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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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La classe III sezione B del liceo è costituita da 23 alunni, provenienti tutti dalla II B del 

precedente anno. 

Nel corso del triennio, la classe ha avuto un rendimento differenziato: a un gruppo significativo 

di studenti, capace di conseguire ottimi risultati, grazie ad uno studio assiduo e profondo degli 

argomenti assegnati e alla rielaborazione critica e personale degli stessi, fanno seguito studenti 

dal rendimento più che discreto, e pochi altri, che hanno talora manifestato qualche difficoltà 

nel raggiungere una piena sufficienza in singole discipline. Nel complesso gli alunni, lavorando 

con serietà e impegno, hanno ottenuto un positivo livello di preparazione; ciascuno, secondo i 

propri interessi ed aspirazioni, ha cercato di organizzare al meglio il proprio percorso di studi. 

Il rendimento, pertanto, è complessivamente buono, con punte di eccellenza e rarissimi casi di 

fragilità. Nel corso dell’intero triennio, dunque, si è manifestata in quasi tutti i discenti, oltre 

che una costante correttezza di comportamenti sul piano disciplinare, soprattutto una 

costruttiva partecipazione alla vita della scuola, grazie anche ai proficui rapporti con le 

famiglie.  

     Gli obiettivi didattici generali, per conseguire i quali ci si è attenuti al PTOF d’istituto e alla 

programmazione concordata dai docenti all’inizio dell’anno scolastico, sono stati inseriti nel 

piano di lavoro conclusivo dell’intero triennio e possono ritenersi per lo più raggiunti. Ogni 

docente ha mirato a far cogliere ai discenti la specificità delle singole discipline, in relazione 

al concetto di unità del sapere, in modo che essi potessero completare l’elaborazione di un 

sistema personale di riferimenti culturali e di valori, necessari fondamenti per una libera e ricca 

formazione umana e una cosciente e costruttiva partecipazione alla vita sociale e culturale. 

     Attraverso le discipline dell’area umanistico-letteraria, si è puntato a far riflettere gli allievi 

in modo autonomo e ad esercitare il loro senso critico sulle più rilevanti espressioni d’azione e 

pensiero, con attenzione particolare rivolta alla dimensione intellettuale. 

     Attraverso le discipline dell’area scientifico-matematica, è stato completato il percorso di 

simbolizzazione del pensiero e di specializzazione dei linguaggi tecnici. 

Durante il primo anno del secondo biennio i programmi sono stati svolti in misura esaustiva 

in tutte le materie, in relazione alla programmazione preventivata; durante il secondo anno 

del biennio (DAD totale e parziale) e quello in corso, in emergenza Covid-19 è stato 

necessario uno sfoltimento dei contenuti della programmazione iniziale. Per ulteriori 

precisazioni relative alle singole discipline, si rimanda ai programmi di sotto riportati. 

I docenti del Consiglio di classe, concordi nei metodi di conduzione dell’attività didattica e 

nei criteri di valutazione, hanno sempre collaborato per il raggiungimento degli obiettivi 

didattici e della formazione culturale, ma soprattutto umana degli studenti. 

La classe ha regolarmente partecipato alle prove INVALSI,  
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COORDINATORE: OMISSIS 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e cultura Italiana OMISSIS OMISSIS  OMISSIS 

Lingua e cultura Latina  OMISSIS OMISSIS  OMISSIS 

Lingua e cultura Greca OMISSIS OMISSIS   OMISSIS  

Lingua e cultura Straniera OMISSIS OMISSIS   OMISSIS  

Storia OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Filosofia OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Matematica OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Fisica OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Scienze e biomedicina OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Storia dell’Arte OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Educazione Civica  Tutti i docenti Tutti i docenti 

Scienze Motorie OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

IRC OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Vedi allegato 2 

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

 

Dipartimenti Trimestre Pentamestre 

 Lingua e 

cultura Italiana 

2 scritti 

2 orali 

2 scritti 

2 orali 

Lingua e cultura 

Latina  

1 scritto 

2-3 orali 

2 scritti 

2-3 orali 

Lingua e cultura 

Greca 

1 scritto 

2-3 orali 

2 scritto 

2-3 orali 

Lingua e cultura 

Inglese 

1 scritto 

2 orali 

2 scritti 

2 orali 

Storia  2 orali 2 orali 

Filosofia 2 orali 2 orali 

Matematica 2 scritti 

1 orale 

2 scritti 

1 orale 

Fisica 1 scritto 

1 orale 

1 scritto 

1 orale 

Storia dell’Arte 2 orali 2 orali 

 Scienze e 

biomedicina 

2 orali 3 orali 

Scienze Motorie 1 pratica 

1 orale 

2 pratiche 

1 orale 

Religione 

Cattolica 

  

 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

Vedi allegato 3 Allegare la griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF 
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 Credito scolastico 

 

Vedi allegato 4 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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 

Mi oriento nel 

mondo del 

lavoro 

06-11-2019 

/15-01-2020 

 Liceo Cutelli Orientamento 

mondo del lavoro 

Democrazia e 

Costituzione 

15-11-2019/ 

19-05-2020 

 Liceo Cutelli Potenziamento 

Diritto 

L’informatica in 

DaD 

09-03-2020 

/05-06-2020 

 Liceo Cutelli Potenziamento 

informatico 

Curvatura 

biomedica 

14-10-2019/ 

28-05-2020 

 Ordine dei medici e 

chirughi 

Potenziamento 

scienze 

biomediche 

Formazione 

scurezza 

01-09-2019/ 

31-07-2020 

 Liceo Cutelli  

Settimo corso di 

qualificazione 

professionale 

per sommelier 

2019-2020  Fondazione italiana 

da sommelier; 

comitato 

organizzativo 

Sicilia 

Enologia 

Teatro dei 

piccoli: 

laboratorio di 

recitazione 

2020-2021  Ass.Culturale 

“Teatro dei piccoli” 

Sviluppo della 

personalità 

recitativa 

La sovranità 

popolare e i suoi 

limiti 

15-11-2019/ 

29-05-2020 

 Liceo Cutelli Potenziamento di 

diritto 

Ora del mare 19-02-2021/ 

30-03-2021 

 Liceo Cutelli Promuovere una 

serie di 

approfondimenti 

multiculturali sul 

mare, sia sul piano 

scientifico che 

storico 

Social Business 

Modelli 

d’impresa 

15-01-2021/ 

15-02-2021 

 LUMSA Modelli economici 

MY JA” Idee in 

azione” 

01-02-2021/ 

29-05-2021 

 Junior 

Achievement Italia 

 

Il quadro mobile 16-12-2020/ 

14-04-2021 

 Liceo Cutelli Potenziamento 

Storia dell’Arte 

Lo schermo a tre 

punte 

18-12-2020/ 

23-04-2021 

 Liceo Cutelli Studio comparato 

di testi letterari e 

cinematografici 
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Aletheia 15-02-2020/ 

30-06-2021 

Gennaio 

2021/ 

Maggio 2022 

 Liceo Cutelli Redazione e lavoro 

editoriale nel 

giornale di istituto 

Youth 

Empowered 

01-12-2020/ 

31-05-2021 

 Civicamente S.R.L Portale che 

consente di 

accedere a moduli 

di formazione per 

comprendere i 

punti di forza e di 

debolezza 

Curvatura 

biomedica 

seconda 

annualità 

12-10-2020/ 

3/06/2021 

 Liceo Cutelli Potenziamento 

scienze 

biomediche 

Quale carriera 

per i laureati in 

giurisprudenza 

02-03-2021/ 

08/04/2021 

 Università degli 

Studi di Catania 

Prospettivi di 

lavoro 

Act4Peace 29-10-2020/ 

29-05-2021 

 Liceo Cutelli  

La Russia un po’ 

più vicina  

2021  Liceo Cutelli Potenziamento 

linguistico 

Cinema sotto le 

stelle 

01-09-2021/ 

22-12-2021 

 Liceo Cutelli 

 

Visioni dedicate 

alla 

cinematografia nel 

centenario della 

nascita di Pasolini 

A scuola di 

logica 

23-11-2021/ 

10-12-2021 

 Liceo Cutelli Potenziamento 

capacità logiche 

Padel a.s.2021-

2022 

 Liceo Cutelli  

Orienta Sicilia 26-27-28 

ottobre 2021 

 Dipartimenti 

Università degli 

Studi di Catania 

Conoscenza 

dell’offerta 

formativa 

dell’Università di 

Catania 

Cointitolazione 

“Salanitro 

Aprile 2022  Liceo Cutelli-

Salanitro 

 

Università in 

pillole 

2-03-2022/ 

29-4-2022 

 Università degli 

studi di Catania 

Conoscenza 

dell’offerta 

formativa 

dell’Università di 

Catania 

Stato ed 

economia 

9-03-2022/ 

12-05-2022 

 Liceo Cutelli-

Salanitro 

Potenziamento 

diritto 

Parola d’artista 1-10-2021/ 

23-12-2022 

 Liceo Cutelli-

Salanitr0 
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Le attività di 

contrasto e di 

prevenzione alle 

mafie 

17 marzo 

2022 

 Associazione 

Nazionale 

Antimafia 

Lotta alla Mafia 

Lo Sport è vita 2019-2022  Nuoto Catania  

Preparazione ai 

test per l’accesso 

alle Facoltà 

scientifiche 

a.s. 2021-

2022 

 Liceo Cutelli-

Salanitro 

Potenziamento 

materie 

scientifiche 

Corso di 

potenziamento 

“Biologia e 

Chimica” 

a.s. 2021-

2022 

 Liceo Cutelli-

Salanitro 

Potenziamenti 

biologia e chimica 

Progetto atleta 

alto livello 

A.S.2019-

2022 

Scienze Motorie Enti esterni Potenziamento 

attività motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

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 

Rapporti Stato-Chiesa 

attraverso la lettura 

dell’articolo di 

I.Calvino: “I Promessi 

Sposi, il romanzo dei 

rapporti di forza 

Italiano Costituzione 

I principi della green 

chemistry 

Scienze Naturali Green economy 

Cybersecurity Inglese Cittadinanza digitale 

Il mondo del lavoro ed 

evoluzione del 

mercato 

Storia Costituzione 
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La rappresentazione 

del lavoro 

dall’Ottocento ai 

giorni nostri 

Storia dell’Arte Costituzione 

Le microplastiche Scienze naturali Ambiente 

Fake news Matematica Cittadinanza digitale 

Principali diritti e 

doveri del lavoratore e 

del datore di lavoro, le 

“morti 

bianche”art.1,4,35,36,

37,38,39,40 

 

Storia Costituzione 

Inquinamento 

elettromagnetico 

Fisica Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze acquisite 

 

Pop Art e Andy Warhol 

 

Inglese 
 

Storia dell’arte 
 

4 
Competenze relative alla lettura, 

alla comprensione del testo, 

all’esposizione degli argomenti 

trattati. 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Progetti 

 

Verso il 24 settembre Online  Due ore 

Conferenza emergenza 

climatica (il cambiamento 

climatico spiegato ai ragazzi) 

Online  Un’ora 
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 Cerimonia ufficiale di 

cointitolazione Liceo M. 

Cutelli- C. Salanitro. 

Giorno della Memoria 

Online  Intera mattinata 

L’elezione del Presidente della 

Repubblica spiegata agli 

studenti 

Online  Due ore 

 

 Conferenza sulla legalità (X 

Reparto Mobile della Polizia di 

Stato) 

Online  Due ore 

 Conferenza sulla diagnosi 

dell’endometriosi 

Online  Un’ora 

  

Orientamento 

OrientaSicilia 

 ASTERSicilia IV edizione 

Online  Tre ore 

Orientamento universitario 

nell’ambito delle Scienze 

Mediche e Biologiche 

Liceo Cutelli Due ore 

Incontro con i docenti di 

Archeologia del DISUM 

Online  Due ore 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Programmazione del Consiglio di Classe 

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

3.  Fascicoli personali degli alunni 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(libri di testo, etc.) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: OMISSIS 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

● Cappellini Milva Maria Sada Elena, I sogni e la ragione, Signorelli  

(volumi 4,5,6) 

● Dante Alighieri, La Divina Commedia, (a cura di Bosco - Reggio), Le 

Monnier 
 

Obiettivi disciplinari: 

● Collocare storicamente autori ed opere; 

● Cogliere i tratti specifici delle singole personalità degli autori; 

● Individuare i rapporti delle loro opere con la tradizione del genere 

letterario a cui si riferiscono e con il contesto socio-culturale in 

cui sono inserite; 

● Sviluppare le capacità di lettura-interpretazione dei testi letterari 

sul piano sia storico - contenutistico sia letterario - formale; 

● Consolidamento delle capacità di istituire confronti con altre 

discipline; 

● Consolidamento della padronanza della lingua orale e scritta; 

● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite anche in altri campi 

del sapere 

● Capacità di critica autonomamente documentata 

 

Metodo d’insegnamento: 

Priorità e centralità del testo. Lezione frontale e/o partecipata 

 

Mezzi e Strumenti di lavoro: 

Testi diversi da quelli adottati, sussidi audiovisivi, spettacoli teatrali. 
 

Spazi: 

Quasi esclusivamente la classe che è, però, fornita di una LIM 

 

Strumenti di verifica: 

Per la verifica dello scritto ci si è avvalsi di: analisi del testo, questionari, testi 

argomentativi ed espositivi. 

La valutazione ha tenuto conto: del rispetto della consegna; delle conoscenze 

specifiche dei contenuti richiesti; della proprietà ortografica, grammaticale, 

sintattica e lessicale del linguaggio; della capacità di organizzare un testo; della 

capacità di elaborare ed argomentare le opinioni e di costruire ragionamenti 

conseguenti e motivati; dell’esposizione originale e creativa. 

Per la verifica orale, invece, il colloquio è stato lo strumento privilegiato. 
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La valutazione ha tenuto conto dei medesimi parametri previsti per lo scritto, ad 

essi si è aggiunta la verifica della capacità di svolgere collegamenti con le altre 

discipline, organizzando ed esponendo il pensiero in modo fluido ed 

appropriato.   
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Il Neoclassicismo 

 

U. Foscolo: 

● Le ultime lettere di Jacopo Ortis (descrizione dell’opera ) 

● Le Grazie (descrizione dell’opera) 

● Alla sera 

● In morte del fratello Giovanni 

● A Zacinto 

● Solcata ho fronte (cfr. con il sonetto di Alfieri, Sublime specchio…) 

● Dei sepolcri (descrizione dell’opera) 

● Notizie intorno a Didimo Chierico 

 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE 

D’INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO (1815-1861) 
 

Polemica tra Classicisti e Romantici: 

● Manifesti del Romanticismo 

● Madame de Stael: Le ceneri della mitologia 

● P. Giordani: Difesa della letteratura nazionale 

● V. Hugo, Il grottesco (prefazione del “Cromwell”) 

 

GIACOMO LEOPARDI 

● L’Infinito 

● A Silvia 

● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

● Il sabato del villaggio 

● La quiete dopo la tempesta 

● Alla luna 

● A se stesso 

● La ginestra (descrizione del componimento) 

 

Da “Operette Morali”: 

● Storia del genere umano 

● Dialogo della moda e della morte 

● Dialogo della Natura e di un Islandese 

● Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

● Dialogo di Tristano e di un amico 



17 

 

ALESSANDRO MANZONI 

Antologia: 

●  In morte di Carlo Imbonati (vv.207-215) 

●  La Pentecoste 

●  Marzo 1821 

●  Il Cinque Maggio 

●  Coro dell’atto III e IV dell’“Adelchi” 

●  Prefazione al “Conte di Carmagnola” 

●  Lettera sul Romanticismo 

●  I Promessi Sposi 

●  Lettura critica: 

●  G. Ungaretti, Il Cinque Maggio 

 

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E 

SIMBOLISMO (1861-1903) 

● La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione 

della cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

● I luoghi, i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, 

Simbolismo, Decadentismo 

 

La crisi dell’artista: 

●  C. Baudelaire: La perdita d’aureola 

●  A. Rimbaud: Lettera del veggente 

●  P. Verlaine: Arte poetica 

●  O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray 

●  G. D’Annunzio: Il verso è tutto 

 

La Scapigliatura (cenni) 

 

E. PRAGA, Preludio 
 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 

E. ZOLA 

● Il romanzo sperimentale (prefazione) 

● E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux (prefazione) 

 

GIOVANNI VERGA 

Da “Vita dei Campi”: 

● Nedda 

● Jeli il pastore 

● Fantasticheria 

● Rosso Malpelo 
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● Libertà 

● La roba 

● Don Candeloro e C. 
●  

 - Lettera a Salvatore Paolo Verdura 

-  Dedicatoria a Salvatore Farina 

-  Prefazione ad “Eva” 

-  I Malavoglia 

Mastro Don Gesualdo: 

● Gesualdo e Diodata 

● La morte di Gesualdo 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Dalle “Prose”: 

● Il fanciullino (descrizione dell’opera) 

Da “Myricae”: 

● X Agosto (descrizione dell’opera) 

● Arano 

● Lavandare 

● Temporale 

● Il lampo 

● Il tuono 

● La tessitrice 

● L’ora di Barga 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da “Alcyone”: 

●  La sabbia del tempo 

●  Le stirpi canore  

●  I pastori 

 

 Il Piacere 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Da “L’umorismo”: 

● L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” 

● La “forma” e la “vita” 

● La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata  

● L’Esclusa (descrizione dell’opera) 

● Il fu Mattia Pascal 

● Così è se vi pare (descrizione dell’opera) 



19 

● Quaderni di Serafino Gubbio operatore (descrizione dell’opera) 

● Uno, nessuno e centomila (descrizione dell’opera) 

● Sei personaggi in cerca d’autore (descrizione dell’opera) 

● Enrico IV (descrizione dell’opera) 

 

 

 

ITALO SVEVO 

Da “Del sentimento in arte” (1897): 

● I due momenti dell’arte letteraria 

● L’immagine del faro e della formica 

- Una vita (descrizione dell’opera) 

- Senilità (descrizione dell’opera) 

- La coscienza di Zeno 

 

IL CREPUSCOLARISMO (cenni) 
 

IL FUTURISMO (cenni) 
 

L’ETA’ DEL FASCISMO, DELLA GUERRA E DELLA 

RICOSTRUZIONE: 
 

 

LA POESIA TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO 

 

G. UNGARETTI 

Da “L’Allegria”: 

● Il porto sepolto 

● In memoria 

● San Martino del Carso 

● Veglia 

● Mattina 

● Soldati 

● Commiato 

 

E. MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: 

● Non chiederci la parola 

● Spesso il male di vivere ho incontrato 

● I limoni 

● Non recidere forbice 

Da “Satura”: 

● La storia 

● E' ridicolo credere 
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Da “Il discorso di Stoccolma”: 

● E’ ancora possibile la poesia? 

Da “Quaderno di quattro anni”: 

● Chissà se un giorno butteremo le maschere” 

 

DANTE ALIGHIERI 

● Divina Commedia 

● Paradiso: Canti I, III, VI,VIII, XI, XII,XIII,XV,XXXIII 

 

 

 

 

Nodo concettuale fondante: Concezione e funzione del poeta e della poesia 

Testi: 

U. Foscolo:  

●  Risposta all’abate Guillon 

● “Dei Sepolcri”: vv. 225–234 

 

V. Hugo: prefazione al “Cromwell” 

G. Berchet: “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 

P. Borsieri: “Avventure letterarie di un giorno…” 

L. Di Breme: “Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari..” 

E. Visconti: “Idee elementari sulla poesia romantica” 

Manzoni:  

● Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la 

tragédie” 

● Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 

● Lettera a Fauriel (1821) 

G. Leopardi: La Ginestra: vv. 15-50 

C. Baudelaire: La perdita d’aureola; 

A. Rimbaud: Lettera del veggente; 

P. Verlaine: Arte poetica   

O. Wilde: La prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray” 

E. Praga: Preludio 

A. Boito: Dualismo 

G. Verga: 

●  Lettera a Salvatore Paolo Verdura 

●  Dedicatoria a Salvatore Farina 

●  Prefazione ad “Eva” 

●  Prefazione ai Malavoglia 

G. D’Annunzio: Il verso è tutto 
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G. Pascoli, La poesia adamitica 

L. Pirandello: La lanterninosofia (cap. XIII de “Il fu Mattia Pascal”) 

I. Svevo: Da “Del sentimento in arte” (1897): 

●  I due momenti dell’arte letteraria 

●  L’immagine del faro e della formica 

Corazzini: “Desolazione del povero…” 

G. Ungaretti: 

●  Il porto sepolto 

●  Commiato 

 

 

E. MONTALE 

Da “Ossi di seppia”: 

●  Non chiederci la parola 

●  I limoni 
 

Lo svolgimento dei contenuti disciplinari non risponde a quanto preventivato dalla 

docente a causa di un congruo numero di ore perse per festività coincidenti, chiusura 

della scuola per cause di forza maggiore o partecipazione della classe ad attività di 

orientamento e ad altre iniziative extrascolastiche. 

 
 

 

Firma 

   OMISSIS  
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LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: OMISSIS  

LIBRO DI TESTO: Giovanna Garbarino, Luminis Orae, III vol.  Milano-Torino 2015 

 

 

 

1. Obiettivi Generali 
 

analisi – applicazione  delle regole  

• inquadrare un problema, applicare le proprie conoscenze/esperienze al caso concreto 

• acquisire ed interpretare l’informazione 

• individuare collegamenti e relazioni 

sintesi – comprensione del testo  

• risolvere problemi: saper costruire e verificare ipotesi 

comunicazione/ esposizione  

• comprendere/produrre messaggi di genere diverso utilizzando modalità e contenuti 

opportuni 

autonomia e maturazione personale - collaborazione 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• collaborare e partecipare: interagire in gruppo, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

propri e degli altri. 

• aver consapevolezza del patrimonio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua 

fondamentale importanza  

competenze metalavorative  

• imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento basandosi sulla propria 

esperienza,  

• progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro 

• aver sprito di iniziativa e capacità inventiva 

2. Metodologia 
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Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, tenuto conto delle buone disposizioni dei discenti, si 

è cercato di attuare una metodologia in cui il momento dialogico e laboratoriale avesse un 

adeguato spazio. Ecco pertanto come si è cercato di impostare le lezioni: 

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

particolarmente significativo; 

b) proposta di lettura/traduzione/commento scritto di un testo guida, utile al consolidamento 

di quanto appena studiato o al progresso delle conoscenze a partire da quanto già noto; 

c) sintesi finale, svolta dal docente, che, partendo anche dagli interventi fatti, sulla base di 

materiale critico nuovo, ha completato quanto ancora non considerato. 

 

3. Verifiche: 
Trimestre: una verifica orale; una verifica scritta; pentamestre: tre verifiche orali e due 

scritte 

 

3. Contenuti : 
(A)VIRGILIO – ENEIDE:  

genesi del poema; il poema all'interno del genere epico: l'aperta ma deferente emulazione 

omerica; il confronto con l'epica ellenistica (la diversa prospettiva eroica interpretata da Enea 

e dal Giàsone delle Argonautiche di Apollonio Rodio, eroe trascinato da un dovere imposto 

senza motivazione valida) e latina delle origini ed in special modo con Nevio (ribaltamento 

del suo modello di poema storico con digressione epico-archeologica in un poema epico-

archeologico con riferimenti alla storia futura; correzioni storiche apportate da Virgilio a 

Nevio; motivazioni della scelta di tale ribaltamento di canone: magnificare Augusto ma 

magnificando anzitutto Roma). 

Il contributo fondamentale di Virgilio alla storia dell'epos: l'inaugurazione di un'epica in 

soggettiva, cioè che prevede la variazione, sul piano formale, del punto di vista del narratore 

mediante fenomeni di empàtheia e sympàtheia; importanza di tale nuova strategia narrativa 

sul piano dei contenuti: Virgilio presta la propria voce a tutti i personaggi in modo equilibrato 

Le tematiche della guerra e dell'amore attraverso la lettura di:  

Virgilio I,1-40 in italiano (proemio ed eziologia iniziale inerente i rapporti tra Roma e 

Cartagine): la lode di Roma e di Augusto come fine dell'opera e la necessità di emulare 

Omero per giungere alla grandezza di dettato necessaria a rendere tale materia; l'emulazione 

omerica nella breve esposizione della materia: la sfida al poeta di Chio, qui dichiarata, di 

compendiare in un'unica materia l'Iliade e l'Odissea; maggiore rilevanza concessa al modello 

odissiaco (l'uomo che….) che insiste inizialmente sulla singolarità dell'uomo Enea e quindi 

sulla lode ad Augusto suo discendente, ma poi anche al suo agire abnegato per il bene 

collettivo, fondare una nuova patria. Il ruolo di collaboratrici assegnato alle Muse secondo i 

canoni della poetica ellenistica. Enea, il fato e le divinità: il volere delle divinità è da 

accettare e diventa fattore da accettare (ad esempio l'ostilità di Giunone) ma più ancora 

missione da far propria (il dovere di partire da Cartagine, vedi sotto) 

Virgilio Aen IV passim (incipit e confronto tra Enea e Didone) in italiano: La breve pagina 

felice dell'amore tra Enea e Didone e i presagi della susseguente catastrofe; l'amore nel IV 

canto alla luce dello sviluppo che la tematica segue nel resto della produzione vergiliana: 

l'immagine del fuoco; Enea eroe umano (non esente da titubanze) ma capace di far propri il 

volere del fato/degli dei (uomo pius, non semplicemente eterodiretto); Didone e le altre 

eroine abbandonate: la Medea di Euripide, quella di Apollonio Argonautiche, specie libro III 

e l'Arianna del carme 64 di Catullo: originalità delle scelte operate da Virgilio nel ricostruire 

il suo percorso interiore (ad esempio, il diventare lei stessa un'Erinni invece di limitarsi ad 

invocarle); il serrato confronto con Enea: le poliedriche (politiche, personali, sentimentali) e 
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sempre più drammatiche accuse di Didone e le ragionevoli (fin quasi a toccare i toni della 

precisazione giuridica) risposte di Enea; la discendenza come possibilità di permanenza 

dell'amore dopo l'abbandono per Didone (se almeno avessi un piccolo Enea…) e come 

motivazione definitiva per lasciare Cartagine per Enea (il pensiero al piccolo Iùlo). Esempi di 

empatheia e sympatheia nel dettato del canto a sostegno delle ragioni della parte 

necessariamente soccombente (Didone). 

Virgilio Aen, X 433-457 in latino e fino a v 502 in italiano: sommario e struttura di tutto il 

canto: la motivazione immediata di una tale sceneggiatura: ritardare lo scontro decisivo tra 

Enea e Turno frapponendo due giovani; esempi di empatheia e sympatheia nel dettato del 

passo e loro valore; le fonti omeriche impiegate da Virgilio per la costruzione del passo: i 

duelli tra pari di Patroclo con Sarpedonte nel libro XVI (e di Achille ed Ettore nel libro XXII) 

invece di quello che ci si sarebbe aspettato, cioè quello squilibrato tra Patroclo ed Ettore 

sempre di Il XVI (cfr le immagini e il richiamo alla tristezza di Zeus per la morte di 

Sarpedonte ai vv 469-471, a ribadire l'ineluttabilità del fato. L'importanza dei presagi e la 

funzione di presagio del passo intero in sé come giustificazione dell'esito dello scontro 

decisivo tra Enea e Turno (Enea uccide Turno per far giustizia della violenza subita da 

Pallante avendo visto il bàlteo del giovinetto addosso all'eroe rùtulo). 

 

(B) ORAZIO E L'ELEGIA D'AMORE D'ETA' AUGUSTEA 
Orazio: nascita, formazione a Venosa, a Roma e ad Atene, il coinvolgimento nelle guerre 

civili, la perdita del patrimonio e il fortunoso e progressivo avvicinamento alle autorità 

politiche e culturali del momento (Asinio Pollione, Virgilio, Mecenate); posizione di Orazio 

nel circolo di Mecenate e di fronte ad Augusto. 

Gli Epòdi: genesi/motivazioni (intuizione di spunti, ritenuti felici in quanto utili a dar sfogo 

alla propria insoddisfazione/avversione al mondo che lo circonda), fonti dichiarate (poesia 

giambica: Archiloco-Ipponatte); contenuti (la tematica delle figure spregevoli che animano il 

mondo, figure spregevoli al femminile, le vicende salienti delle guerre civili vissute accanto 

all’amico Mecenate; la sofferenza d’amore). Lettura e interpretazione di Epòdo XV [in 

lingua latina]: come ironico . 

Le Odi, come meditazioni intime, lirica scoperta di luci sulla realtà sostanziate nella sua 

cultura: differenze con gli epòdi (uso di metri lirici, specie strofe alcaiche e saffiche, versi 

asclepiadei…, ispirazione e toni meno bruschi e polemici) e con le satire (nelle quali il senso 

della scoperta lascia lo spazio a prioritarie intenzioni correttive. La nuova ispirazione alcaica: 

affinità e differenze rispetto ad Archiloco. 

Ode 1,11 [in lingua originale – lettura metrica]: altra attestazione della tematica del tempo 

e nuovo invito a godere dell’oggi in continuità con le massime epicuree sul necessario 

disdegno del futuro. 

Ode 1,4[in lingua originale] come altra ode di passaggio dal clima archilocheo (il metro è 

giambico, archilochèa III) a quello alcaico; struttura dell’Ode: il ritorno della primavera a 

seguito del mutare inevitabile/incessante delle stagioni; il desiderio impossibile di 

fermare/fermare il tempo . 

Ode 1,22 [lettura metrica del testo in lingua originale]: tripartizione dell’ode; l’ispirazione 

esistenziale alcaica dell’inizio subito volta ad altro contesto: non lo sconforto per la 

separazione dalla polis ma al contrario la serenità di chi sa vivere bastando a se stessi e con 

moderazione; l’exemplum dell’incontro ancora vagamente alcaico, motivo autobiografico 

fittizio o no da cui ha preso spunto l’ode; la vera cifra del bastare a se stessi, l’amore per 

Lalage: l’importanza consolatoria dell’amore attraverso la finale citazione saffica (31v) 

attraverso la mediazione catulliana (c 51) 

Odi Civili: breve scheda sulle principali odi civili contenute nei primi tre libri; scheda 

analitica dei contenuti delle Odi romane: le tradizionali virtù del civis romanus prima su un 
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piano individuale poi su uno civile; l'esaltazione di Augusto nella II parte del ciclo; la 

posizione particolare della VI ode; l’atteggiamento di Orazio di fronte al principato: 

l’accettazione libera e l’omaggio ai valori augustei che il poeta maggiormente poteva far 

suoi; l’intensificarsi della presenza di spunti stoicheggianti in questi componimenti. Lettura 

di Ode III,1 in traduzione 
Ode 1,37 [lettura metrica del testo in lingua originale]: tripartizione dell’ode: la 

celebrazione della vittoria conseguita da Augusto ad Azio; la gioia per lo scampato pericolo 

dai toni pindarici (ampiezza del periodare e dell’articolazione sintassi-metrica) ed in una 

prospettiva stoicheggiante: la ratio (Augusto) ha sottomesso il monstruum (Cleopatra); gli 

‘onori delle armi’ resi alla fine coraggiosa scelta da Cleopatra, omaggio celato a virtù romane 

(cfr odi romane); 

L'elegia d'amore: breve  scheda sui modelli greci e sulla rinascita del genere a Roma grazie 

a Catullo e Cornelio Gallo (l'importanza dell'interesse vergiliano per l'elegia ed il suo 

iniziatore). L'amore sofferente come tematica fondamentale del genere 

Tibullo: vita: le disgrazie familiari e l'entrata nel circolo di Messalla; struttura del corpus 

tibullianum (Delia protagonista del I libro, l'avida Nemesi e il capriccioso Marato del II, 

carattere vario dei libri III e IV, probabilmente spuri: tematiche e cicli al suo interno; Tibullo 

come poeta elegiaco e sue peculiarità mediante la lettura in italiano di Tibullo 1,1 passim: la 

ricerca della tranquillità entro la cornice della campagna; la conclusione: la lode di Messalla 

cui è consentito eleggere uno modello di vita tutto impegnato; il quasi ironico presagio 

dell'inversione delle parti al momento della morte del poeta (Delia piangerà Tibullo). 

Properzio: vita: le disgrazie familiari e l'accoglienza nel circolo di Mecenate e il progressivo 

accostarsi del poeta a tematiche civili; la conferma di quest'ultimo dato proveniente dai 

contenuti dei quattro libri di elegie (i primi due dedicati a Cinzia, il III sul suo status di poeta 

d'amore nel contesto della società ove vive; il IV su problematiche civili). 

Lettura di Elegia 1,1 passim in traduzione italiana: Properzio come poeta d'amore, peculiarità 

della sua produzione: il fine lavoro erudito sul mito come strumento per esprimere meglio il 

suo sentire e per variare la materia. 

 

(C) IL GENERE SATIRICO 
Le Satire di Orazio: breve storia della satira latina: il filone originario codificato da ultimo 

da Ennio (comprensivo dell’ulteriore sviluppo nella satira menippea varroniana) con i suoi 

caratteri di varietas di forme e contenuti, il linguaggio non elevato) e quello derivato 

mediante l’intensificazione dell’invettiva tipico di Lucilio; affiliazione da parte di Orazio 

delle proprie Satire a quest’ultimo genere, con le dovute correzioni; il nuovo scopo imposto 

ai propri componimenti: evidenziare e correggere i mores senza ferire chi sbaglia; relativa 

modestia dei personaggi citati: humanitas e prudenza di Orazio, liberto e non nobile come 

Lucilio. Contenuto dei due libri delle satire e differenti struttura interna e prospetti tematici 

delle due raccolte. 

Lettura in italiano di Satira 1,1: scheda approfondita sull’intero componimento: la sua 

complessa struttura interna: l’iniziale spunto sull’incontentabilità; l’ampio sviluppo dedicato 

all’avaro come esempio di eclatante incontentabilità, il finale invito alla moderazione; la 

genesi dei motivi: l’ipotesi che nelle fonti impiegate dal poeta egli abbia sostituito come 

rimedio all'autarcheia la più congeniale mediocritas. 

Lettura in latino della favola del topo di campagna e di città in Satira II,6: scheda 

approfondita su questa satira; significato della favola nel quadro dell’intera satira: il desiderio 

di ritirarsi dalla frenetica vita di città (ma con sopiti cenni a ciò che della città manca in 

campagna) 

Lettura in latino di Satira 1,4,1-12 in latino; scheda approfondita sull'intera Satira: 

struttura, dichiarazioni di poetica contenute in essa: la satira luciliana e il preteso (ma non 
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confermato) influsso della Commedia antica greca; ciò che di Lucilio accetta e ciò che rifiuta; 

le motivazioni anche biografiche di tali scelte; l’omaggio agli insegnamenti del padre: non 

condannare chi pecca ma averne in mente le vicende per evitare di cadere schiavi dei vizi. 

La satira dopo Orazio: Persio e la ripresa più monologica della satira oraziana: vita: la 

breve parabola esistenziale di Persio, il maestro (stoico) Anneo Cornuto, le figure femminili; 

contenuto delle sei satire; continuità con la Satira oraziana ma nel segno dello stoicismo e del 

monologo con se stesso (viene meno il docère). Lettura in italiano di parte della satira I: la 

decadenza del gusto letterario (specie quello del pubblico di Roma il cui favore gli è 

indifferente, cfr Dialogus de oratoribus) e della stessa dignità del poeta, più attento 

all'applauso che all'effettiva qualità dei versi e al loro poter ispirare qualche valore in chi li 

ascolta. 

Lettura in italiano di parte della Satira V: l'insegnamento stoico del maestro Anneo Cornuto, 

specie sulla libertà (Cornuto introduce la storia di un tal liberto arricchito, Marco Dama, per 

far notare che non la libertà giuridica è quella che conta ma quella dalle passioni, il vivere 

secondo natura della filosofia stoica). 

Giovenale: la satira come possibilità di sfogo ed espressione del proprio espressione 

scontento: vita: la sua originaria professione di avvocato, il tranquillo contesto offerto dal 

principato degli Antonini; opere: contenuti e scansione dei sei libri. La satira come nata 

dall'attenta osservazione del degrado sociale attorno a sé: il rimpianto per la perduta 

grandezza: il confronto continuo del presente con l'idealizzato mondo della Repubblica. Lo 

stile estremamente fiorito di Giovenale. Lettura in italiano di parte della I satira: Il principio 

dell' Indignatio fecit versus. 

 

(D) UN GRANDE PROTAGONISTA DEL I SECOLO: SENECA 
Seneca: la vita e il contesto storico; il pensiero di Seneca attraverso la scansione dei suoi 

Dialoghi nella probabile scansione cronologica: la ricerca della felicità mediante la 

progressiva liberazione dalle passioni come scopo della filosofia di Seneca: 

Il De ira: il problema del disordine indotto dalle passioni in genere specialmente dell'ira 

concepita come la più bassa tra tutte (1,9 in trad) ed impedimento assoluto per il logos 1,3,4 

in traduz; II: genesi, dinamica e cura dell'ira e d'ogni altra passione 2,4 in trad. III: esempi 

negativi (tutti orientali) e positivi (longanimità di personaggi della storia greca e romana); 

Il De brevitate vitae ovvero il danno prodotto da passioni ed occupazioni eccessive o inutili: la 

riduzione del tempo indotto (1.2.1 e 4. in trad); modo per guarirne.  

Il De constanstia sapientis come 'protrettico filosofico' per chi è ancora scettico o indeciso a 

lottare contro le passioni (dedica ad Anneo Sereno); come uscire dalla prigione imposta dalla 

passione: i vantaggi dell'opzione per la sapientia, l'invincibilità (essere sempre se stessi 5,6 in 

trad) anche di fronte a iniuria-contumelia-dolore-morte. Indisponibilità del saggio ai capricci 

della fortuna. 

De tranquillitate animi: come ben proseguire sulla già intrapresa via della sapienza senza 

volgersi indietro verso le nostre istanze irrazionali (1-2, in trad): il necessario periodo di 

convalescenza e la necessità di sfuggire agli eccessi per giungere all'armnia interiore 

Il De vita beata ovvero il raggiungimento della meta morale, ovvero la felicità secondo ragione, 

intesa come stato di piena corrispondenza con la natura (3,3-4 in traduz) 

Il De otio: la necessità di riservarsi spazi di contemplazione per alimentare la vita interiore 

guadagnata nel percorso finora tratteggiato e poter consigliare gli altri (5,1-3.8 in traduz) 

De providentia: il problema del male ed il dubbio (risolto) sull'esistenza di una Provvidenza: 

progresso ulteriore dell'uomo nel percorso verso la ratio. Dio non sottrae comunque il sapiente 

al male che diventa per lui utile strumento per perfezionarsi ulteriormente(1,2, in traduz). 

Le 3 consolationes, generalità sul genere e sul significato particolare che esso assume 

all'interno del cammino di liberazione che Seneca traccia. Ad Polybium, l'importanza del 
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ricordo del caro estinto; Ad Marciam la necessità di superare con dignità il dolore e la sicurezza 

che il figlio goda di un'esitenza migliore accanto allo stimato nonno Cremuzio; Ad Helviam 

matrem:sul dolore della separazione dovuta all'esilio come occasione per indicare (oltre che 

nella bellezza della natura, attraverso la contemplazione) nelle virtù dell'anima (attraverso la 

meditazione) due tesori che mai potranno essere sottratti(1,8 in traduzione); 

De beneficiis genesi e struttura dell'opera e suo fine: illustrare natura e prassi del beneficio e 

sua utilità sul piano sociale purché non si riduca a mero do ut des: l'importanza della gratuità; 

riconoscimento della dignità dello schiavo. 

Naturales Quaestiones: genesi e struttura dell'opera e suo fine: ribadire l'importanza dello 

studio della natura come necessità intrinseca della ragione umana, (cfr già Cons ad Helv, de 

Otio) onde vincere con la ragione la paura dell'ignoto (cfr Lucrezio) 1,1-6, b. capire come 

vivere secondo natura. 

Le Epistulae ad Lucilium in generale: scopo fondamentale: mostrare in modo concreto come 

vivere gli ideali stoici; le due problematiche fondamentali che dominano le altre: la ricerca 

della felicità e la vittoria sulla paura della morte; il problema dell'unitarietà: le Epistulae come 

work in progress, come; l’evoluzione da posizioni più aperte ad apporti diversi, persino 

epicurei, ad uno Stoicismo certo rivisto. Saggio di lettura ed interpretazion di Epistula 72,2-

6, letta in latino (Necessità dello studio) e di 1,1-5 e 124,13-20 (sul concetto di bonum ed 

honestum), lette in italiano: le differenti accezioni del concetto di temporalità. 

  

Lo stile di Seneca prosatore: la concisione, la tendenza alla frase breve e icastica, la particolare 

attenzione alle simmetrie e alle opposizioni; 

Lettura di una sintesi de ''Lo stile drammatico del filosofo Seneca'' di Alfonso Traina: il 

linguaggio dell'interiorità come peculiare contributo di Seneca al linguaggio della filosofia; la 

distinzione tra interiorità intesa come possesso (uso di termini giuridici, del riflessivo diretto 

per indicare il possesso consapevole contro la forma mediopassiva dei verbi, che indica 

meccanicità, uso di alcuni specifici riflessivi indiretti come secum esse o il sibi) e intesa come 

rifugio (uso dei riflessivi con verbi di movimento come moto a luogo, in se (ipsum)…).  

Lo stile dimostrativo (disputatio) dei Dialoghi, ove conta il movere e il flectere un piccolo 

uditorio ancora non convinto; quello invece più disteso delle Epistulae, più adatto ad un 

confronto personale tra allievo e maestro, teso a docere chi già è convinto. 

 

L'esplorazione del confine tra razionale ed irrazionale nelle Tragedie di Seneca: la 

problematica collocazione cronologica e all'interno del genere; fonti  e miti trattati . Significato 

del teatro tragico di Seneca quale scandaglio sull'umanità sollecitata o travolta dal mondo delle 

passioni: il progresso (in negativo) dell'eroe tragico fino alla sua piena realizzazione 

esistenziale e poetica nel furor. Passi dalla Medea e dal Tieste: la Medea furente di Seneca 

come personaggio già da subito teso, specularmente rispetto al saggio stoico, al raggiungimento 

della propria identità nel pieno del furor. Il Tieste come 

 

Quintiliano e l'altra retorica: la vita, le opere perdute, struttura e contenuti dell’Institutio 

oratoria. Tre nuclei importanti dell’opera: (a) l’importanza dell’educazione e la cura che per 

essa si deve avere già dai primi anni all’interno della famiglia con chiari riferimenti all’opera 

di Isocrate (Contra Sophistas, Antidosi) in merito: centralità del rapporto maestro-discepolo; 

(b) l’importanza dell’imitatio: scelta dei sommi modelli di arte del dire: Cicerone e Demostene, 

motivazione di tale preferenza; il sospetto su Seneca; (c) l’orator come vir bonus dicendi 

peritus: la derivazione isocratea e ciceroniana di una tale affermazione: Lettura in latino di 

XII,1,1-5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
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(E) LA STORIOGRAFIA NEL I SECOLO 
Breve scheda su Tito Livio: cenni sulla vita; contenuti e struttura dell’Ab urbe condita. Il 

pensiero storiografico dello storico: l’opzione per una storiografia morale che i grandi 

personaggi del passato; il minor peso della prospettiva scientifico-tucididea: le fonti di AUC e 

l’uso che ne fa: selezione, drammatizzazione per evidenziare i contenuti morali che gli stanno 

a cuore; la posizione centrale di Polibio: continuità e discontinuità col suo metodo; il 

pessimismo (parziale) di Livio; l’apertura alla storia della cultura secondo una prospettiva però 

romanocentrica; Livio ed l’età Augustea: il rapporto problematico ma possibile tra il princeps 

e lo storico.  

 

Tacito: vita; opere minori:  

L’Agricola: la figura del buon funzionario imperiale impersonato dal suocero e l’ideale 

dell’obsequium. L’ammirazione per le parole di Càlcago come rappresentative. Lettura del 

§29 (Agricola al monte Graupio) e del doppio discorso di Càlcago (Agr, § 30 dal latino) 

ed Agricola (Agr§ 33, tradotto dal latino ma da imparare in italiano): l'amore per la 

libertà espresso dalle parole di Càlcago, senz'altro riportate con apprezzamento da Tacito, la 

fides come collante sociale importante e sostanziata dalla volontà di Agricola di farsi tutt'uno 

col proprio esercito. 

La Germania: contenuti e struttura (bipartita) dell’opera; la rinnovata prospettiva etnologica 

dell’opera: il duplice interesse di Tacito per il confine renano: l’esemplarità dei Germani e la 

loro minacciosa presenza. Lettura di un'antologia di testi tratti dalla prima sezione (1-18) 

passim  (§§1-3, 5,7)  
Dialogus de oratoribus: contenuti, ambientazione e interlocutori del Dialogo. Il preliminare 

dibattito sull'eccellenza della retorica (Marco Apro) sulla poesia (Curiazio Materno) come 

denuncia del rischio del prevalere degli aspetti pragmatici della vita su quelli spirituali; la II 

parte del dialogo: il problema della decadenza dell'oratoria; le cause ormai 

convenzionalmente addotte: l’eccessivo lattaccamento al passato e il non saper riconoscere i 

valori del nuovo nel discorso di Marco Apro e l'inefficacia della scuola – sul piano tecnico 

ma anche morale in quello di Vipstano Messalla; l’innovativa ipotesi addotta da Curiazio 

Materno o di Giulio Secondo(?): l'assenza di reali tensioni politiche tra parti, elemento 

necessario alla fioritura dell'arte retorica; la sapienziale conclusione di Curiazio Materno: la 

situazione politica non si può certo cambiare ma occorre accettarla come male minore. 

Lettura di una breve antologia di luoghi significativi 
Le Historiae: Contenuti dell’opera rimastaci: riflessione pessimistica sull’anno dei 4 

imperatori; il problema di una storiografia corretta dopo un secolo di mediocrità e di tensioni: 

assenza di storici non affetti da adulazione (come si è detto per la retorica) o faziosità nel 

secolo precedente; la preoccupaz geopolitica per i confini; l'attenzione rivolta sulle grandi 

masse (legioni, plebe urbana) capaci di influenza l'azione dei grandi protagonisti, ritratti con 

incisive espressioni; il senso di progressivo scadimento di qualità umane dei principes fino 

alla felice eccezione di Vespasiano; la diffidenza comunque necessaria avverso il principato 

in sé. Lettura in italiano di Hist III,69-72: lo shock subìto da Tacito per la simbolica 

demolizione della tradizione. 

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

in traduzione. 
Gli Annales: l'iniziale dichiarazione di obiettività e l'effettivo equilibrio nell'uso della 

documentazione e nel giudizio; l'aggravarsi del pessimismo di Tacito: a) il male del 

principato dimostrato nella sua radice; b) non si ravvisa nessuna possibilità di mutamento; il 

prevalere nell'azione delle figure di potere sulle masse da essi condizionate in peggio 

(decadenza attiva): scansione dei libri per gruppi facente perno attorno ai principes in carica, 

ipostatizzati nei loro principali vizi quali immagini concrete dei limiti della nozione d'impero; 
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i principes in carica, immagini concrete dei limiti della nozione d'impero: Tiberio, emblema 

della progressiva corruz indotta dall'esercizio del potere e dell'ipocrisia della ragion di Stato; 

Claudio, figura debole e condizionato dalle donne, Nerone e la sua megalomania e crudeltà, i 

loro 'complici' (i prefetti del pretorio quali Seiano e Tigellino, le donne di rango) opposti agli 

uomini esempi di virtù vittime dei primi (Seneca, Petronio, Trasea Peto); la storia come la 

tragedia: le grandi personalità, sole padrone della scena: l'emergere della tirannide. 

Lettura di una breve antologia di passi, in traduzione, tratti dal Ann 1-4 per un 

confronto tra la figura di Tiberio e quella alternativa, quasi ideale di Germanico: 

l’ideale di una fides almeno in verticale attraverso le opere di Tacito: da Agricola fino a 

Germanico. 

Lettura in latino di Annales XV, 38ss L'incendio di Roma: la dissoluzione della memoria 

anche delle cose come prospettiva ancor più pessimistica rispetto ad Hist, III,69ss. 

Lo stile di Tacito storico: la tendenza all'ellissi, che doni severità al dettato nel solco della 

storiografia repubblicana, i parallellismi, le opposizioni per rendere più espressivo il dettato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

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

letture fatte 
 

Intellettuale e potere (Orazio, Tibullo e Properzio, Seneca, Tacito, Quintiliano), uomo-

natura (Orazio, Tibullo, Seneca,),  tempo (Orazio, Seneca), antico e moderno (Orazio, 

Livio, Tacito, Quintiliano, Petronio, Giovenale), guerra e guerra civile (Virgilio, Orazio, 

Tacito), potere della parola (Tacito, Quintiliano, Persio sat I), l'infinito (Seneca), 

razionale/irrazionale (Seneca), il piacere (Orazio, Seneca), follia (Seneca tragico), le figure 

femminili (Orazio, Tibullo e Properzio, Tacito, Giovenale), salute e malattia (Seneca), 

libertà (Seneca, Tacito, Persio sat V), amore (Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio) 

5. Libro di testo: 

Giovanna Garbarino, Luminis Orae, III vol Milano-Torino 2015 

Nb: la maggior parte dei testi è stato fornito dal docente 

 

Firma   

OMISSIS 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: OMISSIS  

LIBRO DI TESTO: Mario Pintacuda - Michela Venuto, Il nuovo ''Grecità'' – Storia e testi 

della Letteratura Greca– III vol  

 

 

 

 1. Obiettivi Generali 
 

-analisi – applicazione  delle regole  

• inquadrare un problema, applicare le proprie conoscenze/esperienze al caso concreto 

• acquisire ed interpretare l’informazione 

• individuare collegamenti e relazioni 

-sintesi – comprensione del testo  

• risolvere problemi: saper costruire e verificare ipotesi 

-comunicazione/ esposizione  

• comprendere/produrre messaggi di genere diverso utilizzando modalità e contenuti 

opportuni 

autonomia e maturazione personale - collaborazione 

• agire in modo autonomo e responsabile 
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• collaborare e partecipare: interagire in gruppo, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

propri e degli altri. 

• aver consapevolezza del patrimonio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua 

fondamentale importanza  

-competenze metalavorative  

• imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento basandosi sulla propria 

esperienza,  

• progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro 

• aver spirito di iniziativa e capacità inventiva 

2. Metodologia 
Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, tenuto conto delle buone disposizioni dei discenti, si 

è cercato di attuare una metodologia in cui il momento dialogico e laboratoriale avesse un 

adeguato spazio. Ecco pertanto come si è cercato di impostare le lezioni: 

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

particolarmente significativo; 

b) proposta di lettura/traduzione/commento scritto di un testo guida, utile al consolidamento 

di quanto appena studiato o al progresso delle conoscenze a partire da quanto già noto; 

c) sintesi finale, svolta dal docente, che, partendo anche dagli interventi fatti, sulla base di 

materiale critico nuovo, ha completato quanto ancora non considerato. 

 

3. Verifiche: 
scritte: trimestre: una prova scritta; pentamestre: due prove scritte;  

orali: trimestre  e pentamestre: due/tre verifiche orali 

 

3. Contenuti : 

A) ESCHILO E SOFOCLE: IL PROBLEMA DEL DOLORE E DEL LIMITE 

DELL'UOMO NELL'ORIZZONTE DELL'EPOCA D'ORO DELLA POLIS 
Eschilo e la riflessione su dolore e conoscenza: vita; l'indole religiosa del tragediografo;  

I Persiani  e la riflessione sul limite dell'uomo; la ricerca teologica sulle cause della sconfitta 

a Salamina; (A) il problema della responsabilità dell'agire umano, l'ate, la phthonos ton theòn 

e la tendenza umana ad eccedere (l'indole dei Persiani), la minaccia della punizione divina e 

la necessità di una misura prudente (sophrosyne) da tenere nell'agire; (B) il fallito tentativo di 

scagionare Serse dalla colpa nelle parole del fantasma di Dario: la conferma nella visione 

profetica del futuro crollo Platea 

(A) Lettura in italiano di Aesch, Persiani, Parodo, (Timorosi presagi di sventura del coro) 70-

114; (B) Aesch, Pers vv 800ss (Il fantasma di Dario) 

Scheda su I Sette a Tebe: lo smarrimento del coro di fanciulle nella parodo e l'emergere della 

figura centrale e positiva di Eteocle, eroe solitario che, al contrario di Serse, non teme di 

andar incontro al proprio destino mettere a repentaglio la vita pur di garantire la salvezza alla 

città; l'intersezione da lui compiuto tra la linea del ghenos, dominata dall'esistenza di un colpa 

atavica, e quello della polis, che conferisce nuovo senso (politico, civile) all'insensato 

trasferimento della responsabilità. 
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Scheda su Le Supplici: il nuovo affiorare della tematica della responsabilità politica del re: 

l'apertura ad una prospettiva ''democratica'' (con il coinvolgimento dell'assemblea); 

l'ambivalente posizione di vittima ma anche attentatrici dell'ordine naturale delle Supplici (il 

dibattito pro e contro il matrimonio all'interno delle due sezioni del coro); una nuova causa di 

sofferenza: l'impossibile scelta tra le opposte mozioni proposte dalle divinità. 

L'Orestea: l'Agamennone : trama; (A) la riproposizione delle tematiche della colpa e della 

responsabilità: la legge del mathos pathei; l'azione di Ate; la colpa di 

Agamennone  (l'uccisione di Ifigenia), l'iniziale parziale espiazione nel dolore per la perdita 

della figlia e (B) l'effettivo rinsavimento del re (il saggio Agamennone e l'episodio dei tappeti 

rossi, la passività del personaggio rispetto al triste destino degli Atridi: ''Ha posto il capo nel 

cappio del Fato'') e il nuovo affiorare della tracotanza derivante dagli eccessi della guerra e 

dallo scempio dei templi al termine della vittoria, quale giustificazione del suo infelice 

nòstos; l'insegnamento della vicenda del re: la lode della moderazione; i toni variegati di 

fronte all'evento: regicidio di un uomo condannato dal fato e perciò non responsabile (morale 

antica) o giusta punizione per la sua mancanza di moderazione (morale moderna). 

(C) la dialettica tra morale antica e moderna nel personaggio di Cassandra: la sua evoluzione 

da vìndice sicura del proprio gesto e mano armata dalla maledizione degli Atridi a donna 

desiderosa che non si versi altro sangue. 

Lettura: (A) della parodo della tragedia in italiano (gioia e tragiche premonizioni del coro sul 

ritorno di Agamennone, ed in particolare del cosiddetto Inno a  Zeus vv160-181, letti in 

metrica e tradotti dal greco); (B) del II stasimo in italiano 667ss – Inizio del II episodio (Inno 

alla moderazione – Dialogo di Agamennone e Clitemestra sull'ingresso sui tappeti rossi) 

(C) Esch, Agamen, vv1432ss V episodio (Confessione di Clitemestra e dialogo col coro) 

Cenni sulla trama delle Coefore, specie sull'ulteriore arretramento del personaggio di 

Cassandra, vinta dai ragionamenti del figlio nel dialogo che precede e giustifica il matricidio. 

Eumenidi trama; la polis come baluardo contro il proliferare della colpa insito in una 

concezione genetica della società e della giustizia (ghénos); la possibilità del reintegro del 

reo, dopo una punizione: gli organi di giustizia della polis e il superamento della necessità 

della vendetta/della legge di reciprocità aristocratica che non estinguerebbe il male; l'ordine 

nuovo di giustizia introdotto da Zeus sulle divinità primordiali: loro conversione a fattori utili 

alla vita della polis: la giustizia affidata agli uomini ma garantita dalla divinità: l'implicito 

riconoscimento del mutato assetto socio-politico che vede nella polis lo strumento di 

risoluzione delle difficoltà insite nella cultura arcaica ma il simultaneo appello perché si 

riconosca il fondamento di questo assetto nella volontà divina. 

Lettura in italiano di Eschilo, Eumenidi II stasimo 586-657 nonché del finale suasivo appello 

di Atena alle Eumenidi, sui vantaggi e l'utilità della loro nuova condizione. 

Sofocle e il ribaltamento del principio eschileo del mathos pathei 
vita: il carattere pio e l'impegno istituzionale nella polis. La struttura a distico delle tragedie. 

Il titanismo eroico dei personaggi sofoclei. 

L'Aiace: trama; il problema del dolore: il ribaltamento di prospettiva nel rapporto tra dolore e 

conoscenza rispetto ad Eschilo: il mistero del dolore; la necessità di affrontare il mistero con 

religiosa accettazione, anche se ciò isola;  

Lettura in greco e traduzione di Sofocle Aiace II ep, vv 257-319.  

L'Edipo re e la conferma di tale prospettiva: la complessa trama giudiziaria; la scoperta del 

vero come ''accecante'' scoperta del male che pervade la realtà. La trasformazione del 

personaggio di Edipo dapprima ritratto quale sicuro e sollecito amministratore della polis 

(preoccupazione per la peste e volontà di risalire alle sue cause), a uomo, travolto dal proprio 

dramma privato e dunque incapace di contribuire al benessere della città se non affidandola 

ad altri e andandosene in esilio. 
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Lettura in italiano da Sofocle, Edipo Re: I episodio, passim dal v 316 (concitata richiesta di 

Edipo a Tiresia perché riveli le causa della pestilenza; ritrosìa dell'indovino) e I stasimo (vv 

463-515) 

L'Antigone  e il rischio dell'eccesso di fiducia nella polis: le leggi non scritte e la Themis 

superiore ad ogni legge umana: differenza tra Themis, Dike e nomos; la relativizzazione della 

legge della città in nome di verità più profonde, valide per tutti: la consanguineità (il ghénos) 

e il diritto alla sepoltura; l'isolamento e la paradossale sconfitta subita dallo stesso Creonte. 

Lettura in greco e traduzione di Sofocle Antigone 446-470 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

B) EURIPIDE E PLATONE: LA CRITICA E L'AUSPICIO DELLA POSSIBILITA' 

DI SUPERAMENTO DEL RAZIONALISMO SOFISTICO A CAVALLO TRA V E IV 

SECOLO 

Euripide e la crisi della cultura razionalistica di fine del V secolo. Il peculiare 

razionalismo euripideo 
Le prime tre tragedie e il ruolo della donna: Alcesti (la struttura fiabesca e prosatiresca della 

tragedia; il protagonismo accordato da Euripide alle donne e motivazione di questo interesse: 

riconoscimento del valore del poco conosciuto ma ricco mondo interiore femminile; la donna 

chiamata all'eroismo allo stesso modo che l'uomo: l'improvviso superamento da parte di 

Alcesti delle proprie remore espresse in forma lirica mediante una rhesis raziocinante),  

L'Ippolito coronato (lo scandaloso precedente dell'Ippolito velato; la sofferenza d'amore nelle 

sue componenti fisiche e psichiche; il riproporsi del passaggio dalle remore all'azione 

(espresse liricamente) all'improvviso optare per la tragica decisione del suicidio (dichiarata 

nella susseguente rhesis raziocinante); il dissidio in Fedra e in Ippolito: innaturale (ma non 

voluta e dolorosamente scoperta la passione incestuosa, situazione di dissidio interiore - 

innaturale l'odio per le donne ovvero situazione di granitica insensibilità verso l'amore di 

Ippolito: il dissidio Afrodite-Artemide, già tematizzato nelle Supplici di Eschilo studiato non 

in sé ma in relazione alle sue conseguenze sulla psiche dei protagonisti) 

Medea: trama; il conflitto interiore protratto fino all'inumanità: il sofferto e protratto (non 

repentino come in Alcesti e Fedra) progresso del personaggio dall'identità di moglie e madre 

a quello di vìndice delle colpe di Giàsone: esemplificazione mediante l'analisi della 

conclusiva ma altrettanto lenta elaborazione dell'estrema risoluzione dell'infanticidio, come 

esito di un sofferto percorso dialettico fatto di razionali vittorie sulle remore all'azione: il 

ragionamento etico secondo Euripide e la sua opposizione sia rispetto alla tradizione (che 

impone remore), ai sofisti (rifiuto di una prospettiva relativistica) che a Socrate (rifiuto di una 

visione troppo intellettualistica della morale); i due concetti di thumòs inteso da una parte 

come cuore (nei vv 1056), insieme delle prerogative intime, razionali e non razionali (cfr 

Arch 128 West: ''O thumos, sconvolto da cure=travagli insopportabili…, sta' in guardia'' da e 

in Teognide, 695: ''O thumòs, non posso fornire a te tutti gli strumenti utili: fatti forza'' 877, 

1029), dall'altra (in 1080) quale passione irresistibile derivante da forte desiderio di vendetta 

e pertanto capace di piegare, come una seconda personalità esterna, l'intera vita interiore, 

l'altro thumòs (cfr Nestore ad Agamennone in Il IX: Hai ceduto al tuo thumòs; Eraclìto VS, 

22b85: E' difficile resistere al thumòs); ciò a dimostrazione del peculiare razionalismo di 

Euripide che prevede che una pulsione passionale possa asservire anche l'intera umanità, 

compresa la ragione e che lo stesso personaggio possa osservare in sé il conflitto interiore in 

atto come se fosse uno spettatore. 

Lettura in greco di Medea 1020-1080;  

 Le tragedie sulla guerra: gli Eraclìdi ed il ruolo di Atene come difensori della giustizia; 

l'Ecuba (cfr infra); Le Supplici (il ruolo/la vocazione di Atene come difensore della giustizia 
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nell'Ellade; il problema della sepoltura giustificato per via etnografico-pragmatica, non 

sacrale); Troiane (peculiarità del dramma: il problema del senso della guerra attraverso 

l’inaspettato inquadramento lirico e corale che di esso fa Euripide, in particolare la rinuncia 

alla riflessione sulla gloria o sulla morte eroica per dar enfasi a quella sul vuoto futuro che 

aspetta le protagoniste del dramma). 

Il problema dell'identità nei drammi del 415-408: riferimento in particolare ad Elettra, 

Ifigenia in Tauride, Elena; menzionate in questo contesto anche le loro trame. L’evoluzione 

scenica e tematica determinatasi a partire dal 415: le tre tragedie ‘ a lieto fine’ (Ifigenia in 

Tauride ed Elena) nelle quali gioca un ruolo fondamentale la tyche, come forza, stavolta 

benigna, ma che sfugge al controllo della ragione. 

L'ultimo Euripide e l'estremo progredire della perdita della fiducia nei confronti della 

ragione; l'ancor più radicale possibilità/ipotesi che l'intera realtà non possa avere un senso: 

l'Ifigenia in Aulide e la frattura interna dei personaggi e l'impossibilità dei personaggi di 

definirsi e definire gli altri, come ulteriore elemento di instabilità. Le Baccanti e la rottura del 

senso solo razionale della realtà. 

 

Platone: le fasi essenziali dello sviluppo del pensiero platonico: a) i dialoghi giovanili, loro 

andamento ed intenti socratici: critica del pensiero tradizionale alternativa a quella sofistica, 

specie sulle virtù, loro esito aporèutico; b) lo snodo dovuto al Protagora e al Gorgia e la 

critica al pensiero sofistico; il Protagora come punto di raccolta della giovanile indagine 

sulle virtù ed apertura verso nuove problematiche: la l’unità delle virtù sotto il comune 

denominatore della sophìa, le conseguenze di tale concezione unitaria della virtù sul piano 

etico: il positivo superamento delle concezioni sofistiche di virtù, inteso come saper fare 

trasmissibile ma vuoto di contenuto (non così le téchnai) e piegabile ad ogni intento, e di 

conoscenza del vero come necessario fondamento per la virtù; il profilarsi dello spinoso 

problema dell’intellettualismo etico di Platone;  il Gorgia: la rinnovata critica alla sofistica, 

specie alla concezione sofistica della retorica: il ruolo della coscienza; il superamento 

dell’intellettualismo; c) i dialoghi della maturità e la dottrina delle idee: schede su Menone 

(dalla teoria della reminiscenza alla postulazione dell’esistenza di un altro livello di realtà, 

che fonda quello da noi percepito), Fedro (il bello come via per ascendere a tale livello di 

realtà) e Fedone (l’immortalità dell’anima dimostrata anche mediante la dottrina delle idee);  

 sulLa Repubblica (Scheda particolareggiata, libro per libro), quale sintesi del pensiero socio-

politico del Platone maturo (il problema della giustizia, l’aggregarsi delle comunità umane e 

la nascita dello Stato e della differenziazione di ruoli all’interno di esso: le tre classi sociali: 

la giustizia come esito dell'equilibrio e del rispetto dei ruoli nei tre ceti; il ciclo dei regimi 

statali e la ragione di tale loro avvicendarsi; il tiranno come esempio di compiuta infelicità), 

antropologico (le analogie tra l’organismo socio-politico statale e la struttura dell’anima; 

deduzione dei loro caratteri ed interessi per via antropologica; la prospettiva escatologica 

della vita umana e la ricompensa ultraterrena per chi abbia ben agito), gnoseologico (il ruolo 

forte/centrale/liberante della sophìa nello Stato quale guida del consesso civico verso la 

verità, l’interesse dello Stato sull’educazione dei propri cittadini), etico (le virtù proprie dei 

cittadini in base alle classi di appartenenza, conseguenti limitazioni imposte a ciascuna 

classe: l’esclusione dal potere del ceto produttivo, la ‘liberazione’ dai vincoli di sangue per 

guardiani e reggenti; la definizione ultima dell’essenza dell’agire morale e la ripartizione 

dell’anima in tre articolazioni con la ratio al centro) ed artistico (il controverso ruolo dell'arte 

ed in particolare della poesia, l'esclusione di quest'ultima dalla polis perfetta). 

 

C) UN'ESEMPLIFICAZIONE DELLA SVOLTA OCCORSA TRA FINE V E INIZIO 

IV SECOLO: L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI GIUSTIZIA 
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Lettura di Euripide, Ecuba 177-341 in italiano: il dialogo tra Ulisse ed Ecuba (con riferimenti 

ai dialoghi con Agamennone per convincerlo ad intervenire e a suo favore e con Polimèstore 

davanti ad Agamennone) ed il problema della giustizia (educazione civica): la giustizia e la 

lenta (e solo parziale) dissimulazione dal concetto di vendetta: dal primitivo concetto di 

punizione come contraccambio del male subito a quello basato sulla metafora della caccia, il 

rapporto tra doveri nobiliari fondati sull’etica propria della civiltà di vergogna (filìa, xenìa, 

charis) e quelli imposti dalla Legge; Ecuba e il difficile attuarsi del problema della giustizia 

nella polis: la Legge in conflitto con la ragion di Stato (Agamennone) e peitho (Odisseo): 

l'attuazione della giustizia come ''caccia''. 

L'evoluzione del problema della giustizia con la Repubblica di Platone. Gli spunti contenuti 

nell'opera: le limitate concezioni retributive di Cefalo e Polemarco; le polemiche definizioni 

di giustizia di Adimanto e Glaucone come passaggi necessari per il recupero della (lettura in 

greco della versione platonica del mito di Gige): Lettura e traduzione dal greco di Platone 

Repubblica, II,359d-360c: Nessuno fa il bene se non sotto costrizione: se potesse agire 

impunemente, chiunque farebbe quel che vuole''); l’aggregarsi delle comunità umane e la 

nascita dello Stato e della differenziazione di ruoli all’interno di esso: le tre classi sociali: la 

giustizia come esito dell'equilibrio e del rispetto dei ruoli nei tre ceti; il ciclo dei regimi statali 

e la ragione di tale loro avvicendarsi; il tiranno come esempio di compiuta infelicità; una 

nuova fiducia attorno accordata, nella prospettiva utopica del Dialogo, all'efficacia della 

ragione come principio regolatore e di giustizia.  

Conclusione del confronto: dalla visione pessimistica sulle reali possibilità che l'ordinamento 

della polis a lui contemporanea, compromessa da un uso manipolatorio della ratio per 

sopraffare l'altro, possa garantire la giustizia, evidente in Euripide e nell'obiezione espressa 

da Glaucone nella Repubblica platonica, si passa ad una prospettiva ottimisticamente ma 

utopicamente fiduciosa in una ratio non più ridotta a strumento ma vera guida del sapiente e, 

in modo mediato, della collettività, in quanto capace di fondare l'azione politica sullo stesso 

fondamento del reale.  

 

 

D) IL IV SECOLO 
Quadro storico: dall'egemonia spartana a quella tebana fino alla fine della Grecia delle poleis; 

la potenza Macedone e la politica culturale di Filippo II. 

 

Atene di fronte a Filippo: Isocrate e Demostene 

Scheda su Isocrate: la complessa personalità e lunga attività dell’oratore che fu anche 

pedagogista e politico; la fondazione della scuola e l’antagonismo con l’Accademia platonica. 

Il credo retorico e pedagogico di Isocrate: l'avversione alla concezione strumentale della 

retorica propria dei Sofisti (nella Contra Sophistas) e la concreta articolazione della sua 

proposta pedagogica: l’acquisizione una profonda cultura generale come presupposto per 

esercitare l’arte della parola (in polemica con i sofisti), la necessità della collaborazione tra 

maestro e discepolo; l’impossibilità che l’oratoria sia possibile per tutti. Riferimenti 

all’analogo sistema quintilianeo. 

Il credo politico di Isocrate come espresso in Panegirico 85-109: il primo ideale panellenico, 

il ruolo di Atene; la cultura come tratto distintivo degli uomini; eccellenza di Atene che ha 

puntato su questo aspetto e scelta della città quale leader di tutta la Grecia specie in 

opposizione all’impero Persiano. La graduale sostituzione, operata da Isocrate, di Atene con 

Filippo II di Macedonia nel ruolo di leader dell'intera Grecia in vista di un attacco all'impero 

Persiano. 

Il ruolo centrale ma non definitivo della filosofia nella paideia del retore (specie attraverso 

Antidosi 266-280), quale strumento cioè per acuire le capacità logiche; scarsa utilità di molte 
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delle questioni filosofiche proposte dai presocratici (ci si dedichi al mondo 

umano);  concezione di conoscenza sviluppata da Isocrate: l’epistéme intesa come migliore 

delle concezioni/opinioni; il parlar bene come garanzia (o addirittura fondamento) del pensar 

bene e del vivere bene; il rètore come colui che sa imporsi in quanto in grado di esprimere la 

migliore (e più veritiera) delle opinioni; le evidenti differenze rispetto alla concezione di 

epistéme propria di Platone (conoscenza del mondo delle idee). 

Demostene (breve scheda) e l'opposizione allo strapotere di Filippo: nostalgico auspicio di 

ritorno al mondo delle poleis sia sul piano internazionale che su quello cittadin 

 

(E) MENANDRO E I CARATTERI ESSENZIALI DELL'ELLENISMO: SUE 

DIFFERENZE RISPETTO AL V SECOLO ATTRAVERSO LA STORIA DELLA 

COMMEDIA: RAFFRONTO TRA ARISTOFANE E MENANDRO  
 

Aristofane: caratteri della commedia aristofanesca. Trama degli Acarnesi ad esemplificarne i 

caratteri: la spiccata polticità dei testi; il titanismo dell'eroe comico aristofanesco, la struttura 

bipartita (risoluzione da parte del protagonista di un problema non risolubile, conseguenze 

(per episodi che si susseguono) di tale miracolosa situazione e sua difesa); il valore della 

paràbasi.   

I Cavalieri  

Le Nuvole (lettura integrale): il problema dell'educazione. Il fraintendimento della personalità 

di Socrate 

Lisìstrata: 567-588: il programma moderato di Lisìstrata e il colpo di Stato del 411.  

Tesmoforiazùse: Paràbasi 785-829: il problema della misoginìa e il mutamento di rotta sul 

regime dei 400 dopo il passaggio al regime dei 5000 

Le Rane: e il ruolo della poesia tragica come ultimo tentatvo utile per la salvezza della città. 

 

Il contesto storico e socio-culturale: Filippo e il definitivo tramonto dell’assetto politico 

basato sulle pòleis; il ruolo di Aristotele e di Alessandro Magno; nascita e caratteri 

dell’Ellenismo: l’estensione a dismisura di confini del mondo; il piccolo mondo greco spinto 

ad indagare sulla propria identità per dare ad essa un’unitarietà tale da poter esser posta a 

paragone con le altre tradizioni culturali; la svolta erudita all’interno del sapere e la nascita di 

centri di cultura e biblioteca in vari punti dei domini. 

 

Menandro:  vita (nel quadro della lotta tra diadochi ed epigoni in un'Atene ormai non più 

centro della vita della Grecia: l'amicizia con Demetrio Falereo e il rapporto col Poliorcete, il 

rifiuto di andare in Egitto); trama delle 5 commedie superstiti 

Il mondo poetico di Menandro: cenni sulla Mése; le novità sociopolitiche e le loro 

conseguenze sul teatro di Menandro: l’ampliamento degli orizzonti geografici alla base della 

perdita della dimensione politica (il potere non è più nelle pòleis): il senso di spaesamento 

dell’uomo greco di fronte al nuovo mondo: il suo sentirsi come soggetto all’azione 

imponderabile della tyche, come già nel tardo Euripide (la casuale relazione di Carisio e 

Panfile prima del matrimonio negli Epitrepontes, Moschione che bacia Glicera ignorandone 

l'identità nella Perikeiromene); il contesto familiare come luogo cui tornare o da 

difendere/riparare dagli agenti esterni; il conseguente imporsi della dimensione 

individuale/privata dell’esistenza su quella pubblico-istituzionale, appena accennata 

(Moschione che minccia di partir soldato, l'assenza per affari lontani di Demea e Nicerato 

nella Samia); la personalità dei protagonisti non più in grado di imporsi titanicamente e 

creativamente sull’ambiente (come quelli aristofaneschi) ma paziente/titubante/umana/in 

grado di evolvere; la capacità di sfumare tale attitudine al cambiamento (da quanti devono 

pentirsi, come il Carisio e lo Smicrine degli Epitrepontes, a quanti cambiano parzialmente 
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come il più titanico dei personaggi menandrei, Cnemone dello Dyskolos; l'indisponibilità 

assoluta al cambiamento e la punizione dello Smicrine dell'Aspìs); il fine lavoro di analisi che 

trasforma i personaggi menandrei da ‘caratteri teofrastèi’ in uomini veri, in grado di mutare; 

il premio riservato dalla tyche a chi si adopera per risolvere le difficoltà da essa stessa poste 

indipendentemente dal fatto che tale iniziativa riesca (il piano per indurre in trappola l'avaro 

Smicrine nell'Aspìs; l'indagine di Abrotono e l'agnizione del figlio di Carisio e Panfile negli 

Epitrépontes, l'intervento pacificatore di Pateco e il risolutore ricnoscimento di Moschione e 

Glicera come figli di Pateco nella Perikeiroméne) o meno (l'inizialmente fallito tentativo di 

far passare il figlio di Moschione e Panfile come figlio di Glicera nella Samia, la furia di 

Polemone contro Glicera nella Perikeiroméne). 

Letture in italiano: Perikeiromeéme 400-452 (Polemone, sconsolato per l'abbandono di 

Glicera e pronto a uccidersi, è avvertito dell'agnizione intanto avvenuto dell'amata quale 

figlia del buon Pateco; suo pentimento); Samia 673-825 (Moschione minaccia di partir 

soldato ma è convinto dal padre Demea e dal futuro suocero Nicerato a desistere; suo 

pentimento) 

 

(F) LA POETICA DELL'ELLENISMO MEDIANTE UNA LETTURA DI TESTI 

SIGNIFICATIVI DI CALLIMACO E TEOCRITO. 
Teocrito: cenni sui tre luoghi cui egli è legato (la Siracusa legata alla spontanea produzione 

poetica pastorale, Cos e la scuola poetica urbana animata da Filita ed Asclepiade, 

l'Alessandria di Tolomeo Filadelfo) 

Definizione di idillio, quale genere di derivazione ellenistica, alternativo all’epica all’epos 

tradizionale; classificazione degli Idilli: idilli propriamente detti (VII Talisie); epillio (XI 

Polifemo) e mimi (cenni ad id II Le incantatrici e ad id XV Le Siracusane). 

Struttura normalmente bipartita degli idilli, ove cioè un nucleo tematico ne racchiude a 

cornice un secondo intrattenendo con essi relazioni a livello semantico. Contenuti tipici: la 

natura come luogo dell’hasuchìa=tranquillità, del godimento della semplicità di vita; l'amore, 

vissuto più spesso con ironico distacco ma talora soggetto ad approfondita analisi psicologica 

(II: Le incantatrici; XIV L'amore di Cinisca) 

Letture in italiano di: 

Id VII Le Talisie specie vv 1-51: Presentazione di Simìchida poeta urbano ma investito della 

Musa bucolica e di Lìcida poeta pastore, realisticamente connotato nell'aspetto esterno ma 

dal cui sorriso traspare anche qualche tratto divino: loro rispettivi riferimenti culturali (la 

scuola di Cos/Omero come orizzonte delle possibilità), convergere sulla necessità della 

brevitas e di un'intelligente emulazione (sfidare il modello sul suo stesso terreno, originalità); 

rispetto realistico delle forme poetiche (corresponsione quasi perfetta tra le dichiarazione dei 

due poeti, come in un canto amebèo); dichiarazioni poetiche in continuità con quelle espresse 

da Callimaco. 

Id XI, Il Ciclope, passim: la posizione mediana occupata dal poemetto a metà tra epìllio 

(tematica mitologica) ed idìllio (carattere pastorale), presentazione di Polifemo e di Galatea 

attraverso il suo canto: l’intreccio dei due motivi essenziali della natura come luogo 

dell’anima e dell’amore, passione che anima il mondo bucolico. 

Id XIV, L’amore di Cinìsca, come esempio di mimo urbano: l’indagine sulla passione 

d’amore: l’introspezione dei personaggi; la poesia bucolica e l’amore: sua capacità di placare 

il tormento d’amore; l’inserzione del mimo e la poikilìa o polyèideia (capacità di intreccio dei 

generi letterari) come ulteriore tratto della poetica ellenistica derivata dall'erudito studio della 

tradizione. 

Callimaco: la poetica di Callimaco attraverso le seguenti brevi letture (in italiano):  

Epigrammi AP, XII,42 (Odio il poema ciclico), IX, 507 (Callimaco ed Esiodo); XII, 102: la  
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Aitia, Libro I fr 1: prologo (tardo) dei Telchini: la polemica contro i critici di impostazione 

aristotelica e la predilezione da loro accordata all’epica di tipo omerico; il rifiuto di un’arte 

inquadrata in schemi rigidi di genere ed impegnata in un’indagine sistematica sulla realtà: la 

poetica dello scorcio significativo: la realtà indagata per scorci illuminanti e cioè attraverso 

dettagli, anche usuali, di cui il poeta sa cogliere/intuire il senso profondo/ la bellezza, come 

intento complessivo della poesia; la conseguenziale rivendicazione dell’importanza di alcuni 

valori quali l’originalità del dettato, la brevitas, la leptotes (=leggerezza), la poikilìa. 

Aitia fr 1 lemma e-2  Il prologo del sogno (con riferimenti agli scoli e a Epigr AP 7,42): il 

prevalere del paradigma esiodeo rispetto a quello omerico. 

Aitia frr 67ss, passim (Aconzio e Cidìppe elegia proposta quale concreta e completa 

esemplificazione della poetica callimachea in atto: il desiderio del poeta di esprimersi 

poeticamente attraverso il frammento, il dettaglio. 

 

NB Alcuni nuclei tematici che è possibile sviluppare in base agli argomenti trattati e alle 

letture fatte 
A titolo meramente esemplificativo, si offrono di seguito alcune unità tematiche che è stato 

possibile toccare mediante la lettura degli autori in programma: 

Intellettuale e potere (Euripide, Platone, Aristofane, Isocrate) uomo-natura (Teocrito), il 

progresso (Platone), guerra (Euripide), potere della parola (Platone, Isocrate), razionale e 

irrazionale (Euripide, Platone), la giustizia (Eschilo, Sofocle Euripide, Platone), l’uomo di 

fronte alla realtà: conoscenza ed effettiva capacità di azione (Eschilo, Sofocle, Euripide, 

Platone, Isocrate, Aristofane, Menandro, Teocrito e Callimaco), le figure femminili 

(Euripide), l’amore (Callimaco, Teocrito), la famiglia (Eschilo, Euripide, Platone, 

Menandro) 

Nb: la maggior parte dei testi è stato fornito dal docente sulla piattaforma Meet 

FIRMA            

OMISSIS                                      

 

 

 

 

                                             LINGUA E CULTURA INGLESE 

           

 

DOCENTE: OMISSIS  

LIBRI DI TESTO: Performer Heritage 2 – autori: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton – 

casa editrice: Zanichelli 

FINALITÀ: 
Le finalità generali dell’insegnamento della lingua straniera comprendono:  

1) L’acquisizione da parte degli allievi di una competenza comunicativa che li renda capaci di 

affrontare situazioni di comunicazione gradatamente più complesse e varie a seconda del 

contesto;  

2) La conoscenza della dimensione culturale e letteraria della civiltà di cui si studia la lingua;  

3) L’acquisizione da parte degli allievi, tramite il confronto con diverse realtà socio-culturali, 

di sentimenti di rispetto e di pari dignità per usi e costumi diversi dai propri;  

4) Lo sviluppo di abilità intellettive, quali analisi, sintesi, induzione, deduzione;  

5) Una maggiore consapevolezza del funzionamento della L1, tramite il confronto con la L2. 
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OBIETTIVI:  

  Abilità: 

Comprensione 

\Produzione 

Obiettivi 

Listening 

(ascolto) 

- Sa capire discorsi di una certa lunghezza e a seguire 

argomentazioni anche complesse purché il tema gli sia relativamente 

familiare 

- Sa capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni tv che 

riguardano fatti d’attualità. 

- Sa capire la maggior parte dei film in lingua standard. 

Reading  

(lettura) 

- Sa leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore 

prende posizione ed esprime un punto di vista determinato.  

- Sa comprendere un testo narrativo contemporaneo 

Spoken 

Interaction 

 (interagire) 

- Sa comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente 

per interagire in modo normale con parlanti nativi. 

- Sa partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, 

esponendo e sostenendo le sue opinioni 

Spoken 

Production  

(produzione) 

-Sa esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di 

argomenti che lo interessano. 
-Sa esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e 

svantaggi delle diverse opzioni 

Writing 

(scrivere) 

-Sa scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti 

che lo interessano.  

-Sa scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 

favore o contro una determinata opinione.  

-Sa scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce 

personalmente agli avvenimenti e alle esperienze 

 

Competenze: 

● Saper comprendere, analizzare linguisticamente ed interpretare testi letterari, al fine di 

raggiungere una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 

● Saper comparare quanto raggiunto, secondo il precedente obiettivo, nell'ambito della lingua 

straniera con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e 

classiche, ogniqualvolta le programmazioni delle discipline coinvolte lo prevedano; 

● Saper individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto 

europeo. 

● Saper comprendere le idee fondamentali di test complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

● Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con il parlante 

nativo si sviluppa. 

● Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma argomenti e esprimere 

un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: - Letteratura 

 

The Romantic Age 
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History and Culture 
Britain and America 

The Industrial Revolution 

The French Revolution, riots and reforms 

 

Literature and Genres 
Romantic Poetry 

 

Authors and texts 
William Wordsworth: “My heart leaps up”, “Daffodils” 

 

The Victorian Age 

History and culture 
The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

Queen Victoria 

The late Victorians 

 

Literature and Genres 
The Victorian Novel 

 

Authors and texts 
Charles Dickens: Oliver Twist – “Oliver wants some more” 

Charlotte Bronte: Jane Eyre – “Women feel just as men feel”, “Jane and Rochester” 

Emily Dickinson: “Love is the thing with feathers” 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray – “Dorian’s death” 

Oscar Wilde: The importance of being Earnest 

 

 

 

The Modern Age 

History and culture 
From the Edwardian Age to the First World War 

The Suffragettes 

Britain and the First World War 

The Second World War 

 

Literature and Genres 
Modernism 

The Modern novel 

 

Authors and texts 
The War Poets 

Rupert Brooke: “The Soldier” 

Wilfred Owen: “Dulce et decorum est” 

James Joyce: Dubliners – “Eveline”, “Gabriel’s epiphany” 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 
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I nuclei tematici di educazione civica affrontati sono: 

● Fake News 

● Cybersecurity 

● The War in Ukhraine 

 

METODOLOGIE:  

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, si è scelto 1'approccio cronologico ai generi 

letterari basato sull’analisi di testi riguardanti poesia e prosa. 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: libro di testo, Lim, laboratorio linguistico. 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA:     
Sono state proposte due tipi di verifica: una verifica continua, basata sulla partecipazione della 

classe alle attività orali e scritte ed una verifica periodica finalizzata alla misurazione delle 

prestazioni degli alunni nelle singole prove scritte e orali.  

Per le verifiche scritte sono stati utilizzati vari tipi di test: 

● prove strutturate: quesiti a risposta univoca, vero/falso, scelta multipla ecc...; 

● prove semi-strutturate: quesiti a risposta libera o semi-libera; 

● prove non strutturate: composizioni di paragrafi, composizioni tematiche. 

Tali verifiche hanno permesso un controllo sistematico del processo di apprendimento-

insegnamento  

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

 

Firma 
OMISSIS 

                                                                

 

 

 

 

                                                                           STORIA 
 

Docente:  

prof.ssa: OMISSIS  

 

Testo In Adozione   

Titolo: Milleduemila Un mondo al plurale 

Autore: Valerio Castronovo 

Editore: La Nuova Italia 
 

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA 
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L’insegnamento della storia ha avuto lo scopo di promuovere le seguenti finalità:  

 

-ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

- acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli;  

-consolidare con l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze 

acquisite in altre aree disciplinari;  

- riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva;  

- scoprire la dimensione storica del presente;  

- affinare la sensibilità alle differenze  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.  

 

OBIETTIVI 
 

Sulla base del programma svolto, con le dovute diversificazioni, sono stati dati agli alunni e 

alle alunne gli strumenti e le opportunità necessari per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità. 

 

Conoscenze: 
● conoscere i principali strumenti concettuali e terminologici della 

disciplina; 

● conoscere il dove, il quando e il come degli eventi e dei periodi più 

significativi; 

● conoscere le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche dei 

periodi esaminati; 

Abilità: 
● comprendere le relazioni tra gli eventi; 

● comprendere i differenti gradi di rilevanza degli eventi e delle strutture 

esaminate; 

● comprendere la problematica del senso della storia e della sua fruibilità. 

Competenze: 
● applicare la dimensione sincronica e diacronica; 

● analizzare la valenza dei fattori strutturali, dei fini intenzionali e della 

causalità nello svolgersi delle sequenze storiche; 

● leggere e interpretare le diverse fonti interpretative 

● saper individuare il rapporto tra i livelli della storia: storia materiale, 

storia delle idee, storia sociale e politica; 

● valutare la differenza tra la coscienza storica e lo stereotipo culturale di 

un evento o periodo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

       Il novecento: 
     - La società di massa; partiti di massa e sindacati; 

     -  Socialisti; la seconda Internazionale; 

      - Il movimento femminista e le suffragette. 
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     Nazionalismo e razzismo: 
● I diversi nazionalismi; 

● Il dilagare del razzismo: le giustificazioni teoriche; 

● L’invenzione del complotto ebraico: I protocolli dei Savi di Sion; 

● L’affare Dreyfus in Francia; 

● Il ku klux klan in America. 

       

 L’età Giolittiana: 
 - Il decollo industriale; il rapporto con i socialisti e i cattolici;  

 - il suffragio universale maschile.  

 - La guerra libica.  

                                                                                                             

  La prima guerra mondiale: 
1.  - Origini della prima guerra mondiale 

2.  - L’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra; 

3. - Propaganda e guerra totale;  

4. - Il secondo anno di guerra. Neutralismo e interventismo in Italia; 

5. - Il terzo anno di guerra (1916). Il quarto anno di guerra (1917).  

6. - Fine della guerra: 1918 

7. -Trattati di pace e punizione della Germania.                                             

 

 

0. La Russia: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre: 

● La rivoluzione del 1905; 

●  Rivoluzione di febbraio: soviet e governo provvisorio; 

● La Rivoluzione di Ottobre; 

● Guerra civile e comunismo di guerra. La NEP. 

● Stalin: le purghe staliniane; i piani quinquennali.   

 

I problemi del dopoguerra  
● I limiti dei trattati di pace;  

● La società delle nazioni; 

● Il disagio sociale. 

 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

● La crisi del dopoguerra: l’occupazione della città di Fiume;  

● Don Sturzo e il popolarismo; I fasci di combattimento; 

● Il biennio rosso in Italia; il partito comunista; Gramsci teorico del comunismo italiano; 

● Dal ministero Bonomi alla nascita del fascismo. 

● Mussolini conquista il potere: La Marcia su Roma; Mussolini al governo; Il delitto 

Matteotti; 

● L’Italia fascista: le leggi “fascistissime”; propaganda e consenso; I patti Lateranensi; 

● Ideologia nazionalista; La guerra in Etiopia.                           

 

 

0. Gli Stati Uniti Come Massima Potenza Mondiale: 

● Gli anni ruggenti; 

● La crisi e il crollo della borsa (1929).  

D. Roosevelt e il NEW DEAL:  
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         - Keynes e il New Deal.                            

 

 

0. Fra le due Guerre Mondiali: l’avvento del Nazismo in Germania  

● La repubblica di Weimar: dalla crisi economica alla stabilità; 

● La fine della repubblica di Weimar: Il nazismo; il Terzo Reich; La persecuzione degli ebrei: 

le leggi di Norimberga; 

● La propaganda e il consenso; il controllo dell’informazione; la formazione dei giovani; 

● Lo Sterminio degli Ebrei. 

 

 Verso la Seconda Guerra Mondiale 
●  Hitler e Mussolini verso la guerra; Nuove aggressioni nazifasciste; 

● La guerra civile in Spagna; 

● La vigilia della guerra: il tentativo di annessione dell’Austria; la conferenza di Monaco; il 

patto d’acciaio; il patto di non aggressione.   

                                          

La Seconda Guerra Mondiale: 
● La prima fase delle ostilità 1939-40 la guerra lampo; 

● 1941: la guerra mondiale;  

● 1942-43: la svolta; 

● 1944-45: la vittoria degli alleati;  

● Dalla guerra totale ai progetti di pace: La Carta Atlantica; La Conferenza di Teheran; La 

Conferenza di Yalta; 

● La guerra e la Resistenza in Italia: 1943-1945; 

 

Le origini della guerra Fredda: 
● Il processo di Norimberga; 

● Gli anni difficili del dopoguerra;  

● La nascita dell’ONU; Il COMECON; 

● La divisione del mondo: la dottrina Truman; Il piano Marshall; 

● NATO e PATTO DI VARSAVIA; 

● La crisi di Berlino: 1948; 

● La guerra in Corea: 1950-1953. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 

Attraverso i contenuti di educazione civica si è voluto percorrere un processo didattico atto 

 a stimolare negli alunni e nelle alunne l’interesse e la comprensione dei fondamenti del 

nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 

rilevanti del nostro popolo. 

 

 

● Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; 

● La Costituzione italiana; 

● I Poteri Dello Stato Italiano: legislativo; esecutivo; giudiziario;  

● Gli Organi di Garanzia: Il presidente della repubblica; la corte Costituzionale 

● Il mondo del lavoro: analisi e comprensione dell’art. 4; 

● Principali diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro,” le morti bianche” 

 



45 

METODOLOGIE  
 

La didattica della storia del ‘900 è particolarmente complessa.  

Gli eventi storici ampiamente sottolineate, per la loro stessa vicinanza cronologica, implicano 

una maggiore “partecipazione” e richiesto una intensa chiarezza di intenti. Per tale motivo 

presupposto essenziale di una corretta azione didattica è stata l’affermazione da parte 

dell’insegnante di una posizione ermeneutica esplicita e controllabile, favorendo il confronto 

tra diverse impostazioni storiografiche, organizzando la riflessione ed il dibattito sulla loro 

diversa “portata” politica e culturale. Anche in questo terzo anno di corso del triennio si è 

ritenuto fondamentale mettere in grado gli allievi di riconoscere gli elementi di “lunga 

durata”, economici, politici, sociali e culturali, che sottostanno alla catena degli “eventi” di 

medio e breve termine. Ciò innanzitutto per fornire un quadro interpretativo globale del 

periodo storico, favorendo la comprensione delle complesse relazioni tra contesti e soggetti 

storici e l’acquisizione di un metodo di studio efficace, secondo un modello di apprendimento 

della storia che, pur senza prescindere dalle opportune determinazioni fattuali e cronologiche 

nozionistico, guidi alla comprensione delle dinamiche del recente passato in relazione alla 

comprensione del presente.  

In sintesi l’iter didattico si è scandito seguendo in modo elastico – secondo le risposte della 

classe – le seguenti procedure:  

- Lezione frontale                                                       

- Lezione partecipata                                                    

- Lezione multimediale  

- Lavoro di gruppo                                                           

 

METODI E STRUMENTI 
 

L’attività didattica realizzata per raggiungere gli obiettivi previsti ha coniugato la 

presentazione e la spiegazione   del docente con il continuo riferimento ai testi, in un 

confronto continuo per favorire la comprensione dei fatti storici. 

Alla lezione frontale in presenza si sono aggiunti dialoghi ed esercitazioni, letture 

storiografiche, rielaborazione a voce alta ed esposizione di tesi personali, attualizzazione 

dell’evento storico e confronti fra i periodi storici differenti, sviluppando l’evento storico nel 

corso del suo sviluppo. 

A tale scopo l’insegnamento della disciplina si è avvalso di strumenti di approfondimento, di 

ricerca e di semplificazione del lavoro concettuale costituiti da: 

- Sussidi didattici: libri di testo 

- laboratori: internet   

- audiovisivi  

- dispense fornite dall’insegnante per confronto e approfondimento.  

  

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Il processo di apprendimento è stato costantemente controllato attraverso frequenti verifiche 

orali (interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui).  

Le valutazioni hanno tenuto presente la situazione di partenza di ciascun alunno, con il suo 

bagaglio scolastico, la capacità, l'interesse, la partecipazione e la costanza nell'impegno, 

nonché la capacità di acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze e delle 

competenze specifiche.  

La valutazione delle prove orali ha tenuto presente i seguenti indicatori: 

-conoscenza dei contenuti; 
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-capacità critica e di riflessione;  

-capacità di sintesi e di collegamento tra contenuti diversi sotto un unico 

angolo visuale; 

-capacità di elaborazione personale e di approfondimento; 

-correttezza e proprietà linguistiche, efficacia espositiva.  

                                                                                                                       

Per le griglie di valutazione si rinvia alla Programmazione di Dipartimento e ai Criteri 

prestabiliti dal Collegio Docenti.  
 

                                               

 

Firma 

OMISSIS                                                              

 

                                                                        FILOSOFIA        

           

Docente:  

prof.ssa: OMISSIS  

 

Testo In Adozione   

Titolo: Galassia Filosofia 

Autore: Sergio Givone, Francesco Paolo Firrao 

Editore: Bulgarini 

  
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
 

L’insegnamento della filosofia, attraverso lo studio dei contenuti, tende alla costruzione di 

abilità che consentano agli studenti l’analisi storica e attuale delle strutture generali della 

conoscenza e delle problematiche umane e sociali. Le Finalità dell’azione didattica sono state 

orientate per:             

● la formazione culturale completa attraverso la presa di coscienza dei problemi 

connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita e un approccio a essi di tipo storico-

critico-problematico; 

● la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in 

una pluralità di rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso 

se stessi, gli altri, la natura, la società; 

● la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità 

dell’esperienza umana; 

● l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 

riconoscimento della loro storicità e del loro radicamento nell’esistenza individuale 

che è chiamata a darne ragione; 

● l’esercizio del controllo del linguaggio e del discorso, attraverso l’uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche con la conseguente acquisizione di abilità e 

competenze linguistiche trasversali; 
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● la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, 

anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità 

delle trasformazioni scientifiche e tecnologiche; 

● la disponibilità al dialogo con il docente e all’interazione e collaborazione con il 

gruppo classe, nei suoi singoli e nella sua collettività. 

 

OBIETTIVI  
 

Sulla base del programma svolto, con le dovute diversificazioni, sono stati dati agli alunni gli 

strumenti e le opportunità necessari per raggiungere gli obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze, abilità. 

 

Conoscenze:  

● Conoscere gli aspetti fondamentali filosofici dell'età contemporanea e il pensiero 

degli autori previsti;  

● Riconoscere nel vissuto esistenziale e nella cultura del nostro tempo i riflessi delle 

categorie filosofiche. 

Abilità:  

● Saper contestualizzare le problematiche filosofiche ed etico- politiche;  

● Saper elabora i contenuti acquisiti in modo critico e flessibile;  

● Saper usare il lessico specifico e le categorie proprie della disciplina.  

Competenze:  
● Comprendere le radici filosofiche delle principali correnti e dei problemi inerenti ai 

vari periodi storici;  

● Argomentare sui problemi fondamentali: gnoseologici, etici e politici; 

● Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline sfruttando in particolare le 

competenze già acquisite nelle discipline attigue;  

● Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; 

 

  CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per 

la disciplina. 

 

L’Idealismo romantico tedesco:  
 

Significato del termine “idealismo”; 

 

Hegel: vita e opere;  

● Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà; Il compito della 

filosofia;  

● Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia;  

● La dialettica: I tre momenti del pensiero  

● La fenomenologia dello spirito: Coscienza, Autocoscienza e Ragione;  

● La filosofia dello Spirito; 

Critica e rottura del sistema Hegeliano:  
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Schopenhauer: vita e opere;  

● Il “velo di Maya”; 

● Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”; 

● Il pessimismo: dolore, piacere, noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; 

● Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’arte della pietà, l’ascesi. 

Kierkegaard: vita e opere; 

●     Gli stadi dell’esistenza: vita etica, vita estetica, vita religiosa; 

●   L’angoscia; Disperazione e fede. 

●   La fede come scandalo e paradosso. 

    

Dallo spirito all’uomo: 

Feuerbach: la vita e le opere; 

●  l’essenza della religione; dalla teologia all’antropologia. 

Marx: vita e opere; 

● La critica al misticismo logico di Hegel; 

● Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

● La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 

● La concezione materialistica della storia; 

● Materialismo storico: struttura e sovrastruttura; 

● Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; 

● La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

● Le fasi della futura società comunista.  

 

Il positivismo: caratteri generali 

 

Comte: la vita e le opere 

● La sociologia e la classificazione delle scienze;  

● la teoria dei tre stadi: teologico, metafisico e positivo; 

● la teoria politica; la teoria della religione scientifica. 

  

La crisi delle certezze: 
  Nietzsche: vita e opere; 

● Il periodo giovanile: gli studi sulla nascita della tragedia;  

● Il periodo illuministico: la “morte di Dio”; la fine delle illusioni metafisiche; 

● Il periodo di Zarathustra: il superuomo; l’eterno ritorno; 

● L’ultimo Nietzsche: l’origine della morale e la trasvalutazione dei valori; la volontà 

di potenza; 

● Il problema del nichilismo e l’avvento del superamento.  

 

La rivoluzione psicoanalitica: 
 

 Freud: vita e opere; 

● L’inconscio; Io, Super-Io; l’interpretazione dei sogni;  

● la teoria della sessualità e il complesso edipico; la sessualità infantile e le sue fasi;  

● il disagio della civiltà.  

 

Teoria politica e filosofia:      
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Anna Arend:   
●  critica ai totalitarismi;  

● le tre dimensioni dell’attività umana. 

 

METODOLOGIE  
 

Per ovviare ad un’abitudine di studio di tipo manualistico e per permettere un corretto esame 

delle tematiche oggetto di studio in questo anno scolastico, si è ritenuta necessaria, nella 

prima fase del processo di apprendimento, la revisione comparativa dei concetti e dei 

problemi portanti della filosofia dell’età moderna, con particolare riferimento alle tematiche 

logico-gnoseologiche del razionalismo e dell’empirismo, essenziali per la comprensione del 

fenomenismo kantiano e per affrontare l’idealismo. 

Il presupposto di fondo cui si è ispirata l’azione didattica è stato quello di favorire 

l’acquisizione di atteggiamenti di consapevolezza critica di sé e del rapporto dell’uomo con il 

mondo. Nel concreto dell’attività didattica, dunque, si è valorizzato l’interesse e la 

partecipazione, con l’utilizzazione di tecniche di brain storming, di lezioni dialogate, di 

lavori di gruppo, senza escludere tuttavia la lezione frontale dedicando spazio adeguato 

all’analisi guidata del testo filosofico, come momento fondamentale di contatto diretto con 

l’esercizio del filosofare e come occasione di confronto collettivo. Alla lezione dialogata e 

partecipata sono seguiti percorsi di didattica breve, dibattiti guidati, attività di 

approfondimento o di ricerca, cercando anche di assecondare gli interessi e le attitudini degli 

studenti.  

 

 MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

L’attività didattica realizzata per raggiungere gli obiettivi previsti ha coniugato la 

presentazione      e la spiegazione   del docente con il continuo riferimento ai testi, in uno 

sforzo continuo di favorire la comprensione e l’acquisizione del linguaggio specifico, il 

metodo dell’argomentazione e della discussione dialettica, il confronto delle idee, la 

formazione di un pensiero capace di affrontare teorie metafisiche ed indagini teoretiche 

complesse. 

Alla lezione frontale si sono aggiunti perciò dialoghi ed esercitazioni, lettura e analisi 

testuale, rielaborazione a voce alta ed esposizione di tesi personali, attualizzazione del 

pensiero dei filosofi e confronti fra le teorie.  

Per ulteriore chiarimento dei contenuti si sono utilizzati tutti quegli strumenti di 

approfondimento, di ricerca e di semplificazione del lavoro concettuale costituiti da: 

- libro di testo,  

- laboratori di internet, 

- audiovisivi,  

- consultazione di testi diversi  

STRUMENTI PER LA VERIFICA     

Il processo di apprendimento è stato costantemente controllato attraverso frequenti verifiche 

orali (interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui).  

Le valutazioni hanno tenuto presente la situazione di partenza di ciascun alunno, con il suo 

bagaglio scolastico, la capacità, l'interesse, la partecipazione e la costanza nell'impegno, 
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nonché la capacità di acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze e delle 

competenze specifiche.  

La valutazione delle prove orali ha tenuto presente i seguenti indicatori: 

-conoscenza dei contenuti; 

-capacità critica e di riflessione;  

-capacità di sintesi e di collegamento tra contenuti diversi sotto un unico 

angolo visuale; 

-capacità di elaborazione personale e di approfondimento; 

-correttezza e proprietà linguistiche, efficacia 

espositiva.                                                                                                                     

Per le griglie di valutazione si rinvia alla Programmazione di Dipartimento e ai Criteri 

prestabiliti dal Collegio 

 

 

Firma 

OMISSIS  

 

 

                                                               MATEMATICA 
 

DOCENTE: OMISSIS  

LIBRO DI TESTO: Cassina, Canepa, Gerace, Corso di matematica vol 5°, Pearson 

Paravia Mondadori, Milano, 2009 

                                  

FINALITÁ 

Durante l’anno scolastico si sono promossi e sviluppati: 

● la maturazione delle capacità di astrazione; 

● lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 

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

● l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di formalizzazione; 

● la capacità di comunicare, utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi 

acquisiti; 

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

● la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite; 

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

 

OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI 

(in termini di conoscenze, abilità/competenze) 
 

MODULO 1. Funzioni e le loro proprietà (trimestre) 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

● Dominare attivamente 

i concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari dell’analisi. 

- Sapere individuare dominio, 

segno, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità, 

- Definizione di 

funzione reale di 

variabile reale e 

classificazione; 
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iniettività, suriettività e 

biunivocità. 

- Dedurre principali proprietà e 

caratteristiche di una funzione 

dal suo grafico. 

 

- Dominio di alcuni tipi 

di funzioni (intere e 

fratte, razionali e 

irrazionali). 

- Funzione pari, dispari,  

   monotona, periodica, 

iniettiva, suriettiva e 

biunivoca. 

- Intersezioni con gli 

assi; 

- Grafico di una 

funzione razionale intera 

e fratta. 

 

 

 

 

MODULO 2. I limiti (pentamestre) 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

● Dominare attivamente i 

concetti e i metodi del 

calcolo algebrico e delle 

funzioni elementari 

dell’analisi. 

● Verificare il limite di una 

funzione mediante la 

definizione (solo limite 

finito per un valore 

finito). 

● Dedurre il limite dal 

grafico di una funzione. 

● Calcolare il limite di 

funzioni elementari, 

somme, prodotti, 

quozienti di funzioni. 

● Calcolare limiti che si 

presentano sotto forma 

indeterminata (ꝏ-ꝏ, , 

00). 

● Studiare la continuità o 

discontinuità di una 

funzione in un punto. 

● Calcolare gli asintoti di 

una funzione. 

● Disegnare il grafico 

probabile di una 

funzione. 

- Limite di una funzione. 

- Primi teoremi sui limiti 

(unicità del limite, 

permanenza del segno, 

confronto): solo 

enunciato. 

- Funzione continua. 

- Operazioni sui limiti. 

- Punti di discontinuità di 

una funzione e relativa 

classificazione. 

 

 

 

 

MODULO 3. Derivata di una funzione (pentamestre) 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
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● Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo 

differenziale. 

● Calcolare l’equazione 

della retta tangente al 

grafico di una funzione. 

● Calcolare la derivata di 

una funzione mediante 

le derivate fondamentali 

e le regole di 

derivazione. 

● Dedurre dal grafico i 

punti di non derivabilità. 

● Applicare i teoremi di 

Fermat, Lagrange, di 

Rolle. 

● Applicare la derivata in 

fisica. 

● Derivata di una funzione. 

● Interpretazione 

geometrica della 

derivata.  

● Derivate di alcune 

funzioni elementari e 

regole di derivazione. 

● Teoremi sul calcolo delle 

derivate: solo enunciato. 

● Continuità e derivabilità: 

teorema (solo enunciato), 

classificazione dei punti 

di non derivabilità. 

● Teoremi di Fermat, 

Lagrange, Rolle: solo 

enunciato. 

 

MODULO 4. Studio delle funzioni (pentamestre) 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

● Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo 

differenziale. 

● Determinare gli 

intervalli di 

(de)crescenza di una 

funzione mediante la 

derivata prima. 

● Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi 

orizzontali mediante la 

derivata prima. 

● Determinare i flessi 

mediante la derivata 

seconda. 

● Tracciare il grafico di 

una funzione. 

 

- Funzione crescente 

o   decrescente e 

derivata prima. 

- Massimi, minimi, 

flessi. 

- Concavità e 

convessità di 

una funzione. 

- Studio di semplici 

funzioni algebriche 

razionali, intere e 

fratte. 

 

 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: Educazione Civica 
Cittadinanza digitale: 

● Le fake news 

 

METODOLOGIE – MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

Metodologia 
 

 

Attività degli studenti 
 

 

Strumenti 
 



53 

 

 

● lezione frontale 

● lezione interattiva con 

interventi degli alunni e 

ricorso al dialogo 

● didattica induttiva e 

ipotetico-deduttiva  

● Discussione guidata e 

correzione collettiva di 

consegne svolte in classe o a 

casa 

● lavori di gruppo 

● richiamo allo specifico della 

disciplina e ai suoi fini 

● Role playing, o inversione 

del ruolo: gli alunni saranno 

chiamati a sostituire 

l’insegnante nell’affrontare 

una tematica o un argomento 

● attività costante di recupero -

consolidamento 

● laboratorio d’informatica 

● tutoring 

● multimedialità 

 

 

● lettura e decodifica di 

testi 

● risposte a domande 

specifiche 

● esercizi algebrici e 

geometrici 

● produzione di schemi, 

mappe concettuali 

● esercitazioni in 

laboratorio 

d’informatica 

● raccolta dati e 

interpretazioni di essi 

mediante 

rappresentazioni 

grafiche 

● rispetto dei tempi 

assegnati 

 

 

● libri di testo 

● LIM 

● Questionari 

● schede, tabelle 

● Materiali didattici 

forniti dal docente e 

caricati sulla 

piattaforma Google G-

Suite for Education 

● Collegamento a 

internet 

● Tavoletta grafica 

● Uso dei laboratori 

(l’uso è avvenuto nei 

limiti imposti dalla 

normativa attualmente 

in vigore). 

● software didattici 

anche di geometria 

dinamica 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le prove sono state di tipo: 

● diagnostico, volte ad accertare i prerequisiti, sia all’inizio dell’anno scolastico (per 

impostare la programmazione di classe ed il piano di lavoro specifico alla luce dei livelli 

individuati), che in itinere; 

● formativo, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi, mentre 

il processo di apprendimento si sta ancora svolgendo, in modo da poterne verificare 

l’efficacia ed intervenire con opportune modifiche ricorrendo, se necessario, anche ad 

interventi individualizzati di sostegno. 

● sommativo, miranti a verificare le competenze e le abilità, acquisite dai discenti, in ordine 

agli obiettivi prefissati ed al percorso didattico. 

 

Nei vari momenti del lavoro didattico, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

● Verifiche orali, scritte e anche in modalità digitale con consegna su Classroom; 

● esercizi quotidiani sulle lezioni svolte 

● interventi dal posto 

● prove strutturate e/o semistrutturate, quesiti a risposta aperta 

● esercitazioni scritte in classe e a casa 

● prove in sintonia con le Prove Invalsi 

● rispetto delle consegne 

● livello e qualità della partecipazione. 
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Le verifiche sia formative (il quotidiano controllo dell’operato degli alunni) sia sommative 

(prove finali al termine di un ciclo di lavoro) hanno accertato: 

 

 

●  La conoscenza non mnemonica, ma consapevole, dei contenuti 

●  L’abilità di applicare le conoscenze apprese, di utilizzarle in contesti diversi per risolvere 

problemi 

●  L’abilità di illustrare regole, procedimenti seguiti, formule utilizzate 

●  L’abilità di esporre con chiarezza e coerenza 

●  La capacità di argomentare in modo pertinente e corretto le proprie affermazioni 

●  L’uso di un linguaggio corretto da un punto di vista linguistico e appropriato in relazione 

alla terminologia disciplinare specifica. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate: 

● Un congruo numero di verifiche scritte e orali che hanno permesso di formulare un giudizio 

oggettivo su ciascun allievo; 

● interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

● impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, sono state utilizzate le griglie approvate dal 

Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

Firma 

OMISSIS   
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FISICA 
 

DOCENTE: OMISSIS  

LIBRO DI TESTO: Fisica! Le leggi della natura vol 3, A. Caforio, A. Ferilli, Le Monnier 

scuola, Mondadori Education, Milano, 2016 

                                  

FINALITÁ 

Durante l’anno scolastico si sono promosse e sviluppate: 

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

comprensione critica della realtà; 

● contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessaria per 

indagare sul mondo naturale; 

● contribuire alla comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che 

si articolano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 

● fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso 

tecnologico; 

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

lavoro personale e al confronto; 

● contribuire all’acquisizione di un linguaggio preciso e rigoroso; 

● far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, 

evidenziandone l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari; 

● contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire 

storico; 

● far comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo 

e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture; 

● contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e 

tecnologia, lo studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per le 

scelte di ogni cittadino. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI 
(in termini di conoscenze, abilità/competenze)                 

 

Modulo 1.   La carica elettrica e la legge di Coulomb (trimestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

● Osservare e identificare 

fenomeni. 
● Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, analisi 

critica dei dati e dell’affidabilità 

di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di 

modelli. 
● Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 

 

● Identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione. 
● Descrivere l’elettroscopio e 

definire la carica elettrica 

elementare. 
● Mettere a confronto la forza 

elettrica e la forza 

gravitazionale. 
●  Definire e descrivere 

l’elettrizzazione per strofinio, 

contatto e induzione. 
● Definire la polarizzazione per 

deformazione (cenni). 
● Distinguere tra corpi conduttori 

e isolanti. 

● L’elettrizzazione 

per strofinio. 
● I conduttori e gli 

isolanti. 
● La definizione 

operativa della 

carica elettrica. 
● La legge di 

Coulomb. 
● L’elettrizzazione 

per induzione. 
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● Capire se la carica che si 

deposita su oggetti elettrizzati 

per contatto e per induzione ha 

lo stesso segno di quella 

dell’induttore. 
● Formulare e descrivere la legge 

di Coulomb. 
●  Definire la costante dielettrica 

relativa e assoluta. 

 

Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale (trimestre/pentamestre) 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
● Osservare e identificare i 

fenomeni. 
● Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica 

dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 
● Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 

● Verificare le caratteristiche 

vettoriali del campo elettrico. 
● Analizzare la relazione tra il 

campo elettrico in un punto 

dello spazio e la forza elettrica 

agente su una carica in quel 

punto. 
● Formalizzare il principio di 

sovrapposizione dei campi 

elettrici. 
● Rappresentare le linee di campi 

elettrici  
● Dal lavoro di un campo 

elettrico all’energia potenziale 

elettrica. 
● Analizzare il moto spontaneo 

delle cariche elettriche. 
● Capire cosa rappresentano le 

superfici equipotenziali. 

● Introduzione al 

concetto di 

campo. 
● Il vettore campo 

elettrico. 
● Le linee del 

campo elettrico. 
● L’energia 

potenziale 

elettrica. 
● Il potenziale 

elettrico. 
● Le superfici 

equipotenziali. 

 

Modulo 3. Fenomeni di elettrostatica (trimestre/pentamestre) 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
● Osservare e identificare 

fenomeni. 
● Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 
● Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati 

al percorso didattico. 

● Definire la densità superficiale 

di carica e illustrare il valore 

che essa assume in funzione 

della superficie del conduttore 

caricato. 
● Descrivere che la carica netta 

in un conduttore in equilibrio 

elettrostatico si distribuisce 

tutta sulla sua superficie. 
● Analizzare direzione e verso 

del vettore campo elettrico 

sulla superficie di un 

conduttore carico all’equilibrio. 
● Descrivere il principio di 

funzionamento della gabbia di 

Faraday e del parafulmine. 
● Definire il condensatore piano 

e la capacità elettrica. 

● La distribuzione 

della carica nei 

conduttori in 

equilibrio 

elettrostatico. 
● Il potere 

dispersivo delle 

punte 
● Applicazioni: 

gabbia di Faraday 

e parafulmine 
● Il campo elettrico 

e il potenziale in 

un conduttore 

all’equilibrio. 
● Il condensatore 

piano. 
● La capacità di un 

condensatore. 
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Modulo 4.  La corrente elettrica continua (pentamestre) 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
● Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi 

critica dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 
● Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati 

al percorso. 
● Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la 

società in cui si vive. 

● Definire l’intensità di corrente 

elettrica. 
● Illustrare il moto di deriva degli 

elettroni di un filo conduttore 

collegato a un generatore. 
● Definire il generatore ideale di 

tensione continua in un circuito 

elettrico. 
● Descrivere la resistenza elettrica 

di un conduttore. 
● Formulare e illustrare la prima 

legge di Ohm. 
● Formulare e illustrare la 

seconda legge di Ohm. 
● Definire la resistività elettrica. 
● Illustrare la Legge dei nodi. 
● Determinare la resistenza 

equivalente di resistori collegati 

in serie e in parallelo. 
● Descrivere uso e collocazione 

dell’amperometro e del 

voltmetro in un circuito 

elettrico. 
● Capire cosa rappresenta la forza 

elettromotrice di un generatore 

di tensione, ideale e/o reale e 

illustrare il Teorema della 

maglia. 
● Discutere l’effetto Joule. 
● Definire la potenza elettrica. 

● L’intensità di 

corrente elettrica. 
● I generatori di 

tensione e i circuiti 

elettrici. 
● La resistenza 

elettrica. 
● La prima legge di 

Ohm. 
● La seconda legge di 

Ohm. 
● La dipendenza della 

resistività dalla 

temperatura: 

conduttori, 

semiconduttori e 

isolanti. 
● I resistori in serie ed 

in parallelo. 
● Gli strumenti di 

misura elettrici 
● La legge dei nodi. 
● La forza 

elettromotrice e il 

Teorema della 

maglia. 
● L’effetto Joule e la 

potenza elettrica. 

 

 

Modulo 5. Fenomeni magnetici fondamentali (pentamestre) 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
● Osservare e identificare fenomeni. 
● Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica 

dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 
● Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si 

vive. 

● Definire i poli magnetici. 
● Esporre il concetto di campo 

magnetico. 
● Definire il campo magnetico 

terrestre. 
● Analizzare le forze di 

interazione tra poli magnetici. 
● Mettere a confronto campo 

elettrico e campo magnetico. 
● Analizzare il campo 

magnetico prodotto da un filo 

percorso da corrente 

(esperienza di Oersted). 

● Fenomeni 

magnetici 

elementari 
● La forza 

magnetica e le 

linee del campo 

magnetico. 
● Forze tra magneti 

e correnti. 
● Forze tra 

correnti. 
● L’intensità del 

campo 

magnetico. 
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● Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 

● Descrivere la forza di un 

magnete su un filo percorso 

da corrente (esperienza di 

Faraday). 
● Formulare la legge di 

Ampère: forza tra due fili 

percorsi da corrente. 
● Descrivere il principio di 

funzionamento del motore 

elettrico. 

● La forza 

magnetica su un 

filo percorso da 

corrente. 
● Il campo 

magnetico di una 

spira e di un 

solenoide. 
● Il motore 

elettrico. 

 

Modulo 6.  Il campo magnetico (pentamestre) 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
● Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, analisi 

critica dei dati e dell’affidabilità 

di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di 

modelli. 
● Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 

 

● Descrivere le correnti 

amperiane e le proprietà 

magnetiche della materia. 
● Distinguere le sostanze ferro, 

para e diamagnetiche.  
● Applicazioni: discutere 

l’importanza e l’utilizzo di 

memorie magnetiche e di un 

elettromagnete. 

● Le proprietà 

magnetiche della 

materia: sostanze 

ferro, para e 

diamagnetiche. 
● Applicazioni: 

memorie 

magnetiche ed 

elettromagnete. 

 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: Educazione Civica 
Sviluppo sostenibile: 

● L’inquinamento elettromagnetico 

 

METODOLOGIE – MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
 

 

Metodologia 
 

 

Attività degli studenti 
 

 

Strumenti 
 

● lezione frontale 

● lezione interattiva 

● didattica induttiva e 

ipotetico-deduttiva 

● richiamo allo 

specifico della 

disciplina e ai suoi fini 

● attività costante di 

recupero/ 

consolidamento 

● laboratorio di fisica  

● tutoring 

● lettura e decodifica di testi 

● risposte a domande 

specifiche 

● semplici problemi di fisica 

● produzione di schemi, 

mappe concettuali 

● esercitazioni in classe  

● raccolta dati e 

interpretazioni di essi 

mediante rappresentazioni 

grafiche 

● libri di testo 

● LIM 

● calcolatrice scientifica 

● Materiali didattici forniti dal 

docente e caricati sulla 

piattaforma Google G-Suite 

for Education 

● Collegamento a internet 

● Tavoletta grafica 

● Uso dei laboratori (l’uso è 

avvenuto nei limiti imposti 



59 

●  multimedialità ● rispetto dei tempi 

assegnati 

dalla normativa attualmente 

in vigore). 

● questionari 

● schede, tabelle 

● software didattici 

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le verifiche sono state di tipo: diagnostico, formativo, sommativo: 

● diagnostico, volte ad accertare i prerequisiti, sia all’inizio dell’anno scolastico (per 

impostare la programmazione di classe ed il piano di lavoro specifico alla luce dei livelli 

individuati), che in itinere; 

● formativo, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi, mentre 

il processo di apprendimento si sta ancora svolgendo, in modo da poterne verificare 

l’efficacia ed intervenire con opportune modifiche ricorrendo, se necessario, anche ad 

interventi individualizzati di sostegno. 

● sommativo, miranti a verificare le competenze e le abilità, acquisite dai discenti, in ordine 

agli obiettivi prefissati ed al percorso didattico. 

 

Nei vari momenti del lavoro didattico, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

● interrogazioni 

● interventi dal posto 

● prove scritte di varia tipologia 

● prove strutturate e/o semistrutturate 

● esercitazioni scritte in classe e a casa  

● rispetto delle consegne 

● eventuale controllo dei quaderni 

● livello e qualità della partecipazione 

Le verifiche sia formative (il quotidiano controllo dell’operato degli alunni) sia sommative 

(prove finali al termine di un ciclo di lavoro) hanno accertato: 

 

• La conoscenza non mnemonica, ma consapevole, dei contenuti  

• L’abilità di applicare le conoscenze apprese, di utilizzarle in contesti diversi per risolvere 

problemi  

• L’abilità di illustrare regole, procedimenti seguiti, formule utilizzate  

• L’abilità di esporre con chiarezza e coerenza 

• La capacità di argomentare in modo pertinente e corretto le proprie affermazioni 

• L’uso di un linguaggio corretto da un punto di vista linguistico e appropriato in relazione alla 

terminologia disciplinare specifica. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte: 

• Un congruo numero di verifiche di varia tipologia che hanno permesso di formulare un 

giudizio oggettivo su ciascun allievo;  

• Verifiche scritte, orali e in modalità digitale.  

• interesse e partecipazione al dialogo educativo;  

• impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza.  

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, sono state utilizzate le griglie approvate dal 

Dipartimento di Matematica e Fisica. 

Firma 

OMISSIS   
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SCIENZE E BIOMEDICINA 

 

DOCENTE OMISSIS 

  

LIBRI DI TESTO  

Sadava ed Altri – Il carbonio, gli enzimi, il DNA, chimica organica, biochimica 

e biotecnologie - Zanichelli 

Lupia Palmieri – Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli  

  

La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata 

all’apprendimento ed interessata alle attività proposte dal docente. Il profitto 

generale, valutato sulla base di inclinazioni, attitudini, potenzialità individuali, 

ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di partenza, si è 

attestato su un livello buono, in alcuni casi ottimo.  

  

OBIETTIVI REALIZZATI  

Non sono stati conseguiti tutti gli obiettivi previsti nella programmazione  in 

termini di conoscenze, ma sono stati conseguiti gli obiettivi previsti in termini di 

competenze, capacità ed abilità e precisamente in termini di:  

  

CONOSCENZE:  

1) Conoscenza delle strutture e delle funzioni dei tessuti del corpo umano 

2) Conoscenza delle strutture e delle funzioni degli organi del corpo umano 

3) conoscenza delle principali biotecnologie  

  

COMPETENZE, CAPACITÀ ED ABILITÀ  

1) Spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi 

viventi e delle biotecnologie di base;  

2) acquisizione di una coscienza ecologica che si concretizzi in comportamenti 

individuali e sociali di difesa dell’ambiente e di rispetto per la natura;  

3) acquisizione del gusto di apprendere e conoscere fenomeni;  

  

4) acquisizione dell’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i 

problemi che è abitudine alla verità, alla chiarezza, alla verifica o alla 

falsificazione delle ipotesi formulate di fronte al banco di prova 

dell’esperienza;  

5) acquisizione di un linguaggio scientifico sia a livello di capacità espressive 

che consenta di migliorare fuori dalla scuola la propria cultura, di intendere e 

di farsi intendere in un modo sempre più dominato dalla scienza e dalla 

tecnologia.  

  

CONTENUTI:  

La struttura e le funzioni dei tessuti del corpo umano 

La struttura e le funzioni degli organi del corpo umano 

Le biotecnologie 

  

METODOLOGIA  
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Il programma è stato svolto tenendo conto del grado di interesse e di 

apprendimento degli allievi. Partendo dal libro di testo, l’attività didattica è stata 

svolta mediante lezioni frontali e lezioni dialogate. Ho ritenuto essenziale 

sollecitare la vivacità e la curiosità intellettuale degli allievi, stimolandoli a 

collegamenti tra i vari temi trattati o a riferimenti geotopici del territorio  in cui 

vivono, con la finalità di potenziare le capacità critiche e logiche, astrattive e 

deduttive.   

  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state continue. La valutazione dell’apprendimento si è basata 

soprattutto sull’interrogazione orale, che è servita a valutare:   

  

1. la focalizzazione del tema e la capacità di sintesi  

  

2. l’acquisizione dei contenuti  

  

3. la capacità espositiva, la chiarezza e la correttezza formale  

  

4. la capacità di approfondimento.  

  

 

     In particolare, si è tenuto conto dei seguenti indicatori:   

  

1. interesse e partecipazione al dialogo educativo  

  

2. impegno e progresso rispetto al livello iniziale  

  

   

   

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI SCIENZE           

   

 

• Struttura e funzione dei tessuti epiteliali di rivestimento, ghiandolari e 

sensoriali 

• Struttura e funzione dei tessuti connettivi: connettivo propriamente detto 

                                                                             tessuto cartilagineo 

                                                                             tessuto osseo 

                                                                             tessuto adiposo 

                                                                             sangue e linfa 

 

      

• Struttura e funzione dei tessuti muscolari: striato 

                                                                    liscio 

                                                                    cardiaco 

                                                                    

• Struttura e funzione del tessuto nervoso  

• Struttura e funzione dell’apparato locomotore 

• Struttura e funzione dell’apparato digerente 
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• Struttura e funzione dell’apparato respiratorio 

• Struttura e funzione dell’apparato cardio-circolatorio 

• Struttura e funzione dell’apparato escretore  

• Struttura e funzione dell’apparato riproduttore 

• Struttura e funzione del sistema nervoso 

• Struttura e funzione del sistema immunitario 

  

 

        

Cenni sulle biotecnologie:  

• Produzione del DNA ricombinante  

• Amplificazione del DNA o PCR  

• Clonazione del DNA e di organismi complessi.  

  

Firma 

OMISSIS 
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MATERIA: Storia dell’Arte 

 

DOCENTE: OMISSIS 

LIBRO DI TESTO: AA.VV. L'Arte di vedere, voll 2-3, ed. scol. B. Mondadori -Arte - Pearson 

FINALITÀ 
● Fornire le competenze necessarie a comprendere i significati culturali ed estetici degli oggetti 

artistici. 

● Educare alla conoscenza, al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico 

locale e nazionale. 

● Promuovere un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei problemi della tutela, della 

conservazione e del restauro dei beni culturali 

● Incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 

● Fornire le competenze di base necessarie sia per il proseguimento degli studi universitari, sia 

per l’accesso a specifiche professionalità. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Obiettivi formativi di base   
Assunzione delle responsabilità connesse con il ruolo di alunno (rispetto delle norme che regolano la 

vita scolastica e quella civile, rispetto dei materiali e delle strutture della scuola) e collaborazione e 

partecipazione attiva alla vita di classe. 

Obiettivi didattici  
Sono stati conseguiti in modo diversificato, in relazione alle abilità, alle conoscenze e 

competenze pregresse, all’impegno di ciascun alunno, i seguenti obiettivi: 

a) acquisizione di conoscenze specifiche: dati e termini tecnici, nozioni storico-artistiche (v. 

contenuti*), linguaggio visivo 

b) abilità: osservazione, analisi e sintesi 

c) competenze di metodo: 

1. saper applicare la terminologia specifica  

2. riconoscere le caratteristiche tecniche, individuare le componenti visive di un’opera d’arte, 

comprendere il messaggio visivo  

3. saper comunicare in modo chiaro e pertinente i contenuti appresi 

qualificanti 

d) abilità: ricercare i dati, saper organizzare e gestire le informazioni e le conoscenze acquisite 

e) competenze: esporre in modo organico e coerente; saper operare confronti fra opere, artisti e 

linguaggi; saper risolvere semplici problematiche ed esprimere giudizi di carattere estetico ed artistico 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si è dovuta effettuare una contrazione nello svolgimento degli ultimi argomenti come definiti nella 

programmazione 

  

Il Seicento 
● dati storico – artistici: le tre tendenze principali. Il Barocco: significato del termine; caratteri 

peculiari storico-artistici 

● Caravaggio: il realismo, l’importanza della luce; La canestra di frutta, le tele per San Luigi dei 

Francesi, La Morte della Vergine. 

● Bernini, l’attuazione del linguaggio barocco in architettura e scultura; Apollo e Dafne, l’Estasi di 

Santa Teresa; le opere per San Pietro (Baldacchino e piazza) 

Il Settecento 
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● Il pensiero illuminista. Il Rococò: una nuova tendenza stilistica; alcuni esempi di artisti italiani; il 

vedutismo 

Fra Settecento e Ottocento 
● Il Neoclassicismo storico: caratteri peculiari e limiti cronologici. Le teorie di J.J. Winckelmann 

1. l’arte come estetica: Canova; Amore e Psiche, Paolina Borghese 

2. l’arte come etica: David; il Giuramento degli Orazi, Napoleone valica il gran San Bernardo  

L’Ottocento 
● pittoresco e sublime; Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Naufragio della Speranza. Fussli: 

L’incubo 

● il Romanticismo storico: significato del termine e origine del movimento; la poetica; il revival 

gotico, la situazione italiana (Hayez, I Vespri siciliani) 

● il caposcuola del romanticismo: Delacroix; lo studio della luce e del colore: La Libertà guida il 

popolo, donne di Algeri  

● Il Realismo: dati storico-artistici, la scuola di Barbizon 

1. Courbet ed il Padiglione del realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 

2. Millet: Le Spigolatrici 

0. Daumier: Vagone di terza classe 

● Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il Salon des Refusès; la diffusione delle stampe 

giapponesi; la nascita della fotografia ed i suoi riflessi sulla pittura 

● l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico. 

●  Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe, Olympia 

●  Monet: l’importanza della pura visione; i dipinti impressionisti: lo studio della luce e del 

colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua; le serie: La Grenouillere, la Cattedrale di Rouen, 

le Ninfee 

● Renoir: la pittura come espressione di gioia: La Grenouillere, Le Bal au Moulin de la Galette, 

La Colazione dei canottieri 

● Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo, l’Assenzio 

0. Il Post-impressionismo: caratteri generali  

1. Cenni fondamentali su Seurat ed il puntinismo: Una domenica d’estate alla Grande Jatte 

Da completare: 

0. Cenni fondamentali su Van Gogh, Gauguin, Cezanne con esempi di opere 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

● La rappresentazione del lavoro: gli alunni hanno preparato una scheda di analisi su un’opera a scelta 

inerente al tema, che hanno presentato alla classe. 

 

Relazione relativa allo svolgimento in CLIL della disciplina DNL   

“Storia dell'Arte” 
 

MODULO INGLESE (4 ORE) 

● la Pop Art e A. Warhol 

 

OBIETTIVI (conseguiti in maniera differenziata da ciascun alunno, in relazione al livello di partenza, 

all’impegno ed alla partecipazione mostrati durante le attività): 

Conoscenze 

● Conoscenza della biografia dell’artista e della poetica del movimento 

● Conoscenza dei principali termini specifici del lessico storico-artistico relativo all’argomento 

scelto 

Competenze 

● analizzare le opere considerate 

● usare le parole chiave 
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● leggere e comprendere un testo storico-artistico  

● esporre oralmente le tematiche considerate e/o descrivere un’opera 

● utilizzare la lingua inglese in contesti differenti  

 

STRATEGIE: Varie attività di scaffolding (reading, speaking, listening) svolte durante le lezioni.  

METODOLOGIE 
Le metodologie sono state differenti, per consentire una partecipazione più attiva e consapevole 

degli alunni: 

● lezioni articolate in forma dialogica 

● Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale. 

● Uso di presentazioni in power point 

● Uso di mappe e schemi  

Gli alunni sono stati indirizzati all’acquisizione di una metodologia che privilegi la lettura dell’opera 

d’arte e la sua contestualizzazione storica, anche in rapporto al territorio.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è il libro di testo al cui 

uso corretto e sistematico sono stati indirizzati gli allievi. Per agevolare gli alunni nella lettura delle 

immagini e nella comprensione e/o approfondimento dei contenuti sono stati utilizzati, durante le 

lezioni, testi e materiale illustrativo personale e materiale multimediale (video, siti specialistici); alcuni 

argomenti sono stati svolti con l'ausilio di presentazioni in power-point. Tutti i materiali utilizzati 

durante le lezioni o utili per migliorare la comprensione o approfondire gli argomenti trattati, sono stati 

pubblicati nella classroom appositamente costituita su Google Workspace. 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA    
Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica per rilevare, durante il ciclo di lezioni, i contenuti 

appresi dagli alunni ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi stabiliti per 

ciascun argomento:  

1. Verifiche informali in itinere, colloqui orali anche programmati, brevi interventi a supporto della 

spiegazione 

2. Prove scritte di varie tipologie (a risposta aperta, a risposta singola o multipla, trattazione 

sintetica, lettura dell’opera) 

3. Realizzazione di schede di analisi dell’opera su argomenti specifici. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati specificati in calce a ciascuna verifica; è 

stato anche essere usato, in relazione alla prova, un punteggio in quindicesimi ricondotto a decimi ai 

fini della valutazione trimestrale e finale; la conversione in decimi è stata operata secondo le tabelle 

riportate nella programmazione. 

Sono state anche utilizzate delle griglie di valutazione adeguate alla specificità delle prove 

stesse (come stabilito in sede dipartimentale); si riporta in calce la griglia usata per le schede realizzate. 

 Da un congruo numero di verifiche è scaturito il giudizio complessivo; nella valutazione finale si terrà 

conto inoltre dei prerequisiti dell’allievo, dell’impegno e della partecipazione dimostrati e dell’entità 

dei progressi compiuti 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE TESTI SCRITTI/RELAZIONI/ELABORATI 
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PARAMETRI E INDICATORI LIVELLO DI PADRONANZA 

Inadeguato Parziale Sufficiente Intermedio Avanzato 
 . Comprensione e Correttezza delle 

informazioni 

1 1,5 2 2,5 3 

B. Completezza della risposta 1 1,5 2 2,5 3 
C. Rielaborazione personale 0,5 0,75 1 1,25 2 
D. Correttezza ortografica e sintattica-Uso lessico 

specifico 

0,5 0,75 1 1,25 2 

 

 

Firma 
OMISSIS   
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.SSA MAUGERI CONCETTA GORIZIA 

OMISSIS 

LIBRO DI TESTO:    PIU’ MOVIMENTO+ EBOOK  AUTORI: FIORINI -CORETTI –BOCCHI  

EDIZIONE: MARIETTI SCUOLA 

                                  

 

FINALITÁ 

● Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

● Sviluppare le potenzialità motorie 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. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

CONOSCENZE 

● Conoscere i movimenti dei vari distretti corporei (es. arti, busto, capo). 

● Conoscere le differenze tecniche della corsa lenta, veloce e in curva. 

● Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

● Conoscere i regolamenti degli sport trattati. 

● Conoscere gli effetti dell’esercizio fisico sugli apparati cardio-respiratorio. 

● Conoscere i danni provocati alla salute dall’uso di alcool e fumo.. 

● Conoscere le regole di una sana alimentazione.  

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

● Essere capace di compiere movimenti ampi al limite dell’escursione articolare. 

● Essere capace di svolgere un’attività prolungata nel tempo (es. corsa lenta). 

● Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo. 

● Essere capace di eseguire partenze veloci , sprint e cambi di staffetta. 

● Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

● Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

● Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 

● Saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica ( capovolta, verticale) 
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● Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

● Saper utilizzare i piccoli attrezzi (funicella, bacchette, step). 

● Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. 

● Saper applicare i fondamentali appresi in varie situazioni di gioco 

● Saper ricoprire vari ruoli a seconda dell’esigenza della squadra 

● Saper cogliere gli effetti benefici del movimento in relazione alla salute 

● Saper programmare un’attività motoria finalizzata. 

 

COMPETENZE 

● Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

● Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

● Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

● Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi 

● Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ( ATTIVITA’ PRATICHE  ) 

● Esercizi di stretching. 

● Corsa lenta; in progressione; a intervalli.  

● Esercizi con piccoli sovraccarichi: manubri, palle mediche, bastoni, elastici. 

● Esercizi a coppie in opposizione e resistenza. 

● Percorsi ginnastici cronometrati. 

● Esercizi di abilità con palle di varie dimensioni. 

● Giochi Sportivi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ( TEORIA  ) 

● Apparato locomotore (scheletrico e muscolare) 

● Apparato cardiocircolatorio e respiratorio 

● Sistema nervoso 

● Pallavolo: cenni storici, regole del gioco, fondamentali tecnici individuali e di squadra 

● Pallacanestro: cenni storici, regole del gioco, fondamentali tecnici individuali e di 

squadra 

● Alimentazione nello sport 

● Capacità motorie: condizionali e coordinative 
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● Modificazioni fisiologiche indotte dall’allenamento sportivo sull’apparato cardio-

circolatorio 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI.  

EDUCAZIONE FISICA E  SALUTE. 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE. 

 

METODOLOGIE 

● Lezione frontale 

● Lavoro a gruppi 

● Lavoro a squadra 

● Esercizi individuali e a coppie 

● Esercizi agli attrezzi 

● Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

● Piccoli e grandi attrezzi 

● Musica 

● Video 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA  

● Spalliera svedese: esercitazioni varie 

● Lanciare e Afferrare palle di varie dimensioni 

● Giochi Sportivi. 

● Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 

 

 

 

 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SCARSO              3-4 Esecuzione fortemente errata dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie molto carenti. 

Impegno scarso partecipazione saltuaria 
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MEDIOCRE        5 Esecuzione parzialmente errata dei gesti tecnici. 

Capacità psico-motorie mediocri. 

Impegno e partecipazione discontinui 

SUFFICIENTE     6 Esecuzione parzialmente corretta dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie sufficienti.  

Impegno e partecipazione regolari. 

DISCRETO           7 Esecuzione corretta dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie discrete. 

Impegno e partecipazione costanti. 

BUONO                8 Esecuzione corretta e coordinata dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie buone. 

Impegno e partecipazione seri e responsabili. 

OTTIMO               9-10 Esecuzione sicura e con assoluta  padronanza dei gesti tecnici. 

Ottime capacità psico-motorie.  

Impegno e partecipazione notevoli e propositivi. 

 

Il docente terrà conto della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dell’alunno alle attività 

proposte 

 L’eventuale partecipazione al Gruppo Sportivo e/o ai Campionati Studenteschi avrà una ricaduta 

positiva sul curricolo. 

 

 

 

Firma 

 

OMISSIS   



72 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

LIBRI DI TESTO:  

A.PISCI- M. BENNARDO “ALL’OMBRA DEL SICOMORO” Vol. Unico 

 

FINALITÀ 

Favorire e arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 

spirituali ed etici della persona in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale. 

Promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativo- didattica, le conoscenze della concezione 

cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri 

e della vita. Affrontare la relazione tra Dio e l’uomo, comprendendola attraverso la persona e l’opera 

di Gesù Cristo e della Chiesa nella storia.  

 

OBIETTIVI in termini di: 

Conoscenze:  

Lo studente riconosce il ruolo della Religione Cattolica nella società e ne comprende la natura in una 

prospettiva di dialogo fondato sul principio della libertà religiosa.    

Conosce il senso e la natura della morale nel suo aspetto fondante (la coscienza) e la sua ricaduta nelle 

scelte fondamentali di vita. 

Abilità:  

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita personali e professionali 

confrontandole con la visione cristiana. 

Individua, sul piano etico e religioso, la potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.   

Riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea; 

 

Competenze: 

Sviluppare un maturo senso critico in ordine ai problemi religiosi, etici e sociali. 

Formulare indicazioni per un agire morale. 

Confrontare la fede cristiana con le altre religioni e gli altri sistemi di significato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L'uomo e il Trascendente  

Cogliere il Mistero nella relazione col tangibile  

L'uomo e le possibilità esistenziali  

Le caratteristiche dell'uomo e del suo modo di percepire e percepirsi   

I principi fondamentali dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge  

Le etiche contemporanee: individualismo, materialismo, utilitarismo, edonismo e personalismo 

Legge naturale e legge morale 

Introduzione alla bioetica: chiarificazione terminologica  

Ambiti di ricerca della bioetica  

I modelli teorici di riferimento della bioetica: B. Laica e B. Cattolica  
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Bioetica laica e cattolica a confronto  

Esponenti della bioetica laica: U. Scarpelli, H.T. Egelhardt e P. Singer 

Esponenti della Bioetica Cattolica: C.M. Martini e R. Lucas Lucas   

Introduzione all'aborto: l'odissea della vita  

L'aborto: legge 194 Magistero della Chiesa 

L’aborto in Italia e nelle altre religioni 

Clonazione e rischi della genetica liberale (contenuti disciplinari al 09 Maggio 2022) 

La donazione degli organi 

In programma entro la fine dell’anno: 

Eutanasia  

Living Will 

Concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia 

Cenni di dottrina sociale della Chiesa 

Concilio Vaticano II 

 

METODOLOGIE 

È stata flessibile e adattata, di volta in volta, alle esigenze della classe e all’organizzazione della 

didattica mista. Si è privilegiato il metodo induttivo/esperienziale che, partendo dal vissuto degli 

alunni, immersi in una cultura che presenta numerosi segni della realtà Cristiana cattolica, si propone 

di spiegare tali segni, analizzarli, renderli comprensibili.  

Attraverso il dialogo e il confronto critico insegnante-alunni e alunni fra di loro, si è proposto un 

percorso di autocomprensione e di comprensione del mistero, della ragionevolezza della fede anche 

nel paragone con altri possibili risposte, nel rispetto della libertà, delle scelte e dei ritmi di crescita di 

ciascuno.  

Sono state privilegiate essenzialmente: le lezioni frontali, il dialogo guidato, i lavori di gruppo, le 

attività laboratoriali, il brainstorming e il focus group.  

 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

È stato utilizzato il libro di testo, materiali on line (regolarmente forniti in tempo reale su Classroom), la 

Bibbia, documenti del Magistero, articoli di giornale, opere d’arte, films, documentari e materiale 

didattico multimediale. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Per le valutazioni formative e sommative strumento privilegiato sono stati i colloqui in classe, il 

dialogo, gli interventi dal posto e i lavori di ricerca svolti in gruppo e/o personali compresi gli elaborati 

multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica del processo di apprendimento da parte degli studenti si è tenuto conto della conoscenza, 

della comprensione e della capacità di esprimere e rielaborare i contenuti proposti. Oggetto di 

valutazione sono stati oltre alla proprietà e pertinenza del linguaggio la partecipazione attiva, 

l’impegno, l’attenzione e l’ascolto attivo.  

Firma  

OMISSIS 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE singole MATERIE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                                          TIPOLOGIA: A (ANALISI DEL TESTO) 

 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Competenza 

linguistica 

 

0,50 

 

1 

 

1,50 

 

2 

 

2,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                

                                                                                TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATOR

I 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg

. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZA

ZIONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

      4 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTIC

A 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

0,5 

 

 

      1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

      4 

CAPACITÀ 

ARGOMENT

ATIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       0,5 

 

 

    1 

 

 

      1.5 

 

 

      2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LATINO/ GRECO - TRIENNIO 

 

  ALUNNO ………………………………………  CLASSE …………..  DATA ……………. 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI ASS. 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  

 

 

 

 

 

 

……/10 

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende solo 

alcune strutture fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende le 

strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte 

le strutture, pure in presenza di 

qualche imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende tutte 

le strutture in modo corretto e 

consapevole)   

9-10/10 

 

Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       

 

………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

 

Rielaborazione in italiano 

(ortografia, morfosintassi e 

lessico) 
 

 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  

 

 

………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Corretta ed efficace, con scelte 

linguistiche appropriate 

9-10/10 

Somma dei punteggi = voto complessivo in trentesimi  ………../30 

 

Voto finale in decimi 

   

………../10 

 

N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 

 Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali.                                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LATINO/GRECO - TRIENNIO 

(CON DOMANDE DI ANALISI) 
 

  ALUNNO ………………………………………  CLASSE …………..  DATA ……………. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  PUNTI 

ASS 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  

 

 

 

 

 

 

…….../10 

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende solo 

alcune strutture fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende le 

strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte le 

strutture, pure in presenza di qualche 

imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende tutte le 

strutture in modo corretto e 

consapevole)   

9-10/10 

 

Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       

 

………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

 

Rielaborazione in italiano 

(ortografia, morfosintassi e 

lessico) 
 

 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  

 

 

 

………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

Risposte ad eventuali quesiti 

aggiuntivi, anche di 

traduzione 
 

 

 

 

 

 

Risposte non date o scorrette 1-3/10  

 

 

 

………./10 

Risposte molto lacunose 4/10 

Risposte parziali o imprecise 5/10 

Risposte globalmente corrette 6/10 

Risposte quasi del tutto corrette e 

puntuali 

7/10 

Risposte pienamente corrette e 

approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette, 

approfondite e argomentate 

9-10/10 

Somma dei punteggi = voto complessivo in quarantesimi  ………../40 

Voto finale in decimi   ………../10 

N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 

 Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  INGLESE 
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VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello B1 

1-3 

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING–WRITING: - si esprime in modo stentato, 

commettendo gravi errori; usa il lessico in modo non appropriato, 

inficiando l’efficacia comunicativa della produzione-interazione- 

non sa applicare le sue scarse conoscenze;  

LISTENING- READING: - non sa comprendere le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto semplice, breve e chiaro e 

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: – non sa prendere parte e gestire interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - non ha acquisito un proficuo metodo di 

studio. 

4 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

SPEAKING-WRITING: - si esprime in modo spesso non corretto; 

usa il lessico di base episodicamente; sa applicare i contenuti in 

compiti molto semplici, ma commettendo errori, anche gravi, di 

esecuzione; riesce ad applicare le sue conoscenze con grande 

difficoltà. 

LISTENING-READING: - comprende appena le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto semplice, breve e chiaro e 

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con grande difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio molto 

disorganizzato. 

5 

conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi con un linguaggio molto 

semplice e talvolta non corretto; usa stentatamente i linguaggi 

specifici; - sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

commettendo errori di esecuzione; riesce, se guidato, ad applicare 

le sue conoscenze. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto concernente 

l’ambito quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con difficoltà dialoghi su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio inadeguato, che 

non lo rende sufficientemente autonomo. 

6 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo comprensibile, 

utilizzando i linguaggi specifici, ma in maniera non sempre precisa; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti semplici.  

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto riguardante 

l’ambito quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce con poche difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  
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ALTRE COMPETENZE: - ha acquisito un metodo di studio 

adeguato che lo rende sufficientemente autonomo; sa correggersi. 

7 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo abbastanza appropriato; - sa 

applicare i contenuti e le procedure appresi in vari contesti.  

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo completo le 

frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto riguardante 

l’ambito quotidiano, e relativo a esperienze personali.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera adeguata 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note; 

- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e correggersi. 

8 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo appropriato; - sa applicare i 

contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti.  

LISTENING-READING: - sa comprendere le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto concernente l’ambito 

quotidiano, e relativo a esperienze personali o di più ampio 

interesse. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera corretta e 

appropriata dialoghi su argomenti di interesse sia personale che di 

ampio spettro in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un buon metodo di studio che sa 

adattare alle varie discipline; - sa auto-valutarsi. 

9-10 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo corretto ed 

efficace dal punto di vista comunicativo, utilizzando i linguaggi 

specifici in modo del tutto appropriato; sa applicare i contenuti e le 

procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti, rielaborandoli in 

modo personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e 

stabilendo relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare i contenuti appresi in nuovi contesti 

quotidiani e in un’ottica progettuale. Prende parte fluentemente a 

dialoghi di vario interesse e ambito.   

LISTENING-READING: - sa comprendere le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto riguardante l’ambito 

quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro, in modo facile e 

veloce. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa auto valutarsi, decidendo 

autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento dei 

suoi orizzonti conoscitivi. 
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VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello    B2 

1-3 conosce pochi / 

pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING – WRITING:  

- si esprime in modo stentato, commettendo gravi errori; usa il lessico 

in modo non appropriato, inficiando l’efficacia comunicativa della 

produzione-interazione- non sa applicare le sue scarse conoscenze;  

LISTENING- READING: 

 - non sa comprendere le frasi e i punti importanti da un testo  

ascoltato/ letto esteso, articolato, ma di argomento abbastanza  noto. 

Non sa comprendere un testo letterario in prosa. 

INTERACTION:  

– non sa prendere parte e gestire interazioni su argomenti di interesse 

personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: 

- non ha acquisito un proficuo metodo di studio;  

- non sa utilizzare gli strumenti di lavoro, e, quando richiesto, le 

tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali al 

suo processo di apprendimento. 

4 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

SPEAKING-WRITING: 

 - si esprime in modo spesso non corretto; usa il lessico specifico 

episodicamente; sa applicare i contenuti in compiti semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; riesce ad applicare 

le sue conoscenze con grande difficoltà, non riuscendo a esprimere il 

suo punto di vista 

LISTENING-READING:  

- comprende appena le frasi e i punti importanti da un testo 

ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento abbastanza noto. 

Sa comprendere un testo letterario in prosa solo a livello superficiale. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, ma non sa 

esprimere il suo punto di vista.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro, a volte le tecnologie 

informatiche, in attività che solo raramente coincidono con compiti 

specifici finalizzati al suo processo di apprendimento. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi con un linguaggio semplice e talvolta non corretto; usa 

stentatamente i linguaggi specifici;  

- sa applicare i contenuti in compiti semplici, commettendo errori di 

esecuzione; riesce, se guidato, ad applicare le sue conoscenze e ad 

esprimere il suo punto di vista in modo semplice. 

LISTENING-READING:  
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- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da 

un testo ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento 

abbastanza noto.  

- sa comprendere un testo letterario in prosa, ma non riesce a passare 

dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con difficoltà interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche per 

svolgere semplici compiti specifici; 

- ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi 

specifici, ma in maniera non sempre precisa;  

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti semplici; 

-sa esprimere il suo punto di vista in modo semplice, ma chiaro.  

LISTENING-READING:  

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da 

un testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento 

abbastanza noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in 

poesia, passando, talvolta,   dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con poche difficoltà interazioni su argomenti 

di interesse personale in situazioni non note, benché non in modo 

fluente o spontaneo.  

ALTRE COMPETENZE: 

-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi;  

-sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per 

svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo abbastanza appropriato; - sa applicare i contenuti e le 

procedure appresi in vari contesti; sa esprimere il suo punto di vista 

in modo abbastanza adeguato ad una varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

- sa comprendere in modo completo le frasi e i punti importanti da un 

testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento abbastanza 

noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando 

dal livello superficiale a quello profondo.  

INTERACTION:  
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- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su argomenti 

di interesse personale in situazioni non note in modo abbastanza 

fluente e spontaneo. 

-ALTRE COMPETENZE: 

- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa autovalutarsi e correggersi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche per 

lo svolgimento di compiti specifici e di ricerche funzionali 

all'ampliamento delle proprie conoscenze. 

8 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o 

inediti; sa esprimere il suo punto di vista in modo adeguato ad una 

varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

- sa comprendere le frasi e i punti importanti da un testo 

ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari. Sa comprendere 

un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal livello 

superficiale a quello profondo con sicurezza. 

INTERACTION:  

- prende parte fluentemente e spontaneamente in interazioni su 

argomenti di interesse sia personale che di ampio spettro in situazioni 

non note, esprimendo e argomentando il proprio punto di vista.  

ALTRE COMPETENZE: 

-ha un buon metodo di studio che sa adattare alle varie discipline, sa 

auto valutarsi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro ed il computer per lo svolgimento 

di compiti specifici, di ricerche, selezionando il materiale. 

9-10 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di vista 

comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in modo del tutto 

appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o 

inediti, rielaborandoli in modo personale; opera analisi e sintesi 

approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che elabora in modo 

originale. 

INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti appresi in 

nuovi contesti quotidiani e in un’ottica progettuale. Prende parte 

fluentemente e spontaneamente ad interazioni di vario interesse ed 

ambito, esprimendo ed argomentando ampiamente il proprio punto di 

vista.   

LISTENING-READING: sa comprendere in tutti i suoi aspetti un 

testo ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari.  Sa 
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comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 

livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed aggiungendo 

spunti personali e pertinenti. 

 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa autovalutarsi, decidendo autonomamente 

strategie di apprendimento per l’ampliamento dei suoi orizzonti 

conoscitivi; 

- sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per lo 

svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per produrre materiali 

e strumenti complessi finalizzati al suo processo di apprendimento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA SCRITTO 

 

1-Quantità di compito svolto 

 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Gravemente incompleto o inesistente  

 

0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 

 

Punti essenziali 0.75 

 

Completo 1 

2- Conoscenza dei contenuti e delle procedure e tecniche di calcolo necessarie alla risoluzione 

del problema  

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Scarsa 0,5 

Limitata 1 

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

 

Approfondita 3 

Rigorosa 4 

3- Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo 

 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Errata 0,75 

 

Incerta 

 

1.5 

Accettabile 2 

 

Puntuale / Sicura 

 

3 

4- Utilizzo del linguaggio specifico e/o capacità argomentative 

 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Inesistente 0,5 

Insufficiente 0,75 

 

Sufficiente 1,25 

Adeguata 1,5 

 

Completa 2 
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ALLEGATO n. 3 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

 
COMPORTAMENTO Punteg

gi 
assegn

ati 

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 

Il calcolo di assenze, ritardi e uscite anticipate va fatto in modo distinto per il trimestre e per il pentamestre. 

a) Per valutare l’incidenza sul voto di comportamento degli INGRESSI in SECONDA ORA e delle USCITE ANTICIPATE va applicata la sottostante tabella specifica. 

Le eventuali deroghe all’applicazione della tabella relativa all’incidenza degli ingressi in seconda ora e delle uscite antic ipate saranno possibili esclusivamente in presenza di  

comprovati motivi documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza. 

b) In caso di ASSENZA COLLETTIVA va applicata la sottostante la tabella specifica per valutarne l’incidenza sul voto di comportamento. Non sono ammesse deroghe. 

Livelli Punteggio  

Costante, regolare, continua - fino a 20 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 40 ore nel pentamestre.  

30  

Regolare - fino a 40 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 60 ore nel pentamestre.  

25  

Non sempre regolare - fino a 55 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 85 ore nel pentamestre.  

20  

Saltuaria – assenze oltre le 55 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze oltre 85 ore nel pentamestre.  

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 

 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per Ingressi in Seconda Ora e Uscite Anticipate,  

salvo deroghe per comprovati motivi  documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza 

Ingressi in 2a ora Uscite anticipate Periodo  Punteggio* 
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Nessuno Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuno Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 2 Max 2 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 4 Max 4 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 3 Max 3 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 5 Max 5 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 3 Più di 3 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 5 Più di 5 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza” pertanto la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per le Assenze Collettive* 

Assenze collettive Periodo Punteggio 

Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 1 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 3 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 2 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 3 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza”; pertanto la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 
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ALLEGATO n. 4 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE 

Unica per tutte le discipline 

 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Analisi – Applicazione 

delle regole 

Sintesi - Comprensione 

del testo 

Esposizione 

1-2 

Assolutamente 

negativo 

Totalmente 
 assenti 

Non coglie  assolutamente 

l’ordine dei dati né stabilisce 

gerarchie  

Totalmente assente Incapace di  

comunicare i 

contenuti richiesti  
 

3 

Negativo 

Contraddistinte da 

lacune talmente 

diffuse da 

presentare 

scarsissimi elementi 

valutabili  

Non inquadra il problema in 

esame; non ordina i dati e ne 

confonde gli elementi 

costitutivi;  

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

Carenti nei dati 

essenziali per 

lacune molto ampie  
 

Non inquadra con chiarezza i 

problemi in esame; appiattisce 

i dati in modo indifferenziato: 

confonde quelli essenziali con 

quelli accessori, ne seleziona 

in numero insufficiente; non 

perviene perciò 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  
 

5 

Mediocre 

Incomplete rispetto 

ai contenuti e di 

taglio 

prevalentemente 

mnemonico  
 

Inquadra i problemi,  coglie i 

nessi problematici, seleziona e 

riordina i dati e 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  
 

6 

 

Sufficiente 

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  

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  
 

7 

 

Discreto 

Complete, anche se 

di tipo 

prevalentemente 

descrittivo  
 

Ordina i dati in modo chiaro; 

ne seleziona anche tra quelli 

meno espliciti; stabilisce 

gerarchie coerenti; imposta 

dunque 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 personali se 

opportuna-mente guidato 

Corretta, ordinata, 

anche se non 

sempre specifica 

nel lessico  
 

8 

Buono 

Complete e puntuali Ordina i dati con sicurezza, ne 

ricava di impliciti e coglie i 

nuclei problematici: imposta 

dunque 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 

9 

Ottimo 

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 

10 

Eccellente 

Largamente 

approfondite, ricche 

di apporti personali  
 

Stabilisce relazioni 

complesse, anche di tipo 

interdisciplinare; analizza in 

modo acuto e originale; è in 

autonoma, originale e 

profonda: il discente coglie 

aspetti nuovi delle questioni  

con ricchi contributi personali 

Elegante, con 

articolazione dei 

diversi registri 

linguistici   
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grado di compiere valutazioni 

critiche del tutto autonome 
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ALLEGATO n.5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

                                                                                    TIPOLOGIA: A (analisi del testo) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguat

o 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedi

o 

 

Avanzat

o 
 

 

Comprensione del testo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

Interpretazione del testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento tematico e 

critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

 

Competenza linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                

                                                                             TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parziale 

 

Basilare 

 

  Intermedio 

 

  Avanzato 

 

FOCALIZZAZIONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

1 

 

 

       2 

 

    4 

 

      6 

 

      8 

 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

1 

 

      2 

 

    4 

 

      6 

 

      8 

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione 

testuali 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e 

congruenza dei riferimenti 

culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

    0 

 

       1 

 

    2 

 

      3 

 

     4 
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A.S.2021-2022    COMMISSIONE ……………………… 

 

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA        
(Quadri di riferimento Allegati al D.M. n. 769/18) 

 

Alunno/a         Classe 

 
GRIGLIA MINISTERIALE in ventesimi 

Griglia di valutazione per l’attribuzione 
dei punteggi Indicatore  

Punteggio max per ogni indicatore (totale 
20)  

PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

Comprensione del significato globale e 
puntuale del testo 
Max 6  

COMPRENSIONE PIENA DEL SIGNIFICATO 6  
COMPRENSIONE ADEGUATA 5  
COMPRENSIONE CORRETTA NEI PUNTI 
ESSENZIALI 

4  

COMPRENSIONE PARZIALE 3  
COMPRENSIONE FRAMMENTARIA 2  
COMPRENSIONE MOLTO LACUNOSA 1  

Individuazione delle strutture 
morfosintattiche  
Max 4 

DETTAGLIATA E PUNTUALE 4  
ADEGUATA 3,50  
ESSENZIALE (INDIVIDUA SOLO LE STRUTTURE 
BASILARI) 

3  

PARZIALE, SOMMARIA 2  

LACUNOSA 1  
Comprensione del lessico specifico  
Max 3 

COMPRENSIONE PIENA CON RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

3  

COMPRENSIONE ADEGUATA AL CONTESTO 2  
COMPRENSIONE ESSENZIALE 1,50  

COMPRENSIONE PARZIALE 1  

COMPRENSIONE MOLTO LACUNOSA 0,50  
Ricodificazione e resa nella lingua 
d'arrivo  
Max 3 

CORRETTA, AMPIA, PERSONALE 3  
CORRETTA, CHIARA, ARTICOLATA 2  
COMPLESSIVAMENTE CORRETTA 1,50  
SCORRETTA E FRAMMENTARIA 1  

MOLTO SCORRETTA, MOLTO LACUNOSA 0,50  
Pertinenza delle risposte alle domande 
in apparato  
Max 4 

PERTINENZA PIENA, APPROFONDITA CON 
RIELABORAZIONE PERSONALE 

4  

PERTINENZA ADEGUATA 3  
PERTINENZA ESSENZIALE 2  
PERTINENZA PARZIALE 1,50  
PERTINENZA MOLTO LACUNOSA-SCARSA 1  

TOTALE  

La Commissione       Il Presidente 
 
…………………..         …………………                      ………………….. 
 
…………………..         ………………….. 
 
…………………..         ………………….. 
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TABELLA 2 ALLEGATO C 

O.M. 65 14/03/2022 

 
PUNTEGGIO IN BASE 20 PUNTEGGIO IN BASE 10 
1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.5 
6 3 
7 3.5 
8 4 
9 4.5 
10 5 
11 5.5 
12 6 
13 6.5 
14 7 
15 7.5 
16 8 
17 8.5 
18 9 
19 9.5 
20 10 
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ALLEGATO n.6 

CREDITO SCOLASTICO 

N° ALUNNO 3 anno 4 anno Totale 

1 OMISSIS 16 17 33 

2 OMISSIS 16 17 33 

3 OMISSIS 17 19 36 

4 OMISSIS 17 19 36 

5 OMISSIS 16 19 35 

6 OMISSIS 16 17 33 

7 OMISSIS 14 17 31 

8 OMISSIS 17 19 36 

9 OMISSIS OMISSIS 18 20 38 

10 OMISSIS 17 19 36 

11 OMISSIS 16 19 35 

12 OMISSIS 17 19 36 

13 OMISSIS 16 17 33 

14 OMISSIS 17 19 36 

15 OMISSIS 17 19 36 

16 OMISSIS 17 19 36 

17 OMISSIS 18 20 38 

18 OMISSIS 17 19 36 

19 OMISSIS 18 20 38 

20 OMISSIS 17 20 37 

21 OMISSIS 17 19 36 

22 OMISSIS 16 17 33 

23 OMISSIS 18 20 38 

N° ALUNNO FIRMA 
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1 OMISSIS  

2 OMISSIS  

3 OMISSIS  

4 OMISSIS  

5 OMISSIS  

6 OMISSIS  

7 OMISSIS  

8 OMISSIS  

9 OMISSIS  

10 OMISSIS  

11 OMISSIS  

12 OMISSIS  

13 OMISSIS  

14 OMISSIS  

15 OMISSIS  

16 OMISSIS  

17 OMISSIS  

18 OMISSIS  

19 OMISSIS  

20 OMISSIS  

21 OMISSIS  

22 OMISSIS  

23 OMISSIS  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e cultura Italiana OMISSIS  

 

2 

 

Lingua e cultura Latina 
OMISSIS  

 

3 

 

Lingua e cultura Greca 
OMISSIS  

 

6 

 

Lingua e cultura Inglese 
OMISSIS  

 

4 

 

Storia 

 

OMISSIS  

 

5 

 

Filosofia 

 

OMISSIS  

 

7 

 

Matematica 

 

OMISSIS  

 

9 

 

Fisica 

 

OMISSIS  

 

10 

 

Scienze e biomedicina 

 

OMISSIS  

 

11 

 

Storia dell’arte 

 

OMISSIS  

 

12 

 

Scienze Motorie 

 

OMISSIS  

 

13 

 

Religione Cattolica  

 

ANNA VULLO OMISSIS  

   

COMPONENTE STUDENTI 

 

 

  OMISSIS  

  OMISSIS  

   

COMPONENTE GENITORI 

 

 

 

 

 OMISSIS  

 

 

 OMISSIS  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ELISA COLELLA 

 
 

 


