII pag. 932) 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (pag. 949) 

 

 La poesia del XX secolo tra Novecentismo e Antinovecentismo. 

Giuseppe Ungaretti 

Da Il dolore:  

Non gridate più (pag. 262) 

Umberto Saba  

Da Il Canzoniere: 

- Amai (pag. 193) 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 315) 

 

Testi con lettura integrale:  

Una donna, Sibilla Aleramo 

Giro di vento, Andrea De Carlo 

 

N.B. Per ogni periodo storico indicato si intende lo scenario culturale, storico-sociale e ideologico; di 

ogni autore sono stati trattati gli elementi biografici essenziali, il pensiero e la poetica, le opere con 

approfondimento dei brani scelti.  
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Dante Alighieri. La Divina Commedia. 

Paradiso: canti I – III – VI – XI - XII –XXXIII. 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Per consentire agli alunni di esercitarsi nella trattazione degli argomenti in una prospettiva 

interdisciplinare molti argomenti trattati afferiscono ai seguenti percorsi:  

● Intellettuali e potere 

● Razionalismo e irrazionalismo 

● Libertà e uguaglianza 

● Guerra e pace 

● Individuo e società 

● Il rapporto con l’antico 

● Uomo e natura 

● Il viaggio 

● La follia 

● La donna 

● Il potere della parola 

● Il tempo 

● Riflessione esistenziale 

METODOLOGIE 

Al centro del processo di insegnamento-apprendimento è stato posto il testo letterario nelle varie forme, 

che ha accompagnato sempre il discente, per stimolare il piacere della lettura. 

Nella prassi didattica funzione prevalente è stata quella di arricchire la capacità di analizzare un testo 

fino a giungere ad una chiara sintesi interpretativa.  

A tal fine è stata utilizzata la lezione interattiva così articolata:  

1) breve quadro geografico-storico-sociale e culturale; 

2) analisi di testi guida volta all'individuazione delle tematiche in essi presenti e alla 

comprensione che il testo letterario è intimamente legato al genere, alla tradizione 

preesistente, alla persistenza in altri contesti culturali e al contesto storico, sociale e 

geografico che lo ha prodotto; 

3) analisi operativa attraverso vari livelli (lessicale, semantico, stilistico, retorico, metrico, 

contenutistico e tematico). 

Inoltre, sono state poste in essere discussioni libere e guidate e sono  

• Discussioni libere e guidate; 

• Utilizzo di mappe concettuali; 

• Alla lezione frontale si è preferita, quindi, la lezione partecipata, basata sul dialogo e non sulla 

comunicazione unidirezionale e ciò per cercare di favorire occasioni che potessero essere di 

stimolo alla riflessione e alla discussione su problematiche di rilievo; anche nella lezione 

frontale è stato utilizzato l'approccio induttivo che tiene sempre in considerazione le istanze 

motivazionali ed esperenziali degli allievi.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati:  

• testi scolastici ed extrascolastici  

• documenti 

• materiali prodotti dall’insegnante (power point, testi, dispense, esercizi, verifiche) 
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• lezioni d’autore e altri materiali reperibili su Rai Scuola, You tube, Treccani.  

• materiali forniti da alcune case editrici. 

• piattaforma G-Suite for Education 

 

Gli applicativi della piattaforma G-Suite for Education utilizzati sono stati seguenti: 

• Google Classroom 

• Google Meet 

• Google Drive 

• Moduli Google per le verifiche 

 

Tutti i materiali prodotti sono stati condivisi in classroom. 

 

 

STRUMENTI   PER LA VERIFICA 

Le prove di verifica sono state di tipo diagnostico, tese ad accertare il raggiungimento di determinati 

obiettivi e finalizzate alla valutazione periodica e finale e all'assegnazione del voto di profitto. Le prove 

scritte sono state una per il primo quadrimestre, due per il secondo (in ogni caso conformi a quanto 

stabilito in sede di dipartimento). 

Sono state somministrate le seguenti tipologie di prove:  

• analisi testuale (guidata e non guidata) di un brano in prosa e/o in poesia di un autore noto 

agli alunni; 

• redazioni di testi argomentativi; 

• esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del 

programma svolto; 

• colloquio per accertare al padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi 

in essa. 

 

Nel periodo di attivazione della DaD sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

• test a tempo (moduli Google); 

• verifiche e prove scritte per le attività di studio autonomo, consegnate tramite classe virtuale. 

 

In tale fase le verifiche sono state volte ad accertare la maturazione delle competenze e l’acquisizione 

dei corretti processi logici piuttosto che i meri contenuti. 

         

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale.  

La valutazione si è basata su: frequenza assidua, partecipazione al dialogo scolastico, osservanza del 

regolamento d’istituto, impegno costante. È stato, inoltre, elemento fondamentale di giudizio positivo 

il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi minimi sopra esposti.  

Nel periodo di attivazione della DaD sono stati seguiti i seguenti criteri: 

- rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line; 

- partecipazione, impegno e interesse; 

- interazione con la docente  

- puntualità nel rispetto delle consegne; 

- cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; 

- produzione di materiali originali; 
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- rielaborazione critica.  

 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA                                                                    

 

Libri di testo: Balestra, Scotti, Molica Franco, Sisana, In partes tres, L’età imperiale, vol.3, Zanichelli 

Vertere, Griffa, versioni, Petrini 

Contenuti: 

Fedro, Lucano, Persio: La poesia dell’amarezza e del pessimismo, La triste condizione dei deboli 

Biografia di Fedro, dal latino Fabulae1,1;1,5 Lupus et agnus, Vacca, capella, ovis et leo, 

nucleo tematico individuo e società 

Lucano: La caduta delle illusioni, biografia, Il bellum civile, da italiano Bellum civile 1,1-32, Guerre  

Fratricide, nucleo tematico guerra e pace 

Persio: la vanità della poesia, biografia, da italiano Satire 1,1-49, Il successo del cattivo gusto, 

Le Satire di Persio, nucleo tematico individuo e società 

Seneca: la medicina dell’anima, vita ed opere, verso la saggezza, dal latino De brevitate vitae 1, 

Non poveri di tempo ma sciuponi, nucleo tematico il tempo, riflessione esistenziale 

I Dialoghi e l’Apocolocyntosis, da italiano De brevitate vitae10,1,6;12,1-2;14,1-2 Il paradosso  

Del tempo: occupati contro otiosi, nucleo tematico razionalismo e irrazionalismo, il tempo 

Dal latino Il tempo e l’interiorità Epistulae ad Lucilium 1,1-2-3-4-5, n.t.il tempo 

Epistulae ad Lucilium da italiano L’esame di coscienza De ira 3,36-38 ,n.t .razionalismo  

 e irrazionalismo; da italiano Tieste,vv.446-470 n.t. razionalismo e irrazionalismo 

Le tragedie, Seneca personaggio storico; dal latino Perché esiste il male? De providentia 4,1-5;8 

n.t. razionalismo e irrazionalismo; da italiano La morte non è nulla Consolatio ad Marciam 19,4-6, n.t  

.razionalismo e irrazionalismo; dal latino Schiavi? No, uomini, Epistulae ad Lucilium 47,1-6;10, n.t.  

libertà e uguaglianza, diversità e integrazione 

Per una nuova retorica; La lingua della prosa di Seneca 

Dal latino Come imparare a ritirarsi in se stessi Epistulae ad Lucilium 25,4-7 n.t. razionalismo  

 E irrazionalismo Per una nuova etica; da italiano Parlare al principe De clementia 1,1,1-4,1,12 n.t.  

intellettuali e potere 

Da italiano La gratuita’ del dono De beneficiis 1,1,1-10;5,12,3;13,1-4  n.t. razionalismo e  
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irrazionalismo 

Petronio: la biografia, il Satyricon, parodia e realismo nel Satyricon 

Da italiano L’entrata in scena di Trimalchione Satyricon 32-34 n.t. diversità e integrazione, riflessione  

esistenziale 

Da italiano L’ascesa sociale di Trimalchione Satyricon 75,8-76 ,8;77,4-7;37  n.t. diversità e  

integrazione, la donna 

Da italiano Satyricon 111-112 La matrona di Efeso n.t. la donna 

Da italiano Satyricon 116 L’arrivo a Crotone n.t il viaggio 

La mimesi linguistica nel Satyricon, La lingua del Satyricon, Una strategia testuale complessa, 

Dal latino Satyricon 80 L’amicitiae sacramentum secondo Encolpio, n.t .il viaggio 

Marziale e Giovenale: realismo e umorismo nella rappresentazione della società romana 

Due voci critiche differenti; vita ed opera di Marziale 

Marziale Epigrammata 1,1;10,4 dal latino n.t. individuo e società 

Giovenale: la vita e le Satirae 

Giovenale, Satirae 1, vv.1-6;17-30;73-88 Giovenale e la poetica dell’indignazione da italiano 

n.t, individuo e società 

Marziale, Epigrammata, 9.100 Vita da cliente da italiano; Epigrammata 10,74 Un uomo stanco 

Da italiano, n.t. individuo e società 

Giovenale, Satirae 3, vv.21-57 A Roma non si vive più, da italiano, n.t. individuo e società 

L’atteggiamento verso il mondo: il sorriso di Marziale e l’indignazione di Giovenale 

La lingua di Marziale e di Giovenale 

Marziale, Epigrammata 1,29;2,20;1, 66 , Accuse di plagio, da italiano, n.t. individuo e società 

Il rapporto con il princeps, tra adulazione e invettiva 

Giovenale, Satirae 8, vv. 211-226 Nobiltà e non nobiltà, da italiano, n.t. individuo e società 

Tacito: l’ultimo grande storico di Roma, vita ed opere 

La crisi dell’impero 

Agricola 1-3 Il ritorno alla storia, dal latino, n.t. intellettuali e potere; libertà e uguaglianza;  

democrazia e totalitarismo 

L’Agricola, la Germania 

Agricola 30-32 Il discorso di Calgaco, da italiano, n.t. libertà e uguaglianza, democrazia e  

totalitarismo, guerra e pace 
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Germania 2,1 e 4;18-19 dal latino I Germani, barbari ma affascinanti, Una razza incontaminata 

Germania 18-19 Le donne e il matrimonio presso i Germani, da italiano, n.t. la donna 

La lingua della prosa di Tacito, le Historiae 

Historiae,1,1-4,1 Il proemio delle Historiae, dal latino, n.t. democrazia e totalitarismo 

Historiae,1,15-16, Il discorso di Galba, da italiano, n.t. democrazia e totalitarismo 

Gli Annales 

Annales 1,6-7 Tiberio diventa imperatore, dal latino, n.t. democrazia e totalitarismo 

Annales 14,3-5 Nerone elimina Agrippina, Un naufragio sospetto, da italiano, n.t. la donna 

I volti dell’impero 

Dalla storia alla biografia: il Tiberio di Svetonio, Svetonio Vita di Tiberio 22;24-26, da italiano, 

n.t. intelletttuali e potere 

Svetonio, Vita di Nerone 33-34, da italiano, Nerone, la maga Locusta, Britannico e Agrippina, 

n.t. intellettuali e potere 

Annales 13,45-46, Sulle orme di Sallustio, Il ritratto di Poppea, dal latino, n.t. la donna 

Historiae 2,50, Il necrologio di Otone, dal latino, n.t. democrazia e totalitarismo 

Agricola 43 L’arte del sospetto, Ambiguità di Domiziano, n.t. democrazia e totalitarismo 

Annales 4,10-11 Mostruosità di Seiano, da italiano, n.t. democrazia e totalitarismo 

La coscienza dell’impero 

Annales 2,43;55,5-6 Pisone in Siria, dal latino, n.t. democrazia e totalitarismo 

Annales2,69-72;73,4-74, La morte di Germanico, da italiano, n.t. democrazia e totalitarismo 

L’oratoria, la politica, la cultura; Il dibattito sull’eloquenza 

Biografia di Marco Fabio Quintiliano 

Quintiliano, Institutio oratoria 5,12,17-23, Quintiliano contro le declamazioni di scuola, dal latino, 

n.t. individuo e società, intellettuali e potere 

L’Institutio oratoria 

Tacito, Dialogus de oratoribus 36,1-4;40 Tacito non rimpiange l’antica oratoria, da italiano, 

n.t. individuo e società, intellettuali e potere 

Tacito, Il Dialogus de oratoribus 

Il canone dell’imitazione 

Quintiliano, Institutio oratoria 10,1,46-51, dal latino, n.t. individuo e società, intellettuali e potere 

Quintiliano Institutio oratoria 10,2,1-9 Il principio dell’imitazione, da italiano, n.t. individuo e società,  
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intellettuali e potere 

L’oratore e il principe 

Il panegirico di Plinio a Traiano 

Plinio il Giovane, Panegyricus Traiano imperatori dictus 5 e 7, da italiano, n.t. intellettuali e potere 

Apuleio: autobiografia fra metamorfosi, iniziazione e magia  

Apuleio: vita ed opere 

Il romanzo di Lucio, Le Metamorfosi 

Metamorfosi 3,21-22 La trasformazione di Panfile in uccello, da italiano, n.t. razionalismo e 

irrazionalismo 

Metamorfosi 3,24-26 La trasformazione di Lucio in asino, da italiano, n.t. razionalismo e irrazionalismo 

Metamorfosi 9,30-34 Le avventure di Lucio, da italiano, n.t. razionalismo e irrazionalismo 

Metamorfosi 11,13 Il ritorno alla condizione di uomo, dal latino, n.t. il viaggio, razionalismo e 

irrazionalismo 

La favola di Amore e Psyche, Lo stile di Apuleio 

Metamorfosi 5,23-25, La curiositas di Psyche e la sua punizione, dal latino, n.t. razionalismo e 

irrazionalismo 

L’autodifesa nel processo per magia, Il De magia 

De magia 1-3 Il processo: l’exordium della difesa, dal latino, n.t. riflessione esistenziale, individuo e  

Società 

Letture critiche: La narrativa d’invenzione nel mondo antico 

Tacito come storico e politico, Lidia Storoni Mazzolani 

La satira nuova di Giovenale, M. Citroni 

L’epigramma: Catullo e Marziale 

Gli aspetti pragmatici del beneficium, R. Raccanelli 

Il grottesco come presagio di morte, L.Canali 

Il Satyricon come documento della crisi del tempo, V, Ciaffi 

Il narratore mitomane e l’autore nascosto, G.B. Conte 

Marziale e la società del suo tempo, M. Citroni 

Amare il tiranno, G. Rosati 

La Germania e il razzismo nazista, L. Canfora e R. Roncali 

Seneca: il linguaggio dell’interiorità e della predicazione A. Traina 

Le parole del tempo 
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Il significato complessivo delle Metamorfosi P.Fedeli 

Il processo per magia S.De Feo 

L’asino d’oro E.Paratore 

I generi letterari: la storiografia 

Grammatica: Proposizioni comparative, proposizioni relative 

 

 

LINGUA E CULTURA GRECA                                                                      

 

Libri di testo: Ktema es aiei, vol.2 e 3, Porro, Lapini, Bevegni, ed. Loescher 

Versioni  Meltemi, Giannetto Gisiano, ed. Zanichelli 

Euripide,Medea, a cura di Angelo M.Buongiovanni 

Il teatro: la commedia 

Origine della commedia 

La commedia antica o archaia 

Aristofane: la vita, la produzione drammatica, Individualismo e interesse collettivo, L’evoluzione   

Ideologica di Aristofane, L’unità delle commedie aristofanee, Uomini e dei, Politico e carnevalesco 

I tre periodi della poesia aristofanea, Lingua, stile e dialetto 

Acarnesi vv.1-133 Una pace personale, da italano, n.t. intellettuali e potere, pace e guerra 

Acarnesi vv.628-658 Dalla parabasi: la verità del poeta, da italiano, n.t. individuo e società 

Cavalieri, vv.150-233, L’investitura del salsicciaio, il nuovo mascalzone, da italiano, n.t. individuo 

E società, intellettuali e potere 

Cavalieri vv.710-812,890-950 L’agone e la vittoria del Salsicciaio, da italiano, n.t individuo e società, 

intellettuali e potere 

Nuvole, vv.732-803, Strepsiade mette in pratica gli insegnamenti di Socrate, da italiano, n.t. l’educazione, 

individuo e società 

Nuvole, vv.961-1029, L’educazione dei Maratonomachi, da italiano, n.t. l’educazione 

Vespe, vv.67-135, La mania dei tribunali, da italiano, n.t. individuo e società 

Vespe, vv.548-721 La disonestà dei demagoghi, da italiano, n.t. individuo e società 

Uccelli, vv.1271-1469 La mania degli uccelli e la cacciata dei visitatori entusiasti, da italiano, 

n.t. individuo e società 
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Lisistrata, vv.486-538;565-610;648-678, da italiano, n.t. la donna 

Isocrate. la vita, Il programma culturale, la visione politica, le opere, lingua e stile 

Contro i sofisti, Il manifesto della scuola di Isocrate, da italiano, n.t. l’educazione 

Panegirico,47-50, Chi sono i Greci? da italiano, n.t. l’educazione 

W,Jaeger, Il concetto di paideia in Isocrate 

Demostene: la vita, le opere e la storia di Atene, la visione politica, lingua e stile 

Prima Filippica,40-46 e 50-51 La smania di agire di Filippo e l’inerzia degli Ateniesi, da italiano, 

n.t. intellettuali e potere 

Prima Olintiaca 12-18, Una preziosa occasione per contrastare Filippo, da italiano, n.t. intellettuali e  

Potere Sulla pace,1-2, dal greco, n.t guerra e pace 

L’età ellenistica: il contesto storico-geografico, le nuove coordinate socio-culturali, la civiltà del libro, 

i centri della cultura letteraria 

La commedia nuova 

Menandro: biografia e produzione, la tradizione del testo: i papiri e la riscoperta di Menandro, 

le trame delle commedie, struttura, personaggi, stile, l’orizzonte etico menandreo, la fortuna di  

Menandro 

Dyskolos, vv.1-46 I protagonisti della commedia, da italiano, n.t. riflessione esistenziale 

Dyskolos, vv.81-178 Il misantropo, da italiano, n .t. .riflessione esistenziale 

Dyskolos, vv.620-700 Il salvataggio di Cnemone, da italiano, n.t. riflessione esistenziale 

G.Paduano: i personaggi menandrei tra tyche e logos 

Dyskolos, vv.711-747, Il parziale ravvedimento di Cnemone, da italiano, n.t. riflessione esistenziale, 

individuo e società 

Samia, vv.1-95 Moschione si presenta, da italiano, n.t. riflessione esistenziale, la donna 

Samia, vv.325-398, L’ira di Demea, da italiano, n.t. riflessione esistenziale, la donna 

F.Sisti: Maturità artistica di Menandro nella Samia 

Samia, vv.477-547 L’equivoco si scioglie, da italiano, n.t. riflessione esistenziale 

Epitrepontes, vv.254-368;533-557, Il piano di Abrotono, n.t. riflessione esistenziale, la donna, 

razionalismo e irrazionalismo 

Epitrepontes, vv.558-611, Il pentimento di Carisio, da italiano, n.t. riflessione esistenziale, 

razionalismo e irrazionalismo 

La nuova poetica alessandrina: poesia ellenistica o alessandrina? I generi letterari, i nuovi poeti, 
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caratteri formali della nuova poesia 

Callimaco: La personalità letteraria e la biografia, la produzione letteraria e la tradizione del testo 

Gli Inni, Aitia, Giambi, Epigrammi, Ecale 

La nuova poetica e le relazioni con predecessori e contemporanei 

Inni, v. Per i lavacri di Pallade, da italiano, n.t. il rapporto con l’antico 

Aitia, I,fr. 1  .M  vv.1-40 Prologo dei Telchini, da italiano ,n.t .il rapporto con l’antico 

Aitia , III,frr.166,172 M.;174 m,VV.1-59,Aconzio e Cidippe, da italiano, n.t .il rapporto con l’antico 

Aitia, IV, FR.213 M. La chioma di Berenice, da italiano, n.t. il rapporto con l’antico, intellettuali 

E potere 

G, B. D’Alessio, la tecnica narrativa di Callimaco: il gioco dei punti di vista 

Ecale, frr.1 h,2 h,33 h,34 h,35h,37 h,40 h,41 h,57 h,58 h,79 h,80 h, da italiano, n.t. il rapporto con  

L’antico 

Teocrito: biografia, produzione poetica e tradizione del testo, gli Idilli del corpus Theocriteum, 

La docta poesis teocritea: innovazione dei generi e creatività linguistica, Teocrito poeta 

Di corte 

Idilli, VII, VV.1-51;128-157 Le Talisie, da italiano, n.t. l’artista di fronte alla natura 

M.Fantuzzi, Il nuovo genere bucolico e il realismo teocriteo 

B.M. Palumbo Stracca: il realismo distaccato di Teocrito 

Idilli, XV, Le Siracusane, da italiano, n.t. la donna 

Apollonio Rodio: biografia e produzione di Apollonio Rodio 

Le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative 

L’epica apolloniana: un esperimento autenticamente ellenistico, la lingua di Apollonio Rodio, la  

Fortuna delle Argonautiche 

Argonautiche, III VV.744-824, La lunga notte di Medea innamorata, da italiano, n.t. la donna, il rapporto 

Con l’antico, riflessione esistenziale 

Una notte di dilemmi e di angosce 

Argonautiche, III   vv. 1278-1339;1354-1407 Il superamento delle prove, n.t. il rapporto con l’antico 

Argonautiche IV vv.123-178 La conquista del vello, da italiano, n.t. il rapporto con l’antico 

Polibio: la vita, le Storie, i criteri di esposizione, testimone di un’età di cambiamenti, modi e tempi 

Di composizione delle Storie, la polemica con gli storiografi ellenistici, Tucidide come modello, 

una storia per l’uomo politico, il metodo storiografico: l’uso delle fonti, la necessità dell’esperienza, 
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l’analisi delle cause, Roma e la storia universale l’analisi delle costituzioni la costituzione romana, 

il ruolo della fortuna, lo stile, la lingua 

Storie I,1-4 Le premesse metodologiche, n.t. intellettuali e potere, da italiano 

Storie I 35 La storia magistra vitae, da italiano, n.t. intellettuali e potere 

Storie III 47,4-48 Le Alpi: i racconti leggendari e l’autopsia, da italiano, n.t. intellettuale e potere 

Storie III 6-7 L’analisi delle cause, da italiano, n.t. intellettuali e potere 

Storie VI 7,2-9 Il ciclo delle costituzioni, dal greco 9,7-8 da italiano, n.t. intellettuali e potere 

La riflessione sulle forme costituzionali 

Storie VI 11,11-13;18-1-8 La costituzione romana, dal greco, n.t intellettuali e potere 

Plutarco: la vita, le opere, lingua e stile  

Vita di Alessandro 1, Caratteristiche del genere biografico, dal greco, n.t. intellettuali e potere 

Vita di Cesare 66, La morte di Cesare, da italiano, n.t. intellettuali e potere 

Luciano: vita e opere, Fra tradizione e volontà di rinnovamento, La scrittura di Luciano 

La doppia accusa,34-35, La creazione del nuovo dialogo satirico, da italiano, n.t. individuo e società 

Dialoghi dei morti,5, Il bene effimero della bellezza, da italiano, n.t. individuo e società 

Morte di Peregrino,11-13, Luciano e i cristiani, da italiano, n.t. individuo e società 

A. Savinio, Una lettura originale di Luciano 

Come si deve scrivere la storia,39-42, Il vero storiografo, da italiano, n.t. individuo e società 

Storia vera II 35-36, Odisseo rimpiange Calipso, dal greco, n.t. individuo e società, il viaggio 

Lucio o l’asino e Le Metamorfosi di Apuleio 

Da italiano Lucio o l’asino,12-15, n.t. razionalismo e irrazionalismo 

Da italiano Storia vera, I,22-26 Il mondo della luna, n.t. razionalismo e irrazionalismo, il viaggio 

Da italiano Storia vera, I,30-32, Nella pancia della balena, n.t. razionalismo e irrazionalismo, il viaggio 

Il romanzo: origine e caratteristiche 

Longo: da italiano Storie pastorali di Dafni e Cloe I 17-19,1 ,n.t. razionalismo e irrazionalismo 

Euripide Medea, dal greco con lettura metrica e analisi del testo, n.t. la donna 

Prologo, vv.1-95 Primo episodio, vv.214-270,271-356 

Platone, Apologia di Socrate, Contesto e contenuto 

Dal greco,28d-31c Socrate non smetterà mai di fare filosofia, n.t. intellettuali e potere, razionalismo e  

Irrazionalismo, democrazia e totalitarismo 

Grammatica: Proposizioni comparative ipotetiche, proposizioni relative 
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LINGUA E CULTURA INGLESE                                              

 

 

             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 

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 
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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” 

 

 

• 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 
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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. 

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. 

  

 

STORIA                                                                                                 

   

Libro di testo, G. Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani, Processo storico, Loescher, vol. II e III 

 

Unità 1. L'Europa nell'Età di Bismarck 

1. Bismark e l’unificazione tedesca 

  2. La Francia della Terza repubblica 

  3. La Germania bismarckiana 

  4. La Gran Bretagna durante l’Età vittoriana 

Unità 2. Società e pensiero nell'era industriale 

  1. La società borghese 

  2. Positivismo e darwinismo 

  3. Il socialismo scientifico e la nascita dei partiti socialisti 

Unità 3. La Seconda rivoluzione industriale 
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  1. Le origini e i caratteri distintivi 

  2. La grande depressione del 1873 

  3. La crisi agraria 

Unità 4. Che cos'è l'imperialismo 

  1. I modelli di dominio coloniale 

  2. Le conseguenze economiche del colonialismo 

Unità 5. L'Italia verso il Novecento 

  1. Dalla Destra alla Sinistra storica 

  2. Le riforme della Sinistra storica 

  3. Il movimento operaio e socialista 

  4. Da Crispi alla crisi di fine secolo 

 Unità 6. L’Età contemporanea e la società di massa 

  1. L’Età delle masse 

  2. Verso la società dei consumi 

  3. La rivoluzione delle comunicazioni 

  4. Le nuove tendenze culturali nella società di massa 

Unità 7. L’Europa verso la guerra 

  1. L’Europa della Belle époque 

  2. L’Età giolittiana 

  3. Il Regno Unito fra conservatori e laburisti,  

  4. La Germania dell'età guglielmina 

  5. Il declino dell'Impero austro-ungarico 

  6. Vigilia della guerra 

Unità 8. La Prima guerra mondiale 

  1. I caratteri della Prima guerra mondiale 

  2. Lo scoppio del conflitto e l’intervento italiano 

  3. Gli eventi del biennio 1915-1916 

  4. La svolta del 1917 

  5. La fine della guerra 

 Unità 9. La Rivoluzione russa 

  1. Le due rivoluzioni del 1917 

  2. Dalla guerra mondiale alla guerra civile 

  3. Dalla Nep alla morte di Lenin 

Unità 10. L’eredità della Prima guerra mondiale 

  1.  Le conseguenze della guerra 
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  2. Una pace precaria: l’Europa dopo i trattati del 1919-20 

  3. La nascita della Repubblica di Weimar 

  4. Il dopoguerra in Italia 

Unità 11. La grande crisi del 1929 e il New Deal 

  1. Gli Stati Uniti nell’Età del jazz: progresso economico e conservatorismo 

  2. Il “giovedì nero” e la Grande depressione 

  3. La crisi globale e l’Europa 

  4. Roosevelt e il New Deal 

Unità 12. Il Fascismo, la via italiana al totalitarismo 

  1. La costruzione del regime 

  2. Il totalitarismo fascista 

  3. Economia e società rurale 

  4. Imperialismo e razzismo: l’apogeo del regime totalitario 

  5. L’antifascismo 

Unità 13. Il totalitarismo in Germania e URSS 

  1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo 

  2. La nascita della dittatura 

  3. Dalla dittatura al totalitarismo 

  4. L’URSS dalla morte di Lenin al 1939 

Unità 14. La Seconda guerra mondiale 

  1. Cause e caratteristiche della Seconda guerra mondiale 

  2. Dall’attacco alla Polonia all’operazione Barbarossa 

  3. Una guerra mondiale 

  4. La caduta del Fascismo 

  5. La Resistenza in Italia e in Europa 

  6. Dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica 

Unità 15. Le conseguenze della guerra e l’inizio della ricostruzione 

  1. L’eredità della guerra 

 2. Il nuovo sistema economico e politico mondiale 

 3. L’immediato dopo guerra in Italia 

 4. La nascita della Repubblica e il 18 aprile 1948 

 

Testi: 

Il dominio dell’alta finanza 

L’inizio del Capitale di Marx 
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Il dispaccio di Ems e l’opinione pubblica 

Video TED Carole Cadwallard, Facebook's role in Brexit - and the threat to democracy 

L'emigrazione italiana di fine Ottocento 

Video C. Chaplin, Tempi moderni 

La trasformazione dell'opera d'arte in oggetto di consumo 

Anna Kuliscioff sulla questione femminile 

Hobsbawm, Il secolo breve 

Mc Crae, Nei campi di Fiandra 

Ungaretti, Fratelli  

Ungaretti, Veglia 

La corsa agli armamenti 

E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Le rivoluzioni russe 

Bolscevismo e leninismo 

Video Rai Storia L. Villari, La Repubblica di Weimar 

Il programma di San Sepolcro 

H. Arendt, Le origini del totalitarismo 

La legge Acerbo 

R. De Felice, Interpretazioni del fascismo 

Il Patto Molotov-Ribbentrop 

La Carta atlantica 

Calamandrei, Questa nostra Repubblica 

 

Content and Language Integrated Learning: 

1. First World War 

1.1. Causes and start of the war 

1.2. Italy at war 

1.3. The Great War 

1.4. The peace treaties 

1.5. J. McCrae, In Flanders Fields 
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FILOSOFIA                                                                                                                      

 

   

Libro di testo, F. Bertini, Io penso, Zanichelli, vol. II e III 

 

Unità 1.  Kant:  

1. La fase precritica  

  2. La Critica della ragion pura 

  3. La Critica della ragion pratica 

  4. La Critica del giudizio 

Unità 2. Il Romanticismo: 

  1. I temi caratteristici del Romanticismo 

  2. Definizione di Idealismo 

  3. Fichte: la Dottrina della scienza e la dialettica dell’io; la missione del dotto 

  4. Schelling: la filosofia dell’idealismo trascendentale; l’arte e l’Assoluto 

Unità 3. Hegel: 

  1. Caratteri della filosofia hegeliana 

  2. La Fenomenologia dello Spirito 

  3. Il sistema: la logica e la filosofia della natura 

Unità 4. Destra e Sinistra hegeliana: 

  1. Feuerbach: l’alienazione e la critica della religione 

Unità 5. Marx 

  1. La critica della religione 

  2. Il rovesciamento del rapporto tra razionale e reale 

  3. La Storia come lotta fra le classi 

  4. L’ideologia il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

  5. Il materialismo dialettico e la riflessione economica del Capitale 

 Unità 6. Weber: 

  1. Gli studi sull’etica protestante e sul potere politico 

Unità 7. Schopenhauer: 

  1. La critica ad Hegel e al kantismo 

  2. Il mondo come volontà e rappresentazione 

  3. La voluntas, il velo di Maya, il corpo come tramite verso la volontà 

  4. Il dolore di vivere 

  5. Le vie di fuga dalla volontà 
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Unità 8. Kierkegaard: 

  1. La filosofia dell’esistenza 

  2. La polemica anti hegeliana e la filosofia del singolo 

  3. Aut-aut e le scelte esistenziali 

 Unità 9. Comte: 

  1. Il positivismo sociale 

  2. La legge dei tre stadi 

  3. La sociologia come fisica sociale 

Unità 10. Nietzsche: 

  1. La nascita della tragedia 

  2. La critica della modernità e della Storia 

  3. Lo spirito libero e la nuova scienza 

  4. Il superuomo e l’eterno ritorno 

  5. Al di là del bene e del male: relativismo ed ermeneutica 

Unità 11. Freud: 

  1. La psicologia come scienza 

  2. Il nuovo metodo clinico: interpretazione dei sogni e libere associazioni 

  3. Le topiche della psiche umana e lo studio dell’inconscio 

  4. Il conflitto edipico 

  5. La teoria della società e il disagio della civiltà 

Unità 12. Bergson: 

  1. Lo studio dei flussi di coscienza 

  2. La differenza tra tempo spazializzato e durata 

  3. Materia e memoria 

  4. L’evoluzione creatrice 

Unità 13. L’Esistenzialismo 

  1. Heidegger e la ricerca sull’essere 

  2. L’Esistenzialismo 

  3. Sartre: la coscienza e gli altri 

 

Testi: 

Kant, La “rivoluzione copernicana” 

Kant, Il dovere 

Filosofia e letteratura: Adolf Eichmann: la morale kantiana e le leggi del Führer 

Leopardi, L’infinito 
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Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 

Fichte, La missione del dotto 

Schelling, L’arte come intuizione dell’Assoluto 

Hegel, Il vero, il tutto, il divenire 

Hegel, La filosofia è la civetta di Minerva 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione 

Schopenhauer, Il dolore del vivere 

Schopenhauer, La dimensione ascetica come pieno appagamento 

Kierkegaard, Vita estetica e vita etica: il problema della vera scelta 

Kierkegaard, La condizione dell’angoscia 

Munch, L’urlo 

Feuerbach, L’essenza del cristianesimo 

Marx, La lotta di classe e il ruolo storico della borghesia 

Marx, Struttura e sovrastruttura 

Comte, La legge dei tre stadi 

Nietzsche, Socrate uccide Dioniso 

Nietzsche, Il dolore e gli spiriti liberi 

Nietzsche, L’uomo folle 

Matisse, La danza 

Escher, Relatività 

Nietzsche, L’Übermensch e il ritorno alla terra 

Baudelaire, Corrispondenze 

Baudelaire, L’Albatro 

Freud, L’interpretazione dei sogni 

Freud, Io, Es, Super-Io 

Bergson, Le due memorie 

Heidegger, L’esserci 

Heidegger, L’essere per la morte e l’angoscia 

Heidegger, Il linguaggio come dimora dell’essere 

Sartre, La responsabilità 

 

MATEMATICA                                                                                                             

 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini-G. Barozzi-A. Trifone “Lineamenti di matematica.azzurro” con 

TUTOR Vol.5  Ed. Zanichelli 
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FINALITÁ 

Le finalità della disciplina hanno promosso e sviluppato: 

• la maturazione delle capacità di astrazione; 

• lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 

• l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 

• l’acquisizione di conoscenze la livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di comunicare, 

utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

• la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 

• la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

• la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 

 

 

STRUMENTI  

Tutte le attività di e-learning nella DID si sono svolte sulla piattaforma Google Suite for Education:  

• Google Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori 

svolti dagli studenti, (i compiti assegnati sono stati restituiti dall’insegnante con le dovute 

annotazioni singole, ciò ha permesso una correzione mirata per ogni singolo discente) o 

condivisione della correzione con l’intero gruppo classe;  

• Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione; 

• Google Drive: condivisione di materiale digitale;  

• GeoGebra per spiegazioni in modalità dinamica dello studio delle funzioni; 

• Uso della lavagna grafica. 

  

METODOLOGIA  

• lezione frontale;  

• lezione interattiva; 

•  Discussione guidata e correzione collettiva di consegne svolte in classe o a casa; 

• problem-solving;  

• didattica induttiva e ipotetico-deduttiva;  

• esercitazioni in modalità sincrona ed asincrona;  

• attività costante di recupero-consolidamento.  

VERIFICHE  

• verifiche anche informali consistenti in brevi domande e/o brevi esercitazioni scritte sincrone 

ed asincrone sugli argomenti della lezione;  

• esercizi quotidiani sulle lezioni svolte; 

• brevi domande orali durante la lezione frontale;  

• verifiche scritte formative e sommative. 

 

VALUTAZIONE 

  

Per la valutazione sono state usate le griglie del dipartimento e si è tenuto conto:  
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• del grado di acquisizione degli obiettivi fissati; 

• dei progressi evidenziati nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza; 

• del metodo di studio e dell’autonomia operativa raggiunti; 

• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica mostrati durante l’anno; 

• rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni online; 

• puntualità nel rispetto delle consegne. 

 

Un congruo numero di verifiche di varia tipologia per quadrimestre di cui almeno una orale ed una 

scritta, così come stabilito in sede dipartimentale. 

 

Per la valutazione delle prove degli alunni BES o DSA si sono seguite le linee indicate nei singoli PDP.  

 

MODULO 1. Funzioni e le loro proprietà  

 

• Funzione reale di variabile reale e classificazione 

• Dominio di una funzione 

• Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 

• Funzione crescente, decrescente e monotona 

• Funzione pari, dispari  

• Funzione inversa 

 

MODULO 2. I limiti 

 

• Intervalli e Intorni 

• Punti isolati e di accumulazione 

• Definizione, significato e interpretazione geometrica di limite  

• Limite finito per x che tende a un valore finito con verifica 

• Funzione continua in un punto e in un intervallo 

• Limite destro e limite sinistro 

• Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

• Limite finito per x che tende a ±∞ 

• Limite infinito per x che tende a ±∞ 

• Teorema dell’unicità del limite (enunciato) 

• Teorema di permanenza del segno (enunciato) 

• Teorema del confronto (con dimostrazione) 

• Deduzione del limite dal grafico di una funzione 

 

MODULO 3. Calcolo dei limiti 

 

• Operazioni sui limiti:  

✓ limite di funzioni elementari 

✓ limite della somma 

✓ limite del prodotto 

✓ limite del quoziente 
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✓ limite della potenza 

• Forma indeterminata: +∞-∞ 

• limite di una funzione polinomiale 

• limite di una funzione irrazionale 

✓ Forma indeterminata: 0 ∞ 

✓ Forma indeterminata: 
∞

∞
 

• limite di una funzione razionale fratta per x che tende a ±∞ 

✓ Forma indeterminata:  
0

0
 

• limite di una funzione razionale fratta per x che tende a un valore finito 

• Limite notevole senx/x (con dimostrazione) 

• Teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass (enunciato e interpretazione grafica) 

teorema dei valori intermedi (enunciato e interpretazione grafica) 

teorema di esistenza degli zeri (enunciato e interpretazione grafica) 

• Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 

• Asintoti: 

definizione, asintoto orizzontale, asintoto verticale e obliquo (determinazione degli stessi) 

• Grafico probabile di una funzione 

 

 MODULO 4. Derivate 

• Rapporto incrementale e significato geometrico 

• Derivata di una funzione e significato geometrico 

• Derivata sinistra e destra 

• Applicazioni della derivata in fisica 

• Derivabilità e continuità 

• Derivate fondamentali 

• Calcolo delle derivate 

 

 

 

FISICA                                                                                                                              

 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi, “Le Traiettorie Della Fisica”, Elettromagnetismo - Relatività E 

Quanti, Vol.2 e 3, Zanichelli. 

 

FINALITÁ 

Le finalità della disciplina hanno promosso e sviluppato: 

• la maturazione delle capacità di astrazione; 

• lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 

• l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
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• l’acquisizione di conoscenze la livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di comunicare, 

utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

• la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 

• la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

• la capacità di cogliere la funzione della fisica nella cultura e nella società. 

 

 

STRUMENTI  

Tutte le attività di e-learning nella DID si sono svolte sulla piattaforma Google Suite for Education:  

• Google Classroom : condivisione materiali didattici 

• Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione; 

• Google Drive: condivisione di materiale digitale;  

• Uso della lavagna grafica. 

  

METODOLOGIA  

• lezione frontale;  

• lezione interattiva; 

• problem-solving;  

• didattica induttiva e ipotetico-deduttiva;  

• attività costante di recupero-consolidamento.  

VERIFICHE  

• verifiche anche informali consistenti in brevi domande;  

• brevi domande orali durante la lezione frontale; 

• verifiche orali. 

 

VALUTAZIONE 

  

Per la valutazione sono state usate le griglie del dipartimento e si è tenuto conto:  

• del grado di acquisizione degli obiettivi fissati; 

• dei progressi evidenziati nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza; 

• del metodo di studio e dell’autonomia operativa raggiunti; 

• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica mostrati durante l’anno; 

• rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni online; 

• puntualità nel rispetto delle consegne. 

 

Un congruo numero di verifiche di varia tipologia per quadrimestre di cui almeno una orale, così come 

deliberato in sede dipartimentale. 

 

Per la valutazione delle prove degli alunni BES o DSA si sono seguite le linee indicate nei singoli PDP.  

 

 

MODULO 1. Le onde elastiche 
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• I moti ondulatori 

• Le onde periodiche 

• Le onde sonore 

 

MODULO 2. La luce 

• I raggi di luce 

• Le leggi della riflessione e gli specchi piani 

• Costruzione dell’immagine per gli specchi sferici 

• Le leggi della riflessione 

• La riflessione totale 

• Lenti sferiche 

• L’occhio 

 

MODULO 3. La carica elettrica e la legge di Coulomb  

• L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

• I conduttori e gli isolanti. 

• La definizione operativa della carica elettrica. 

• La legge di Coulomb. 

• La forza di Coulomb nella materia. 

• La polarizzazione degli isolanti. 

 

MODULO 4. Il campo elettrico ed il potenziale 

• Le origini del campo elettrico. 

• Il vettore campo elettrico. 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

• Le linee del campo elettrico. 

• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

• L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale. 

• Le superfici equipotenziali. 

• La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 

MODULO 5. Fenomeni di elettrostatica 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 

• La capacità di un conduttore 

• Il condensatore 

 

MODULO 6.  La corrente elettrica continua 

• L’intensità di corrente elettrica. 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

• La prima legge di Ohm. 

• I resistori in serie ed in parallelo. 



43 

 

• Le leggi di Kirchhoff. 

• L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. 

• La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

 

 

MODULO 7. La corrente elettrica nei metalli 

• I conduttori metallici. 

• La seconda legge di Ohm. 

• La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

• L’estrazione degli elettroni da un metallo. 

• L’effetto Volta. 

 

MODULO 8. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

• Le soluzioni elettrolitiche. 

• L’elettrolisi. 

• La conduzione elettrica nei gas. 

 

MODULO 9. Fenomeni magnetici fondamentali 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

• Forze tra magneti e correnti: 

• L’esperienza di Oersted 

• L’esperienza di Faraday 

• Forze tra correnti. 

• L’intensità del campo magnetico  

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot- Savart). 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

• L’amperometro e il voltmetro 

 

MODULO 10. Il campo magnetico 

• La forza di Lorentz. 

• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

• Il flusso del campo magnetico. 

• Le proprietà magnetiche della materia (cenni). 

 

 

MODULO 11. L’induzione elettromagnetica 

• La corrente indotta. 

• La legge di Faraday-Neumann. 

• La legge di Lenz. 
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SCIENZE                                                                                              

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

Testo in uso: Biochimica: Il carbonio,gli enzimi,il DNA. 

Chimica organica,biochimica e biotecnologie. 

Autori: David Sadava, David M.Hillis, H,Craig Heller,May R. Berenbaum e Vito Posca 

Casa editrice Zanichelli 

Scienza della Terra: Terra. Autori Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto 

Edizione blu Casa editrice Zanichelli 

 

 

Contenuti: 

I composti organici. 

Ibridazione del carbonio sp3.sp2 ed sp 

Gli idrocarburi saturi:alcani e ciclo alcani. 

Isomeria di struttura ed ottica,stereoisomeria. 

Idrocarburi insaturi alcheni, alcadieni ed alchini 

Nomenclatura degli idrocarburi saturi ed insaturi. 

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

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

Nomenclatura dei principali composti aromatici. 

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

chetonico e carbossilico. 

Acidi carbossilici 

Biomolecole: 

Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi). 

Lipidi: lipidi saponificabili ed in saponificabili. 
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Aminoacidi, peptidi e proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine). 

Attività biologica delle proteine. 

Acidi nucleici. 

Metabolismo: anabolismo e catabolismo vie metaboliche. 

ATP e coenzimi NAD e FAD 

Processi metabolici e regolazione. 

Metabolismo dei carboidrati, fermentazioni gluconeogenesi e biosintesi del glucosio. 

Glicogenosintesi e glicogeno lisi 

Metabolismo dei lipidi e beta ossidazione degli acidi grassi. 

Riserve lipidiche e colesterolo nel fegato. 

Metabolismo delle proteine, transaminazione e deaminazione. 

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

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

ATP. 

Regolazione delle attività metaboliche. 

Scienza della Terra: I vulcani e i terremoti, 

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

Per la valutazione almeno due verifiche orali. 

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

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

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

 

STORIA DELL’ARTE                                                                            

METODOLOGIE, MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Sono state privilegiate le metodologie più adeguate alla DDI: 

• lezioni articolate in forma dialogica 

• Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale. 

• Uso di mappe e schemi (per agevolare il lavoro di tutta la classe, visti i tempi ridotti delle lezioni 

e per i BES/DSA), appunti forniti dal docente 

• Video relativi ad autori, mostre e musei, che potranno in parte sopperire alle visite guidate a 

mostre, musei e monumenti del territorio (nel I quadrimestre non sempre possibili) seguiti da 

commenti con l’insegnante 

• Libro di testo: 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 due colloqui per quadrimestre.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 

 Competenze di analisi iconografica, tecnica e stilistico-formale delle opere. 

 Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 

 Capacità espositive. 

 Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

 Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 

 Impegno dimostrato nella partecipazione alle attività proposte in presenza e da remoto. 

 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. 
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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 

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.  

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 Rècamier.  

IL ROMANTICISMO:  

Fussli, L’incubo.  

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  
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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  
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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 

o città vecchia, Villaggio, La famiglia. 

Kokoschka: I genitori, Autoritratto con le braccia incrociate, Ponte Carlo, La 

sposa del vento, La bambola. 

Cubismo e Picasso 

Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Autoritratto, I saltimbanchi, Les demoiselles 

d’Avignon, , Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impigliata, Due donne che corrono 

sulla spiaggia, il flauto di Pan, Guernica , Donna che piange, Massacro in Corea, Uomo con la pipa, 

Maya e la bambola.  

Futurismo 

Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio 

Balla: Bambina che corre sul balcone, Le mani del violinista 

Russolo, Automobile 

Sant’Elia: La centrale elettrica, Stazione ferroviaria 

Depero: Paravento, Pinocchio, panciotto, arazzi 

Dottori: Primavera umbra 

Astrattismo 

Kandinsky, Studio dal vero a Murnau, Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, impressione 

V, Su bianco II, Diversi cerchi, Ammasso regolato. 

Mondrian: Albero rosso, Albero argentato, Molo e Oceano, Quadro1. 

Dada 

Arp: Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara. 

Ray: Le violon d’Ingres. 

Duchamp: L.Q.O.O.Q, Fontana, Ruota di bicicletta. 

Surrealismo 

Ernst, Edipo re, La grande foresta, La vestizione della sposa 
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Magritte: L’impero delle luci, Gli amanti, Questa non è una pipa, La condizione umana, Golconde, 

La riproduzione vietata 

Dalì: Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causata dal volo di un’ape, 

Premonizione della guerra civile, Ritratto di Mae West, L’enigma del desiderio 

Razionalismo: 

Gropius: Bahaus 

Le Corbusier, Unità di abitazione a Marsiglia, Ville Savoye 

Wright: Casa sulla cascata, Prairie houses, Guggenheim Museum 

Van Der Rohe, Padiglione dell’esposizione a Barcellona, Nationalgalerie a Berlino 

 

 

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 

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. 
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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 legata 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, la docente si è adoperata, 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 di 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. 

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. 
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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: 

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 
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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 CATTOLICA                                                                            

 

Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 

scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le seguenti 

aree tematiche:  

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

• L’etica cristiano-cattolica;  

• Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  

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

come dono, il matrimonio cristiano;   

• Questioni di bioetica. 

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si 

è mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle riguardanti 

il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione etnica , religiosa 

o politica. 

L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di 

convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, 

ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo contesto 

la prospettiva cristiana  è stata presentata come proposta portatrice di valori universalmente riconosciuti 

e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale della persona. 
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Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 

dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 

educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni 

richiede. 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

 

1- Nozione e definizione di etica 

2- Le varie proposte etiche 

3- L’etica contemporanea  

4- L’etica religiosa 

5- La coscienza morale 

6- Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 

7- La libertà  

 

 

LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 

 

1- Il decalogo e le sue implicanze etiche 

2- Etica e valori 

3- La visione biblica della coppia umana 

4-  Il sacramento del matrimonio e la sua indissolubilità 

5- L’apertura alla vita e l’educazione ai figli 

6- Sessualità come dono che impegna  

7- L’amore e la sessualità nella Bibbia 

 

 

LA BIOETICA 

 

1- La Bioetica accenni 

2- La contraccezione ed inseminazione artificiale 

3- L’aborto  

4- L’aborto nelle varie religioni (Ebraismo, islamismo, protestantesimo e ortodossi) 

5- Eutanasia 

6- La Riproduzione assistita: GIFT, FIVET (Omologa e Eterologa) 

 

  

I VALORI DA VIVERE 

 

1- Matrimonio concordatario, religioso e civile (coppie di fatto) 

2- Dialogo tra le generazioni nelle famiglie. 

3- Cenni di Dottrina Sociale della Chiesa: solidarietà, sussidiarietà, bene comune, destinazione 

universale dei beni, proprietà privata 

4- Le Encicliche 

5- La pace e la giustizia 

6- La salvaguardia del creato 

7- Dignità del lavoro umano 
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ALLEGATO n. 2 
 

GRIGLIE: UNICA DI VALUTAZIONE, DI COMPORTAMENTO, DI CONVERSIONE DEL 

CREDITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania 

                                                                           Griglia unica di valutazione Didattica a distanza 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ  

CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

COMPETENZE  

CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

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

con insegnanti e 
compagni di classe 

Realizzazione e 
condivisione di 
materiali originali 

anche con 
l’ausilio delle 
tecnologie 

digitali 

Rispetto e 
svolgimento 
delle 

consegne 
 
 

1-2 
 

 Totalmente 

assenti 

 Non coglie 

assolutamente 
l’ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

 Totalmente assente  Incapace di comunicare i contenuti richiesti  

 

 Non partecipa e 

non interagisce 

 Non realizza e 

non condivide i 
materiali previsti 

 Non 

rispetta e 
non svolge 
le consegne 

previste 

3 
 

 Contraddistinte 

da lacune 
talmente diffuse 
da presentare 

scarsissimi 
elementi 
valutabili  

 Non inquadra il 

problema in esame 

  non ordina i dati 

  confonde gli 
elementi costitutivi 
dei dati 

 Del tutto scorretta  Del tutto confusa  Partecipa e 

interagisce in modo 
inadeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali scarsi, 
lacunosi e non 

originali 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

lacunoso e 
impreciso 

4 
 

 Carenti nei dati 
essenziali per 

lacune molto 
ampie  
 

 Non inquadra 
con chiarezza i 

problemi in esame 

 appiattisce i dati 
in modo 

indifferenziato 

 confonde i dati 

essenziali con 
quelli accessori 

 seleziona i dati in 

numero 
insufficiente  

 non perviene ad 
analisi accettabili  

 Molto faticosa 

 limitata a qualche 

singolo aspetto isolato e 
marginale 

 l’alunno, anche se 

aiutato, non perviene a 
sintesi accettabili se non 

in misura assai limitata 
 

 Inefficace e priva di elementi di organizzazione  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

carente e discontinuo 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
inadeguati e non 
originali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
lacunoso e 

inadeguato 
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5 
 

 Incomplete 
rispetto ai 

contenuti e di 
taglio 
prevalentemente 

mnemonico  
 

 Inquadra i 
problemi 

 coglie i nessi 
problematici 

 seleziona e 
riordina i dati  

 opera analisi in 

modo faticoso e 
parziale anche se 

aiutato o guidato 

 Insicura la 
comprensione: anche 

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

modo parziale 

 Carente su piano lessicale e/o sintatticamente stentata  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

parziale e incostante 

 Realizza e 
condivide 

materiali prodotti 
in modo 
superficiale o 

incompleto 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
parziale e 

superficiale 

6 
 

 Pressoché 

complete, 
pertinenti e tali 
da consentire la 

comprensione 
dei contenuti 
fondamentali 

stabiliti  
 

 Inquadra i 

problemi 

 ordina i dati e 

coglie i nessi in 
modo elementare 

 si limita ai 

principali dati 
desunti dagli 
strumenti didattici 

utilizzati 

 ancora lenta e 

meccanica 
l’applicazione dei 
dati 

 Comprensione 

complessivamente 
corretta, ma non del tutto 
autonoma 

 il discente si appoggia 
utilmente su sintesi 

desunte dagli strumenti 
didattici utilizzati 

 Accettabile sul piano lessicale e sintattico e capace di 

comunicare i contenuti anche se in modo superficiale  
 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
adeguato 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
accettabili, ma 

non approfonditi 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo 

adeguato, 
ma non 
approfondito 

7 
 

 Complete, 
anche se di tipo 

prevalentemente 
descrittivo  
 

 Ordina i dati in 
modo chiaro ne 

seleziona anche 
tra quelli meno 
espliciti 

 stabilisce 
gerarchie coerenti 

 imposta analisi 
guidate ma in 
modo autonomo 

 Semplice e tuttavia 
chiaro e corretto nelle 

linee portanti il processo 
di comprensione 

 il discente addiviene a 

qualche sintesi personale se 
opportunamente guidato 

 Corretta, ordinata, anche se non sempre specifica nel lessico  
 

 Partecipa e 
interagisce in modo 

regolare 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
completi, anche 
se 

prevalentemente 
descrittivi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
regolare 

8 
 

 Complete e 
puntuali 

 Ordina i dati con 
sicurezza 

 ricava dati 
impliciti e coglie i 

nuclei problematici 

 imposta l’analisi 

in modo autonomo  

 Processo di 
comprensione corretto e 

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

in modo autonomo 

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

costante 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
articolati e 
puntuali 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
puntuale e 

organizzato 
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9 
 

 Approfondite e 
ampliate 

 Stabilisce con 
agilità relazioni e 

confronti 

 analizza con 

precisione e 
inserisce elementi 
di valutazione 

caratterizzati da 
decisa autonomia 

 Il discente procede in 
modo autonomo e 

originale e sintetizza 
efficacemente: coglie 
aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

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

costante e con vivo 
interesse 

 Realizza e 
condivide 

materiali 
accurati, 
originali e 

approfonditi 

 Rispetta e 
svolge le 

consegne in 
modo 
accurato e 

approfondito 

10 

 
 Largamente 

approfondite, 
ricche di apporti 
personali  

 

 Stabilisce 

relazioni 
complesse, anche 
di tipo 

interdisciplinare; 
analizza in modo 
acuto e originale; è 

in grado di 
compiere 
valutazioni critiche 

del tutto autonome 

 Autonoma, originale e 

profonda: il discente 
coglie aspetti nuovi delle 
questioni con ricchi 

contributi personali 

 Elegante, con articolazione dei diversi registri linguistici   

 

 Partecipa e 

interagisce in modo 
attivo, propositivo e 
responsabile 

 Realizza e 

condivide 
materiali 
eccellenti, molto 

originali e frutto 
di riflessione 
critica e 

personale 

 Rispetta e 

svolge le 
consegne in 
modo molto 

accurato, 
diligente e 
personale 

 

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

 

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

 

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

 



 

Esplicitazione Griglia di Comportamento PTOF 2020/2022  

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

COMPORTAMENTO Punteggi 
assegnati 

Livelli Punteggio  

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

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

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

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

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

PARTECIPAZIONE/ INTERESSE  

Livelli Punteggio  

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

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

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

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

 

Livelli Punteggio  

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

30  

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

25  

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

20  

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

15  

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

 
Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale 
 

  

Voto 
 

 

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



Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

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

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

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 
 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO n. 3 

 
ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 
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 ARGOMENTO 

1 IL PERCORSO DELL’UOMO VERSO LA SAGGEZZA A PARTIRE DALLA 

COSCIENZA DELLA PROPRIA INTERIORITA’ 

 

2 IL VIAGGIO IN PETRONIO COME ESPERIENZA DI FORMAZIONE 

 

3 LA NARRAZIONE STORICA NEL RAPPORTO COL POTERE IMPERIALE 

 

4 L’INDIGNATIO DI GIOVENALE COME IMPIETOSA DENUNCIA DEI VIZI DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

 

5 SCHIAVITU’ E LIBERTA’ NELL’OTTICA SENECANA 

6 L’ORATORIA COME ESPRESSIONE DEL RAPPORTO TRA INTELLETTUALE E 

POTERE  

 

7 IL DESTINO COME FORZA RAZIONALE CHE METTE ALLA PROVA GLI ANIMI 

GRANDI 

 

8 L’INTERPRETAZIONE DEL GENERE ROMANZO IN APULEIO  

 

9 LA CONSIDERAZIONE DEL TEMPO IN SENECA COME STRUMENTO PER 

RAGGIUNGERE LA FELICITA’ 

 

10 AMBIGUITA’ ED ECCESSI NELL’ESERCIZIO DEL POTERE IMPERIALE 

11 LA GRATUITA’ DEL DONO A FONDAMENTO DI UNA NUOVA VISIONE ETICA 

E SOCIALE 

 

12 L’IMPERIALISMO ROMANO NELL’OTTICA TACITIANA 

13 LA NUOVA RETORICA DI APULEIO ESPRESSIONE DI UN NUOVO MONDO NEL 

CONFRONTO COL MODELLO CLASSICO 

 

14 LA SCELTA DEL MIGLIORE COME SOLUZIONE AL TOTALITARISMO 

 

15 LIBERTA’ DI PAROLA E RUOLO DELLO STORICO  

 

16 LA DONNA IN TACITO: LE DONNE GERMANICHE, AGRIPPINA, POPPEA 

 

17 IL VERO BENE E IL LINGUAGGIO DELL’INTERIORITA’  

 

18 REALISMO E UMORISMO NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

ROMANA IN MARZIALE  

 

19 LA DIVERSITA’ CULTURALE E LA SUPERIORITA’ DI RAZZA NELLA 

GERMANIA DI TACITO 

 

20 TIRANNIDE E CLEMENZA NELL’ESERCIZIO DEL POTERE  
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ALLEGATO n. 4 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di M.me de Staël  

- Dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare, di Giovanni Berchet 

 

Alessandro Manzoni 

- Da Le Odi: Il cinque Maggio  

- Da Adelchi, Morte di Adelchi, la visione pessimistica della storia (atto V, scene VIII-X) 

Da I Promessi sposi:  

- Da I promessi sposi:  

- “La sventurata rispose” (cap. X) 

- La carestia: Manzoni economista (cap. XII) 

- La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia, cap. XVII) 

- L’innominato: dalla storia al mito (cap. XIX) 

- La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (cap. XXXVIII) 

Da Fermo e Lucia: 

- Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico (tomo II, cap. VII) 

Pagine di critica letteraria: Moravia rilegge Manzoni: la corruzione di don Abbondio e di Gertrude 

 

Giacomo Leopardi 

Da Lo Zibaldone: La teoria del piacere  

Dai Canti:   

- L'infinito  

- La sera del dì di festa  

- A Silvia  

- La quiete dopo la tempesta  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

- La Ginestra, vv. 1-51; 87-157; 297-317  

Da Operette morali:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese   

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

- Dialogo di Tristano e di un amico  

 

Il secondo Ottocento, quadro storico-culturale 

La Scapigliatura 

Igino Ugo Tarchetti  

Da Fosca: L’attrazione della morte (cap. XV, XXXII, XXXIII) 

 

Giovanni Verga  

Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”) 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  

Da Novelle rusticane: La roba  

Da I Malavoglia:  

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. IV) 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 

 

Da Mastro don Gesualdo:  

- La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV) 

- La “rivoluzione” e la commedia dell’interesse (IV, cap. II)  

- La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 
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Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

Da Alcyone:  

- La sera fiesolana  

- La pioggia nel pineto  

Pagine di critica letteraria: Il superuomo e il contesto ideologico-sociale, di Carlo Salinari  

 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino 

- Una poetica decadente  

Da Myricae:  

- Arano  

- Lavandare  

- X Agosto 

- L’assiuolo  

- Temporale  

- Novembre  

Dai Poemetti: Digitale purpurea  

Da Canti di Castelvecchio; Il gelsomino notturno  

Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari  

 

Italo Svevo:  

Da La coscienza di Zeno:   

- Il fumo  

- La morte del padre  

- La salute “malata” di Augusta  

- La profezia di un’apocalisse cosmica  

 

Luigi Pirandello 

Da Novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato  

Da Il fu Mattia Pascal:  

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp.  VIII e IX) 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII) 

- “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap.  XVIII) 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”  

  

Giuseppe Ungaretti 

Da Il dolore:  

Non gridate più  

 

Umberto Saba  

Da Il Canzoniere: 

- Amai  

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

Dante Alighieri. La Divina Commedia. 

Paradiso: canti I – III – VI – XI - XII –XXXIII. 


